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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe che  attualmente si compone di   10  alunni  e   12    alunne,  si forma come 

triennio nell‟anno 2019 - 20 come 3 D a indirizzo Multimediale,   dopo un biennio 

trascorso con insegnanti completamente diversi.  

 

                   Nel corso del triennio alcuni elementi non hanno  superato l‟ammissione al  

                successivo anno scolastico, pertanto  in quarta 4 alunni non sono stati  ammessi alla 

               classe quinta.  

Per quanto riguarda la continuità  didattica del Triennio, la classe ha visto un continuo 

avvicendarsi di insegnanti di Matematica e Fisica senza mai avere la possibilità di essere 

seguiti dallo stesso/a insegnante in modo continuativo.  Una situazione simile si è creata 

per la Lingua Inglese dove in quarta gli alunni hanno avuto un nuovo inserimento , la 

prof.ssa Lippi  ed all‟inizio del quinto anno, la disciplina della specializzazione ha visto 

l‟ingresso di due nuovi insegnanti ovvero i professori Solari Pietro e Solari Fabio per le 

discipline di indirizzo; la continuità didattica si è avuta a Italiano, Storia, Storia dell‟Arte  

Filosofia e Scienze Motorie. 

 

Dal punto di vista del profitto, la classe può definirsi globalmente discreta  e con alcune 

punte buone. Pochi, fortunatamente, gli alunni con lacune che al momento stanno 

cercando  di colmare. 

 

La partecipazione al dialogo educativo non è sempre stata costante, dovuta  anche ad un 

gruppo con una particolare  personalità  che li ha portati, talvolta, ad essere  in contrasto 

tra loro e creando in classe dei momenti poco armonici, che hanno  in parte avuto un 

certo riflesso sul  dialogo educativo. 

 

Positiva l‟area delle materie  di indirizzo  dove la classe mostra risultati positivi e 

convincenti.  

 

Nelle  discipline non di indirizzo il profitto e la partecipazione vedono la classe divisa in 

gruppi che hanno più o meno partecipato con interesse al dialogo educativo raggiungendo 

livelli globalmente buoni  e discreti, per altri invece sono stati complessivamente 

sufficienti.  

 

Apprezzabile appare in particolare la risposta data durante la lunga emergenza sanitaria 

durante l'a.s. 2019-2020 e anche nel corso dell'a.s. 2020-2021: gli studenti, infatti, 

nonostante la difficoltà della situazione, si son adattati ai cambiamenti metodologici 

resosi necessari affrontando un'attività didattica globalmente idonea.     

 

               Nel gruppo classe della 5D  sono presenti alunni:    

        

               BES e  DSA, per i quali il Consiglio di Classe,  

               all'inizio di      ogni anno scolastico, ha predisposto un Piano Didattico 

               Personalizzato che è stato condiviso con la famiglia e che è depositato agli atti. 

           

                Per gli studenti con disabilità (L.104/92), il C.d.C. individua e propone  alla   

                Commissione esaminatrice, i docenti specializzati per le attività di sostegno 

                che hanno seguito gli studenti durante l‟a.s.:  quali personale esperto, per l'assistenza 

                prevista per l'autonomia e la comunicazione durante lo svolgimento delle prove  
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dell‟esame  di Stato, in conformità della Legge 104/92 art. 16 comma 3, dell‟ Ordinanza 

Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 art. 24 comma 4 e del D.L. n. 62/2017 art. 20 Istruzioni e 

modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. 

 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’  E  COMPETENZE) 

 

La programmazione per la classe tiene 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. 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. 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE COMUNI A TUTTE LE DISIPLINE 

 Il percorso formativo della classe intende 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 collaboreranno  per favorire l'accesso agli studi superiori. I docenti 

concorreranno, 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. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

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

chimica. 

 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: 

 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. 

 

 

3) METODOLOGIE 

I docenti del consiglio di classe sono concordi nell‟utilizzare, in maniera flessibile e adeguata alla 

diversità dei casi e delle situazioni, ma sempre con l‟obbiettivo di raggiungere il miglior risultato 

con il minore sforzo possibile, le seguenti metodologie didattiche: 

 

 Lezioni frontali; 

 libri di testo interattivi; 

 esercitazioni guidate; 

 ricerche individuali e di gruppo; 

 verifiche orali, verifiche scritte tradizionali; 

 test a risposta aperta e chiusa; 

 elaborazioni personali nelle forme previste dai programmi;  

 corsi di recupero in itinere. 

 Piattaforma  Teams  Microsoft 365   

 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 sono indicate nelle relazioni finali dei docenti di tali 

discipline e alle quali rimandiamo 

 Nessuna disciplina è stata insegnata in metodologia  CLIL 
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4.ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 b. Per l‟EDUCAZIONE CIVICA riferita all‟anno scolastico 2021/2022 sono state   scelte 

le seguenti aree: 

 1) LA COSTITUZIONE  

 2) LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

ed è stato deciso di  articolarle come segue: 

 

 Discipline coinvolte nel  Primo Periodo Scolastico  

 STORIA DELL’ARTE: Art 9 della Costituzione; 

 MULTIMEDIA E LAB MULTIM: Lo Sviluppo sostenibile 

 

 Discipline  coinvolte nel  Secondo Periodo Scolastico: 

  STORIA: Organismi internazionali, Siti UNESCO in pericolo e UNESCO come Agenzia 

dell‟ONU 

 MULTIMEDIA E LAB. MULTIM. hanno ampiamente analizzato  lo Sviluppo Sostenibile 

 STORIA DELL’ARTE :  analisi approfondita dell‟articolo 9 della COSTITUZIONE 

Italiana 

 FILOSOFIA : analisi  delle tematiche  del film  “Sorry we missed you” di K. Loach. 

 

 c. PCTO: Due percorsi per completare CAMPAGNA PROMOZIONALE PER 

L‟ATTIVITA‟ DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE ( stesso progetto ma diviso in due 

branche). 

 

 Progetto trasversale di Istituto per la promozione di temi della creatività attraverso una 

didattica orientativa ( Multim + Lab. Multim). 

 

 INGLESE: Certificazioni linguistiche  PET FIRST con Corsi di potenziamento linguistico 

in  vista dell‟esame per la  certificazione. 

 Power point in lingua inglese sui temi principali affrontati nel corso dell‟anno scolastico. 

 

 SCIENZE MOTORIE :Progetto ASSO  per l‟uso del Defibrillatore e di Primo Soccorso 

con la Misericordia (BLS-D) 

 

 ORIENTAMENTO IN USCITA CLASSI QUINTE  (alcuni on line, altri in presenza) 

 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. 

 

 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 
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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 che sono stati forniti agli studenti, per gestire in autonomia incontri 

online ed in presenza, presso  Accademie pubbliche e private,  Facoltà Universitarie e 

Agenzie per la scelta  futura  di  percorsi di studio. 

 

 

 

5  IL MODELLO VALUTATIVO 
 

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 
 

 

 

 

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 
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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. 

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

Capacità di conoscenza della realtà nel lavoro e nello studio 

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

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

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

svolgimento delle procedure più semplici. 

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

di essa. 

Capacità di adattamento all’ambiente nel lavoro e nello studio 

a) Non ha capacità di adattamento 

b) Ha una capacità limitata di adattamento 

c) E‟ in grado di adattarsi in contesti diversi. 

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

previste. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

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

discipline specifiche 

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

non soddisfacenti 

b) Svolge l‟iter progettuale in maniera non sempre autonoma e responsabile conseguendo 

comunque risultati soddisfacenti 
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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 

 

 

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. Capacità di diagnosi           

2. Capacità di relazioni           

3. Capacità di problem solving           

4. Capacità decisionali           
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5. Capacità di comunicazione           

6. Capacità di organizzare il proprio lavoro           

7. Capacità di gestione del tempo           

8. Capacità di adattamento a diversi ambienti 

culturali/di lavoro 

          

9. Capacità di gestire lo stress           

10. Attitudini al lavoro di gruppo           

11. Spirito di iniziativa           

12. Capacità nella flessibilità           

13. Capacità nella visione d‟insieme           

 

 

 

c.   SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

 

ITALIANO: 

Sono state svolte due simulazioni che hanno compreso le tre tipologie della Prima Prova 

 dell‟  Esame di Stato.  

LABORATORIO  MULTIMEDIALE e DISCIPLINE MULTIMEDIALI: 

I Proff. Pietro Solari e Fabio Solari hanno organizzato per gli studenti, una simulazione  della 

Seconda Prova dell‟Esame di Stato  dal titolo: „Progetto di Comunicazione per una mostra dedicata 

a Egon Schiller e Gustav Klimt nella città di Venezia‟.  La  durata complessiva è stata di  due 

giorni. 

 

 

d. Sono state svolte nelle varie discipline alcune simulazioni del colloquio orale. 

 

 

CERTIFICAZIONI 

Alcuni studenti hanno ottenuto le Certificazioni linguistiche superando esami Cambridge ed una 

buona parte della classe è in possesso della Certificazione per l‟uso del DEFIBRILLATORE e 

quella di Primo Soccorso. 
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e. GRIGLIA DEL COLLOQUIO D‟ESAME ( All b. o.m. n. 53 03/03/2021) 

 

 
 

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 5.6.3 del PTOF di 

Istituto, al quale il consiglio della classe VD si è attenuto. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

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

Punti 

 Frequenza e puntualità 
 
 Rispetto delle regole 
 
 Interesse, 
partecipazione, impegno nelle 
attività connesse alla vita 
scolastica, anche a titolo 
volontario, generalmente 
dimostrati in tutte le 
discipline/attività 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 di Istituto. 

3. Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla 

vita scolastica in tutti i suoi aspetti. Puntuale e motivato 

adempimento dei doveri scolastici. 

9 

1. Frequenza non sempre regolare e/o saltuari 

ritardi/uscite anticipate.      10%<F<15% 

2. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o 

occasionale presenza di nota sul registro. 

8 
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3. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita 

scolastica. Regolare adempimento dei doveri scolastici. 

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. 
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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 delle lezioni, ma con notifica alla famiglia 

(ovvero visibilità della nota disciplinare sul regfistro 

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. 
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1. Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità 

prossima ai limiti consentiti. 

2. Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione 

delle lezioni e con notifica alla famiglia. 

3. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione 

inadeguata alle attività. Frequente disturbo all‟attività 

didattica con più di tre note sul Registro di Classe (oltre il 

quale si applica la sospensione dell‟attività didattica). 

Mancato adempimento degli impegni scolastici. 

5 

Legenda F= Frequenza 

Nota: 

1. per l‟attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri, 

ritenendosi non vincolante la media delle valutazioni dei singoli parametri. 

2. deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l‟alunno 

abbia 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. 

 

 

 

g.  Per l’attribuzione dei  crediti  si fa riferimento al PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI al Documento 

 

N .  9    RELAZIONI FINLI DEI DOCENTI 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Alessandro Pallassini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: VD Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate:  
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
Il ritorno alla didattica presenziale con l’introduzione della DID ha reso, paradossalmente, più faticoso il 
persorso didattico. La messa a regime dell’insegnamento di Educazione Civica, sebbene sia stato affrontato 
con tematiche coeve a quelle relative all’insegnamento di quest’ultimo, ha ulteriormente rallentato il 
progresso di quest’ultimo. 
Fatte queste premesse, è possibile dire che la classe è di livello più che sufficiente con alcuni elementi che 
raggiungono risultati buoni. Alcuni studenti faticano maggiormente a raggiungere autonomia nello studio e 
risultati almeno sufficienti. L’interesse e l’impegno non sempre sono adeguati per una classe terminale. 
 

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

 
 Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e 

gnoseologici degli autori 
 Saper argomentare con rigore, chiarezza concettuale e pertinenza lessicale le varie 

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

 
 
 
 

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

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

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

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

 X  

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

 X  

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

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

  X 

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

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

 X  

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

  X 

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

 X  

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

   

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

   

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

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti 
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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;    

   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici;  
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d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 
indirizzi prescelti;  

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 
configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

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

a. La dialettica dell‟Io e l‟idealismo etico* 
4. Schelling 

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

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

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

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

8. L‟Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: la struttura del sistema* 
9. Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia* 
10. La concezione dello Stato e della storia* 
11. La continuazione dell‟hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane 
12. Feuerbach 

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

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

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

 
Modulo 4: Le reazioni individualiste alla filosofia di hegeliana: Schopenhauer. 

14. Il contesto storico* 
15. Il Mondo come volontà e rappresentazione* 

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

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

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

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

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

22. Nevrosi e metodo psicoanalitico* 
23. Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io* 
24. La teoria della sessualità infantile* 
25. L‟applicazione della psicoanalisi allo studio della società e Il disagio della civiltà 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per quanto riguarda l‟insegnamento di Educazione Civica si è scelto di vedere il film di Ken Loach 

Sorry we missed you relativo alle condizioni dei lavoratori del settore della logistica. 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 

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

 
 
 

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

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

 

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

 
 
Siena, 5/5/’22        Il  Docente    

 

          Alessandro Pallassini 

 

 

 

 

 

 
 

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 

1) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:  CINZIA ANSELMI 
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Disciplina/e: ITALIANO/STORIA 

Classe:    5D Audiovisivo e Multimediale       Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 6x33 

 
2) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc. 

 

Il cammino e il progresso effettuato dalla classe in questi tre anni è stato molto importante: il 

gruppo mantiene un profilo eterogeneo sul piano del comportamento, della collaborazione e 

dell‟impegno, ma ha raggiunto nel suo complesso un profitto soddisfacente. La partecipazione 

all‟attività didattica e il coinvolgimento individuali riflettono la marcata varietà dei caratteri di 

questa classe, che da un lato è stata nel tempo fonte di difficoltà gestionale e dall‟altro è stata ed 

è ricchezza di sollecitazioni e contributi. 

 

3) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Di seguito gli obiettivi didattici disciplinari previsti nella programmazione iniziale.  

Come già precisato nel profilo della classe ciascuno studente ha raggiunto tali obiettivi in maniera diversa: 

è 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 c lasse.  

 FINALITÀ: la disciplina come contributo all‟acquisizione di un metodo ragionato di imparare  lungo 

l‟intero arco della vita. 

 

 

ne e la produzione di testi scritti 

 

analizzata nelle sue forme specifiche 
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lezioni. 

 

egamento 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: 

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. 

-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). 

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 obiettivi generali da raggiungere nell‟insegnamento della lingua e letteratura italiana saranno i 

seguenti: 

Padronanza della lingua italiana intesa come: 

·  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

·  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

·  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

·  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

Conoscenza della letteratura italiana intesa come: 

·  Conoscenza del profilo storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri; 

·  Capacità di leggere, analizzare, commentare testi in prosa e in versi; 

· Capacità di riconoscere il valore estetico delle opere lette, e la loro capacità di rappresentare 

elementi psicologici, antropologici, ideologici 

· Capacità di contestualizzare i testi e gli autori – in questo senso il programma di italiano andrà di 

pari passo con quello di storia, stabilendo continui rimandi e richiami 

· Capacità di stabilire legami con le opere artistiche dello stesso periodo 

 

Gli obiettivi da raggiungere nell’insegnamento di storia saranno i seguenti: 

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

· Conoscenza dei fatti storici specifici intesi nella loro dimensione, oltre che storica, economica e 

sociale 

·  Capacità di riconoscere i nessi intercorrenti tra dato storico e dato artistico-letterario. 

·  Saper esporre un argomento storico rispettando i nessi logici, i rapporti cronologici e il linguaggio 

specifico della materia  

 

Le competenze generali da acquisire al termine del triennio (obbiettivi formativi trasversali a tutte le 

discipline) saranno le seguenti: 

·  Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico-
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scientifico) di diversa complessità, utilizzando linguaggi diversi; rappresentare eventi, fenomeni, 

principi norme etc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari 

·  Collaborare e partecipare, interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista 

gestendo le conflittualità contribuendo all‟apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 

collettive 

·  Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale per far valere i propri diritti e rispettando quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità 

·  Saper studiare, organizzando il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione, riuscendo a distinguere informazione da opinione, 

interpretando criticamente l‟informazione stessa e le fonti. 

 

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza  

Italiano 

 Saper usare il vocabolario 

 Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle indicazioni 

dell‟insegnante 

 Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto, 

parafrasato e analizzato in classe 

 Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico compiuto e coerente il 

contenuto delle pagine lette 

 Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegnato dall‟insegnante 

 Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture e 

delle analisi effettuate in classe 

 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne 

 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli 

autori, esposte in classe dall‟insegnante e contenute nel libro di testo 

 Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l‟analisi dei testi letterari 

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

 

Storia 

 Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del 

manuale precedentemente spiegati dall‟insegnante. 

 Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l‟analisi di culture storiche diverse. 

 Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un 

„prima‟ e in un „dopo‟. 

Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, dei principali argomenti 

studiati durante l‟anno. 

 

 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

4) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

5) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate 

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

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria 

vita. 

X   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  
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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 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 
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dell‟informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell‟individuazione di procedimenti risolutivi. 

6. Area artistica    

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

opere d‟arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi 

di studio prescelti. 
   

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

c. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici. 
   

d. Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti. 
   

e. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni. 
   

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

patrimonio artistico e architettonico. 
   

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

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

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

e stilistico 
   

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

critica e consapevole 
   

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

g. Riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare 

a livello storico – estetico"        

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

6) 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. In particolare, verranno effettuate lezioni specifiche sulla costruzione 

del testo argomentativo.   

 Analisi, quando possibile, dei quotidiani e svolgimento di attività di lettura e scrittura 

finalizzate alla acquisizione di abilità collegate e specifiche 

(comprensione/sintesi/produzione testuale). Dei giornali, si curerà l‟analisi soprattutto degli 

articoli di politica, le recensioni a mostre e eventi culturali e degli editoriali (che spesso 

hanno la forma del saggio breve). In tal modo, oltre a cercare di trasmettere agli alunni 

abilità specifiche, si studierà, nel vivo del suo “farsi” quotidiano, il funzionamento 

istituzionale della Repubblica Italiana e degli altri Stati democratici mondiali.  

 Attenzione, durante l‟esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in 

cui vengono esposti. 

 Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la 

storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che 

all‟apparato iconografico. 
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 Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano, e storia 

dell‟arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

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

voll.3.1; 3.2, Pearson. 

Storia: 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 

 

 

 

7) ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

La valutazione 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  
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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 

 16 

 18 

20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

Note: 

1)per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15,17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure 
dispensative e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA 
potranno non essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo 
all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza 
lessicale". 
 

INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna. 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

4 

5 

 6 

 7 

8 

9 

10 

 10  

• Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici. 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9  

 10 

 10  
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raggiunto 

• Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo. 

 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

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

 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

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

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

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 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

6 

 8 

 10 

 12 

 20  
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grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 14 

 16 

 18 

20 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 

INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

6 

7.5 

9 

 10.5 

12 

13.5 

15 

 15  

• Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

3 

 4 

 5 

 10  
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utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

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

  

 

 

 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

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

TIPOLOGIA C  

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 

 16 

 18 

20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 20  
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giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 18 

 20 

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 
INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell'eventuale 

paragrafazione.  

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

6 

7.5 

9 

 10.5 

12 

13.5 

15 

 15  

• Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell‟esposizione. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20 
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CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E 

STORIA 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 

3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 

conoscenze, l‟alunno non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in 

compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli 

correttamente. Pochi errori gravi nell‟esecuzione di compiti semplici 

7-8 L‟alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi 

costitutivi, sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 

significativi 

9-10 L‟alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 

autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e 

procedure 

 

 

 

 

8) CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 
 

Vedi programma svolto allegato 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

9) 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 

 

 

 

 
Siena, 12 maggio 2022        IL DOCENTE  

            

Cinzia Anselmi 

 

 

 
“Enea Silvio Piccolomini” 
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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  5D  indirizzo: Audiovisivo Multimediale 

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.  

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La ginestra o il fiore del deserto 

(lettura e parafrasi dei vv.111-144 ). Sul tema della compassione, 

presente nella Ginestra, lettura della lettera del 17 dicembre 1917 

dal carcere di Breslavia di Rosa Luxemburg a Sonia Liebnecht.   
 

 

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

VERISMO.  
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Il quadro generale 

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; Cavalleria rusticana. 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. 

Proiezione del filmato del melodramma del 1890 di Giovanni 

Targioni Tozzetti e Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana.Analisi 

del melodramma e confronto con la novella omonima di Giovanni 

Verga. 

 

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. 

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. 
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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, pagine tratte dalla Lettera al padre, incipit de La 

Metamorfosi. Lettura integrale del racconto Nella colonia penale. 

 

Interpreti italiani del nuovo romanzo del primo Novecento: 

 

Federigo Tozzi La biografia e l‟opera dello scrittore senese 

attraverso una lezione itinerante per le vie della città "Sulle tracce 

di Federigo Tozzi" con lettura di pagine tratte da Bestie e dai 

romanzi. Lettura, in classe e a casa, dei seguenti testi: dal romanzo 

Con gli occhi chiusi, La castrazione degli animali; dalle Novelle, 

Un giovane. 

 

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. 

 

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.  
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Cenni alla trama di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 

centomila. Significato di teatro grottesco e teatro nel teatro. La 

trama di Enrico IV. Lettura di pagine tratte da Sei personaggi in 

cerca d’autore. 

 

 

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, Tre 

poesie per la mia balia, Trieste, Città vecchia, La capra. 

Lettura della poesia di Vittorio Sereni Saba, in Gli strumenti 

umani, (1965). 

 

Eugenio Montale: la biografia, la produzione poetica dal 1925 al 

Nobel. 
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Da Ossi di seppia: Incipit della poesia I limoni, 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...  

 

 

 

 

Antonio Tabucchi, lettura del racconto I treni che vanno a 

Madras. 

 

 

In occasione della giornata della memoria, presentazione della 

figura di Etty Hillesum e lettura di pagine tratte dalle Lettere e dal 

Diario. 

 
 

ELENCO DEI TESTI LETTERARI DA PORTARE ALL’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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

STORIA: Contenuti disciplinari delle unità 

didattiche svolte  
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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. 

 

 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, 
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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 

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 
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rapporti USA-URSS e i trattati di pace. L‟Italia, paese 

sconfitto: le Foibe e il confine orientale.  

 

 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. 

 

 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 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 

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. 
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 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 

Siena, 15 maggio 2022 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI PREPARAZIONE AL VIAGGIO AD AUSCHWITZ COL 

TRENO DELLA MEMORIA (19-23 GENNAIO 2015) 

 

 Lunedì 6 ottobre 2014 ore 10.00-12.00 Convegno sul tema “1938-1944: La politica razziale del 

regime fascista a Siena” c/o Auditorium Banca MPS, Viale Mazzini, 23 – Siena 

 

 Giovedì 9 ottobre 2014 ore 14.30-16.30 “Il „giorno della memoria‟: quando, come e perché è stato 

istituito. Perché parlare dell‟unicità di Auschwitz. Definizione del contesto storico della Shoah” ( 

prof. Cinzia Anselmi, Cecilia Martinelli e Antonio Paghi, Liceo Artistico Buoninsegna), c/o Liceo 

Classico Piccolomini, Siena 

 

 Mercoledì 15 ottobre 2015 ore 14.30-16-30 proiezione del film di D.Gansel, L’onda, 2008 c/o 

Nuovo cinema Pendola, Via S.Quirico, 13 -  Siena 

 

 Giovedì 16 ottobre 2015 ore 10.00-12.00 “Conformismo e obbedienza oggi” (prof. Fabio Dei, 

Università di Pisa), aula magna Liceo Artistico Buoninsegna - Siena 

 

 Mercoledì 5 novembre ore 14.30-16-30 Presentazione delle Stanze della memoria e visita guidata al 

percorso museale di storia del Novecento, a cura della dott. Laura Mattei, c/o Stanze della memoria, 

Via Malavolti, 9 – Siena 

 

 Mercoledì   12 novembre 2014 ore 14.30-16.30 “Cronistoria della comunità ebraica senese e 

testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah” (dott. Laura Mattei), c/o Stanze della memoria, Via 

Malavolti, 9 – Siena 

 

 Martedì 18 novembre 2014 ore 10.00-12.00 “Letteratura e Shoah” (prof. Alessandro Fo, Università 

di Siena), c/o aula magna Liceo Artistico Buoninsegna – Siena 

 

 Lunedì 24 novembre 2014 ore 14.30-16.30 “Il saggio di Hannah Arendt, La banalità del male e il 

tema del male e della coscienza nel pensiero filosofico di ieri e di oggi” (prof. Lucilla Stefani, Liceo 

Artistico Buoninsegna) c/o Liceo Classico Piccolomini, Siena 

 

 Mercoledì 3 dicembre 2014 ore 14.30- 16-30 proiezione del film di Margarethe von Trotta, Hannah 

Arendt, 2012, c/o Nuovo Cinema Pendola, Via S.Quirico, 13 Siena  

 

 Giovedì 11 dicembre 2014 ore 14.30-16-30 “Shoah e arte. Dall‟arte „degenerata‟ ai monuments 

men” (prof. M.Batazzi e L.Cateni (Liceo Artistico Buoninsegna), c/o Liceo Classico Piccolomini - 

Siena     

 

Gli incontri suddetti si rivolgono in particolare agli studenti delle tre quinte,  ma, in particolare quelli 

pomeridiani, sono aperti a tutti gli studenti interessati, indipendentemente dalla loro possibilità di effettuare 

il viaggio. 

Docente referente del progetto: prof. Cinzia Anselmi 

  

 
 

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 
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Classe:   5         Sezione associata:   D   Multimediale 

Numero ore di lezione effettuate: 80 

 

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

ecc. 
La classe , durante il corso del triennio ha cambiato l‟insegnante di Lingua Straniera, infatti lavoriamo 

insieme da due anni, compresa l‟esperienza della DaD dove si è riscontrata una discreta partecipazione. Il 

rientro a scuola in presenza è stato accolto positivamente ma con il tempo si è manifestata una certa 

stanchezza generale, dalla quale solo alcuni si sono distaccati. 

Dal punto di vista del profitto, la classe può definirsi globalmente discreta  e con alcune punte 

buone o discrete.  Pochi, fortunatamente, sono gli alunni con lacune, che al momento stanno 

cercando  di colmare. 

La partecipazione al dialogo educativo non è sempre stata costante, dovuta  anche ad un gruppo con 

una particolare  personalità  che li ha portati, talvolta, ad essere  in contrasto tra loro, creando in 

classe dei momenti poco armonici, che hanno  in parte avuto un certo riflesso sul  dialogo 

educativo. 

Hanno prodotto un elaborato personalizzato  e scelto all‟interno della programmazione annuale,  

utilizzando tecniche multimediali. 

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 accettabile  e con alcuni casi di alunni con una 

preparazione che mostra ancora delle lacune. Per quanto riguarda la letteratura , sono stati ascoltati 

e letti i testi selezionati nella programmazione procedendo alla comprensione ed analisi  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. 
 

Per gli alunni BES vengono attivate le misure previste per legge 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
X   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  
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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. 
   

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 
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dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

6. Area artistica    

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

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studio prescelti. 
   

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

c. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici. 
   

d. Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti. 
   

e. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni. 
   

f. Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico e architettonico. 
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

g. Riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

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

 

 

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 

 

Gli studenti hanno prodotto, utilizzando tecniche multimediali, un elaborato in lingua , scegliendo un tema dal 

programma annuale. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  
 

La valutazione 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. 
 

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 

 W. OWEN: DULCE ET DECORUM EST PAG 235 
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 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 

 

 

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. 

 

 
Siena, 9 Maggio 2022      IL DOCENTE  

                                                            Prof.ssa    Lucia  Lippi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2021-2022 

a) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Andrea Conti 

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica 
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Classe:    5^ sez. D         

Sezione associata: Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 25  

 

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

ecc. 
 

Gli Alunni della classe 5^ sezione D del Liceo Artistico di Siena, che hanno optato per 

l‟Insegnamento della Religione Cattolica – soltanto sei – pur giunti a questa tappa finale del triennio 

con una preparazione purtroppo mediocre e frammentaria, hanno rivelato tuttavia disponibilità al 

dialogo educativo e, di conseguenza hanno corrisposto alle richieste del Docente in ordine 

all‟impegno e alla partecipazione, che solo in taluni casi però si è rivelata attiva e propositiva.   

La preparazione conseguita è modesta ma sostanzialmente sufficiente. 

Non ci sono stati problemi di carattere disciplinare.  

La collocazione della classe in un‟aula priva della Lavagna Interattiva Multimediale e con difficoltà 

di connessione alla rete internet, ha ostacolato la sviluppo delle lezioni in ordine soprattutto alla 

possibilità di confronto fra le narrazioni evangeliche e le loro rappresentazioni artistiche, così come 

previsto dalla programmazione iniziale.  
 

 

c) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i 

livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

 

L‟Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) risponde all‟esigenza di riconoscere, all‟interno dei 

percorsi scolastici, il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del Cattolicesimo 

offrono alla 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.  

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria 

vita. 

X   

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

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 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni 
tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
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h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell‟informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell‟individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d‟arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del  

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

 

Lezione frontale; approccio tutoriale; discussione.  

Libro di testo; parzialmente anche strumenti audiovisivi e canali informatici.  
 

 

g) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
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h) 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. Come sopra ricordato, la 

collocazione della classe in un‟aula priva della Lavagna Interattiva Multimediale e con difficoltà di connessione 

alla rete internet, ha ostacolato la sviluppo delle lezioni in ordine alla possibilità di confronto fra le narrazioni 

evangeliche e le loro rappresentazioni artistiche, così come previsto dalla programmazione iniziale.  

 

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.  

 

 

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

motivazioni) 

 

Si rimanda al programma, debitamente sottoscritto da due Stusenti 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

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

 

Siena,  11 maggio 2021        Il  Docente   

                                                                                                                  Andrea Conti  

 

 

 

 

 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2021-2022 

l) PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente:  Andrea Conti 

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe:    5^ sez. D        

Sezione associata: Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” 

 

 

 Gesù di Nazareth e la rivelazione cristiana. 

 Il contesto storico.  

 La religione giudaica e l‟attesa del Messia. 

 L‟annuncio del Regno e il linguaggio delle parabole;  

 L‟ultimo anno della Vita Pubblica:  

       - Il Mistero Pasquale e le sue rappresentazioni artistiche: 

 - l‟ingresso trionfale a Gerusalemme; 

 - 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);  

 - l‟arresto e il processo: il ruolo di Giuda; i possibili motivi del 

tradimento;  le ragioni dell‟arresto, del processo e della condanna a morte; 

 - la morte e la risurrezione. 

 

Siena,  11 maggio 2021        Il  Docente   
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                                                                                                                  Andrea Conti  

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
A.S. 2021/2022 

  

  

CLASSE: 5D AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

  

MATERIA: LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

  

DOCENTE:  PIETRO SOLARI 

  

OBIETTIVI GENERALI ED EDUCATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

I software approfonditi durante l'anno scolastica sono gli stessi degli anni passati, (vedi suite 

ADOBE) su pc e Mac. 

Ampliamento delle tecniche pratiche di editing e post produzione attraverso Premiere PRO e 

REAPER per l'elaborazione avanzata dell'audio. 

Molti elaborati sono stati realizzati in sinergia con DISCIPLINE AUDIOVISIVE. 

Il livello di preparazione finale della classe risulta completo. L'impegno generale della classe non è 

sempre stato costante durante l'anno scolastico con spesso ritardi nella consegna degli elaborati e 

disattenzione durante le lezioni. Ad eccezione di un piccolo gruppo di studenti, la classe ha 

raggiunto una padronanza degli strumenti informatici e di ripresa audio video accurata. 

 

RISULTATI GLOBALI OTTENUTI 

 

Gli obiettivi globali ottenuti risultano raggiunti dalla quasi totalità della classe con delle lievi 

mancanze da parte di alcuni. La preparazione finale risulta pertanto adeguata e funzionale alla 

realizzazione di contenuti audiovisivi con consapevolezza degli strumenti e dei software più 

adeguati alle finalità del progetto. 

 

CRESCITA UMANA E COMPORTAMENTALE 

 

Dal punto di vista umano e comportamentale la classe si presentava già all'inizio dell'anno ad un 

livello adeguato con buona complicità e capacità di relazione tra gli studenti. Non sono mai stati 

rilevati durante l'anno scolastico particolari problematiche o casi di disturbo all'interno del gruppo 

classe.  

 

FINALITÀ/OBIETTIVI della disciplina 

 

• Recupero di competenze mancanti dovute a carenze nei precedenti anni scolastici. 

• Saper realizzare un prodotto visivo, audiovisivo, multimediale (raccolta e analisi dati, sintesi, 

ideazione, esecuzione), applicando l‟iter progettuale proprio dell‟ambito disciplinare, 

utilizzando in modo appropriato gli strumenti tecnologici e i software per la produzione e 

postproduzione e sviluppando capacità di elaborazione personale e originale. 

• Consolidare in modo consapevole la conoscenza dei contenuti teorici e pratici della disciplina. 

• Approfondire ulteriormente strumenti e metodi della produzione multimediale. 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina. 

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
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Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

 

Dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, D.I.n.211, 7/10/2010 

(selezionare quelli rilevanti per la propria disciplina) 

1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco 

della propria vita. 

X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

X 

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

2. Area logico-argomentativa 

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

X 

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

possibili soluzioni. X 

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

comunicazione. X 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

X 

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

sfumature di significato proprie 

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

X 

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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 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. 

☐ 

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

importanti, la storia d‟Italia inserita nel 
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contesto europeo e internazionale, dall‟antichità sino ai giorni nostri. 

☐ 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per 

l‟analisi della società contemporanea. 

☐ 

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

religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire 

gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della 

conservazione. 

X 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell‟ambito più vasto 

della storia delle idee. 

X 

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), padroneggiando 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 e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia 

nell'analisi, sia nella propria 

produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 

X 
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b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 

i materiali più diffusi e i 

metodi della rappresentazione. 

X 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 

percezione visiva. X 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono 

con il proprio processo 

creativo. 

X 

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio 

operato, competenze adeguate 

nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 

X 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter 

progettuale dallo studio del tema, alla 

realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici 

definitivi, ai sistemi di 

rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello 

fino alle tecniche 

espositive. 

X 

 

METODI E STRUMENTI 

• Lezioni frontali e/o online, sincrone e asincrone; 

• Incontri in presenza o online con esperti esterni; 

• Libro di testo, integrato da materiale fornito dal docente (slide, video, risorse multimediali); 

• Ricerca individuale e lavoro di gruppo anche a livello interdisciplinare; 

• Esercitazioni in classe, anche con il ricorso alla tecnica del problem solving; 

• LIM; 

• Audiovisivi, film o spezzoni di essi (visione e analisi); 

• Software pacchetto Office (Word e Powerpoint); 

• Software professionali pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign); 

• Laboratori e attrezzature; 

• LMS (Microsoft Teams); 

 

CONOSCENZE 

Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti disciplinari: 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

1. Metodologia della progettazione  

2. Il linguaggio cinematografico 

3. Il linguaggio audiovisivo 

4. Tecniche di animazione 

5. Il montaggio 

6. Il sonoro 

7. La promozione dei prodotti multimediali 

8. Approfondimenti sulla fotografia: 

9. Introduzione al 3D 

 

Elaborati progettuali su tematiche o argomenti trattati: 

Il moodboard 

l‟illustrazione concettuale nel campo editoriale 
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realizzazione dell‟immagine coordinata per un evento teatrale 

 

 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÁ 

Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti   competenze: 

 

1) Saper utilizzare un linguaggio e gergo specifico legato alle nuove tecnologie, 

utilizzo di camere a 360° in video e fotografia. 

2) Effettuare montaggi video avanzati completi di transizioni, immagine nell'immagine, 

titolazioni, animazioni sulla timeline, esportazione nei codec MP4 MPG AVI H264 MPG2 

3) Realizzare piccole animazioni di personaggi (assemblati e mossi tramite scheletri virtuali 

attraverso timeline ed effetti speciali) 

4) Realizzare in forma video, temi assegnatogli di tipo 

artistico,musicale,documentaristico,cinematografico. 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI, LABORATORI 

 

● Lezioni frontali e/o online, sincrone e asincrone; 

● Incontri in presenza o online con esperti esterni; 

● Libro di testo, integrato da materiale fornito dal docente (slide, video, risorse multimediali); 

● Ricerca individuale e lavoro di gruppo anche a livello interdisciplinare; 

● Esercitazioni in classe, anche con il ricorso alla tecnica del problem solving; 

● LIM; 

● Audiovisivi, film o spezzoni di essi (visione e analisi); 

●  Software pacchetto Office (Word e Powerpoint); 

●  Software professionali pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign); 

● Laboratori e attrezzature; 

● LMS (Microsoft Teams); 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATI 
 

● Simulazione della seconda prova dell‟esame di Stato 

● Elaborati progettuali assegnati nel corso dell‟anno scolastico (5) 

 

PROGETTI  MULTIDISCIPLINARI  

 

realizzati con il docente di Discipline Audiovisive e Multimediali: 

● progetto editoriale :progettazione e di un Artbook/ Catalogo multimediale 

● progettazione di una cover e del booklet per un CD musicale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità progettuali e organizzative; 

• Puntualità e rispetto delle scadenze; 

• Interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe; 

• Corretta esposizione visiva e orale degli elaborati; 

• Corretta esposizione orale dei contenuti teorici trattati; 

• Corretta organizzazione dei progetti. 

Per gli obiettivi minimi si terrà conto della partecipazione attiva alle lezioni, del processo e del 

corretto svolgimento delle attività e/o elaborati assegnati, tenendo conto del livello di partenza. Si 
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terrà conto dei criteri espressi nel PTOF d‟Istituto e sulla base delle griglie di valutazione 

dipartimentali. 

 

TEMATICHE AFFRONTATE NELL’AMBITO DI ED. CIVICA 

 

• Lo Sviluppo sostenibile nel processo della produzione digitale; 

•Espressioni di resilienza: la resilienza come risposta creativa e atteggiamento positivo per reagire a 

situazioni o contesti di difficoltà. realizzazione di un elaborato multimediale; 

• La prevenzione è vita. Tutti i pericoli della rete: la prevenzione tra salute e legalità, serie di 

incontri in collaborazione col Rotary Club. 

 

 

 

Siena, 10 maggio 2022 

    Il docente 

  Pietro Solari 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

PROF. SOLARI FABIO 

CLASSE 5D 

 

FINALITÀ/OBIETTIVI della disciplina 

• Recupero di competenze mancati dovute a carenze nei precedenti anni scolastici. 
• Saper realizzare un prodotto visivo, audiovisivo, multimediale (raccolta e analisi dati, sintesi, 
ideazione, esecuzione), applicando l‟iter progettuale proprio dell‟ambito disciplinare, 

utilizzando in modo appropriato gli strumenti tecnologici e i software per la produzione e 

postproduzione e sviluppando capacità di elaborazione personale e originale. 

• Consolidare in modo consapevole la conoscenza dei contenuti teorici e pratici della disciplina. 
• Approfondire ulteriormente strumenti e metodi della produzione multimediale. 
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina. 

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 

Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
Dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, D.I.n.211, 7/10/2010 
(selezionare quelli rilevanti per la propria disciplina) 
1. Area metodologica 

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

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. 
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X 

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

X 

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

X 

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

☐ 

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

☐ 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l‟analisi della società contemporanea. 

☐ 

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

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

X 

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

conservazione. 

X 

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

X 

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 e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 

X 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi e i 
metodi della rappresentazione. 

X 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. X 
d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo 
creativo. 

X 
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e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 
nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 

X 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 
realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 

rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche 

espositive. 

X 

 

METODI E STRUMENTI 
• Lezioni frontali e/o online, sincrone e asincrone; 
• Incontri in presenza o online con esperti esterni; 
• Libro di testo, integrato da materiale fornito dal docente (slide, video, risorse multimediali); 
• Ricerca individuale e lavoro di gruppo anche a livello interdisciplinare; 
• Esercitazioni in classe, anche con il ricorso alla tecnica del problem solving; 
• LIM; 
• Audiovisivi, film o spezzoni di essi (visione e analisi); 
• Software pacchetto Office (Word e Powerpoint); 
• Software professionali pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign); 
• Laboratori e attrezzature; 
• LMS (Microsoft Teams); 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
1. Metodologia della progettazione  

2. Il linguaggio cinematografico 

3. Il linguaggio audiovisivo 

4. Tecniche di animazione 

5. Il montaggio 

6. Il sonoro 

7. Breve storia del cinema 

8. La promozione dei prodotti multimediali 

9. Approfondimenti sulla fotografia: 

• Robert Capa 

• Ansel Adams 

• Steve Mccurry 

• Henri Cartier-Bresson 

• Robert Doisneau 

• Dorothea Lange 

• Sebastiano Salgado 

 

Elaborati progettuali su tematiche o argomenti trattati: 

• Il moodboard 

• l‟illustrazione concettuale nel campo editoriale 

• realizzazione dell‟immagine coordinata per un evento teatrale 
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PROGETTI  MULTIDISCIPLINARI  

realizzati con il docente di Laboratorio Audiovisivo e Multimediale: 

• progetto editoriale :progettazione e di un Artbook/ Catalogo multimediale 

• progettazione di una cover e del booklet per un CD musicale 

 

VERIFICHE 
• Elaborati progettuali assegnati nel corso dell’anno scolastico (5); 
• Simulazione della seconda prova dell’esame di Stato:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Capacità progettuali e organizzative; 

• Puntualità e rispetto delle scadenze; 

• Interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe; 
• Corretta esposizione visiva e orale degli elaborati; 
• Corretta esposizione orale dei contenuti teorici trattati; 
• Corretta organizzazione dei progetti. 
Per gli obiettivi minimi si terrà conto della partecipazione attiva alle lezioni, del processo e del 

corretto svolgimento delle attività e/o elaborati assegnati, tenendo conto del livello di partenza. 

Si terrà conto dei criteri espressi nel PTOF d‟Istituto e sulla base delle griglie di valutazione 

dipartimentali. 

 

 

 

TEMATICHE AFFRONTATE NELL’AMBITO DI ED. CIVICA 

 
• Lo Sviluppo sostenibile nel processo della produzione digitale; 
•Espressioni di resilienza: la resilienza come risposta creativa e atteggiamento positivo per reagire 

a situazioni o contesti di difficoltà. realizzazione di un elaborato multimediale; 

• La prevenzione è vita. Tutti i pericoli della rete: la prevenzione tra salute e legalità, serie di 

incontri in collaborazione col Rotary Club. 

 

  
OBIETTIVI GENERALI E EDUCATIVI DELLA DISCIPLINA 

La classe all'inizio dell'anno si presentava con una buona preparazione di base sia a livello 

progettuale sia a livello di conoscenza e applicazione nell‟ambito dell‟audiovisivo e multimediale, 

nonostante avesse sofferto dei due anni di didattica a distanza che ha limitato molto l'utilizzo dei 

laboratori multimediali. Anche per questo motivo insieme al collega di "Laboratorio Audiovisivo e 

Multimediale" è stata perseguita il più possibile l'attuazione di una didattica laboratoriale, anche 

attraverso progetti condivisi e multidisciplinari, che potessero mettere in sinergia e rafforzare 

l'apprendimento didattico da parte della classe. 

 

La partecipazione alle lezioni, come l‟interesse sono risultati generalmente buoni anche se 

discontinue da parte di alcuni, come anche l‟impegno e la costanza nello svolgere gli elaborati 

assegnati e influendo quindi negativamente sulle scadenze a loro assegnate. 

RISULTATI GLOBALI OTTENUTI 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati raggiunti dalla totalità della classe, la preparazione 

finale risulta pertanto adeguata e gli studenti sono in grado di mettere in atto una metodologia 
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progettuale valida e funzionale alla realizzazione di contenuti audiovisivi e multimediali. Una parte 

della classe ha raggiunto la padronanza nell'uso degli strumenti informatici e di ripresa audiovisiva 

sia dal punto di vista teorico che pratico, maturando una consapevolezza espressiva ed estetica del 

linguaggio multimediale. 

CRESCITA UMANA E COMPORTAMENTALE 

Dal punto di vista umano e comportamentale la classe si presentava molto positivamente già ad 

inizio anno e il livello educativo è sempre stato molto buono. Il confronto con il docente è stato 

sempre ricercato e proficuo al fine di creare un ambiente positivo aperto al dialogo. Durante il corso 

dell'anno non sono state evidenziate particolari situazioni o problematiche da segnalare sotto questo 

aspetto. 

 

Siena 10/05/2022        prof. Solari Fabio 

 

 

 

 
 

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  Chiara Capresi 

Disciplina/e: Matematica e Fisica 

Classe:   5         Sezione associata:   D   Multimediale 

Numero ore di lezione effettuate: 29 Matematica e 24 Fisica, 53 Totali 

 

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

ecc. 

L‟insegnamento delle materie di Matematica e Fisica per l‟anno scolastico in corso ha subito un 

andamento piuttosto altalenante. La classe è stata infatti sprovvista di un docente per le suddette 

materie per gran parte del primo Quadrimestre. 

Nonostante lo sforzo da parte mia per riuscire a rendere produttivi al massimo delle possibilità gli 

ultimi mesi di scuola, ho riscontrato, salvo rare eccezioni, uno scarso impegno da parte dei ragazzi 

nel cercare di recuperare, per quanto possibile, il tempo perso e di approcciarsi in modo costruttivo 

allo studio delle mie materie. La situazione risulta un po‟ migliorata nelle recenti settimane in cui si 

avvicina il termine dell‟anno scolastico.  

 

Per gli alunni BES vengono attivate le misure previste per legge 
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 OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

La classe presenta forti lacune tecniche dovute sicuramente alla mancata continuità nello studio 

delle materie in oggetto negli anni precedenti e all‟inizio dell‟anno scolastico in corso. Per ovviare a 

queste difficoltà è stato necessario svolgere un programma estremamente ridotto rispetto a quello 

previsto per l‟anno scolastico in corso. Gli obiettivi formativi che ho ritenuto fossero 

realisticamente raggiungibili, avendo solamente un quadrimestre a disposizione, riguardano per 

entrambe le materie il tentativo di colmare le lacune pregresse necessarie per poter affrontare gli 

argomenti previsti nel programma didattico e accertarmi che i nuovi argomenti fossero ben 

compresi e consolidati.  

In matematica si è partiti dalla definizione di funzione e si sono completati alcuni passaggi 

concernenti lo studio di funzione, quali lo studio dei domini, le intersezioni con gli assi, lo studio 

del segno in aggiunta allo studio di particolari proprietà delle funzioni da analizzare sia per via 

grafica che per via algebrica. 

Per quanto riguarda Fisica, i ragazzi erano già molto indietro con il programma al mio arrivo, 

pertanto ho ripreso dal punto in cui erano arrivati con il docente precedente, che quest‟anno aveva 

comunque avuto modo di fare pochissima Fisica e proseguito conseguenzialmente con gli 

argomenti logicamente successivi. 
 

Per gli alunni BES vengono attivate le misure previste per legge 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

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

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
X   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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; 
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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. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 

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

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
 X  

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

X   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 X  

6. Area artistica    

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

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studio prescelti. 
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

g. Riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

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

La tipologia di lezione più adottata è stata quella delle lezioni frontali, che sono state intervallate da 

ore dedicate alle esercitazioni ed alle verifiche dei livelli di apprendimento raggiunti. Visto che il 

livello di interesse da parte degli alunni è risultato piuttosto altalenante, si è cercato anche di rendere 

lo studio delle materie in oggetto più coinvolgente, impegnando i ragazzi in lavori di gruppo da 

presentare in classe. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  
 

La valutazione 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 
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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) 
 

MATEMATICA: Non è stato possibile, per mancanza di tempo, svolgere tutto il programma 

previsto, sono rimasti esclusi pertanto limiti e derivate. 

 

FISICA: Per continuità logica degli argomenti, sono partita dall‟Energia e il Lavoro, argomento 

che i ragazzi avevano appena iniziato ad affrontare con il docente precedente. 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

MATEMATICA: 

Testo di ausilio: “ MATEMATICA.AZZURRO 5” 

„Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone‟ 

 ed. ZANICHELLI 

 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 DOMINIO DI FUNZIONI 

 PROPRIETA‟ DELLE FUNZIONI 

 FUNZIONI INIETTIVE/SURIETTIVE 

 FUNZIONI PARI/DISPARI 

 STUDIO DELLE PROPRIETA? DI UNA FUNZIONE DAL GRAFICO 

 STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE 

 INTERSEZIONE CON GLI ASSI 

 

FISICA: 

 

Testo di ausilio: ”Lezioni di Fisica 1” 

„Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte‟ 

 

Ed. Zanichelli 

 IL LAVORO 

 LA POTENZA 

 L‟ENERGIA CINETICA 

 L‟ENERGIA POTENZIALE 

 LAVORO ED ENERGIA NEI CORPI ELASTICI 

 I MILLE VOLTI DELL‟ENERGIA 

 ENERGIA MECCANICA 

CENNI DI: 

 CONSERVAZIONE/NON CONSERVAZIONE DELL‟ENERGIA MECCANICA 
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 CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA‟ DI MOTO 

 CONSERVAZIONE DELL‟ENERGIA NEI FLUIDI 

 TEMPERATURA E DILATAZIONE TERMICA 

 

 

 VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Una verifica scritta per materia e per il resto si è privilegiato una valutazione orale o 

presentazioni di gruppo. 
 

 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati sempre buoni. 

 

 
Siena, 9 Maggio 2022      IL DOCENTE  

                                                            Prof.ssa    Chiara Capresi 

 

 

 

 

 

 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2021-2022 

10) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Caterina Benincasa 

Disciplina/e: Scienze motorie 

Classe:      5      Sezione: D 

Numero ore di lezione effettuate: 50 

 

11) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe ha partecipato con interesse e impegno a tutte le attività proposte nel corso dei tre anni. 

Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità fisiche e proficuo impegno durante le ore di scienze 

motorie. Qualche alunno, soprattutto nel secondo quadrimestre, è stato meno partecipe ma, nel 

complesso, i livelli raggiunti sono buoni, altri alunni si sono distinti in alcuni giochi sportivi, 

arrivando ad ottimi risultati. Nel complesso le proposte didattiche del docente sono state accolte in 

maniera positiva, anche se nelle spiegazioni orali il livello di attenzione è stato discontinuo. 
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Si fa presente che durante tutto l‟anno scolastico la classe è stata costretta a fare attività motoria in palestra una 

settimana si ed una no per problemi legati al covid 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

Gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale e in base a quanto abbiamo stabilito durante gli 

incontri di dipartimento, sono stati pienamente raggiunti, in quanto la maggior parte degli alunni ha 

praticato l‟attività fisica proposta con interesse e con buon profitto.  

La classe ha mostrato di saper svolgere varie attività sportive e alcuni alunni si sono distinti nella 

pratica del primo soccorso e nell‟uso del defibrillatore. Nel secondo quadrimestre sono state 

aumentate le ore di teoria in vista della preparazione all‟esame di stato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

13) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

14) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate 

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

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l‟intero 

arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
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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 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 
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spettacolo, la musica, le arti visive. 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d‟arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 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.  
   

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. 

   

 
   

Altri risultati: 
   

Gli alunni, nel complesso, nelle discipline sportive hanno raggiunto 
ottimi risultati e un alunno ha vinto varie gare di atletica leggera. 

   

 
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
Le lezioni si sono svolte in palestra e in aula, dove sono stati affrontati argomenti di anatomia, di 

discipline sportive, di alimentazione e di primo soccorso. Gli strumenti utilizzati sono stati i vari attrezzi che 

avevamo a disposizione: palle, mazze da hockey, funicelle, corde, racchette e tamburelli. Il non avere a 

disposizione una palestra attrezzata ha limitato un po‟ l‟attività motoria. I ragazzi hanno partecipato al corso 

di primo soccorso e hanno avuto la certificazione per l‟uso del defibrillatore, con buoni risultati. 

Le lezioni sono state sia frontali che dialogate e anche facendo uso di immagini esplicative. 
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16) CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma: 

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie: 

- Esercizi per la forza muscolare; esercizi per la resistenza; esercizi per la velocità; 

esercizi per la mobilità; esercizi e giochi per la destrezza, l‟agilità e la coordinazione; 

esercizi e giochi per l‟equilibrio. 

Movimenti fondamentali: 

- Camminare: 

- Correre; 

- Saltare. 

Giochi e sport di squadra: 

Pallamano 

Pallavolo 

Pallacanestro 

Hockey 

Tennis 

Tamburello 

Educazione alla salute: 

- Corso di primo soccorso in caso di emergenza; 

- Rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore; 

- I traumi dell‟esercizio fisico. 

Apparato scheletrico; 

Apparato muscolare; 

Apparato cardio-circolatorio e respiratorio; 

La corretta alimentazione; 

Storia dell‟Educazione Fisica nel periodo fascista; 

Conoscenza delle regole della pallavolo e dell‟atletica; 

 

 

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

motivazioni) 
Sono state effettuate varie verifiche riguardanti l‟apprendimento di nuovi gesti motori e sportivi e il consolidamento di 

quelli già posseduti nel corso degli anni scolastici. Sono stati effettuati test motori calibrati ai differenti obiettivi.  

Sono stati fatti confronti oggettivi tra le prestazioni in un dato momento e quelle precedentemente ottenute. I diversi 

strumenti di verifica sono stati utili per progettare e calibrare le attività, affinché siano risultate adeguate al livello 

raggiunto dai ragazzi. Sono state effettuate varie verifiche orali, soprattutto nel secondo quadrimestre. 

Nella valutazione finale è stato considerato anche il comportamento che i ragazzi hanno tenuto all‟interno della palestra sia  

nei confronti degli insegnanti che dei compagni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  
La valutazione ha interessato il livello raggiunto dall‟alunno, anche in considerazione del livello di partenza,  

nelle capacità motorie, nelle abilità motorie e nelle competenze acquisite. 

Si è valutato, anche, la capacità che gli alunni hanno mostrato nel riconoscere le varie parti del corpo e come svilupparle 

attraverso il movimento, migliorando anche le capacità condizionali.  

Importanza è stata data alla pratica sportiva di alcuni sport e alla conoscenza di argomenti teorici in funzione dell‟esame di 

stato. 

 

 

 

 

 

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

Non si sono mai presentati problemi di relazione con le famiglie e ho avuto in generale pochi colloqui con i genitori, 

durante tutto il corso dell‟anno scolastico. 

 

 

 

Siena,  1 maggio 2022        Il  Docente  

                       Caterina Benincasa   

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

18) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Laura Valdambrini 

Disciplina: Storia dell'Arte 

Classe:     5D       Sezione associata: Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna" 

 

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

ecc. 

Nel corso dell‟anno scolastico 2021/2022, la classe è apparsa sufficientemente motivata e 

collaborativa, mostrando capacità di adattamento, di organizzazione e di problem solving. Sul piano 

degli apprendimenti si conferma un andamento scarsamente omogeneo: un gruppo minoritario di 

studenti si distingue per interesse, partecipazione e risultati di apprendimento; un secondo gruppo, 

maggioritario, raggiunge risultati per lo più adeguati, nonostante l‟impegno selettivo.  
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20) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Complessivamente la classe ha raggiunto gli "obiettivi minimi” previsti in fase di programmazione 

iniziale per la disciplina di Storia dell‟Arte, e di seguito riportati:  

1. Obiettivi di primo livello (obiettivi minimi):  

1.1. Conoscenze 

1.1.1. Conoscere i capisaldi ideologici e materiali, il profilo storico e le espressioni formali 

dell‟arte dalla seconda metà del XIX secolo ai giorni nostri; 

1.1.2. Comprendere i significati fondamentali del linguaggio artistico delle varie correnti 

esaminate;    

1.1.3. Conoscere in maniera essenzialmente corretta le caratteristiche tecniche, funzionali, 

estetiche e simboliche delle opere d‟arte esaminate; 

1.2. Competenze 

1.2.1. Saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 

1.2.2. Utilizzare in maniera adeguatamente efficace il lessico disciplinare; 

1.2.3. Saper operare un‟analisi metodologicamente corretta di un‟opera d‟arte, collocandola 

nell‟esatto contesto storico e culturale di riferimento; 

1.3. Abilità 

1.3.1. Acquisire e sviluppare un atteggiamento critico nei confronti di ogni forma di 

messaggio visivo; 

1.3.2. Mostrare un atteggiamento responsabile nei confronti dei problemi inerenti la tutela, 

la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio artistico locale, 

nazionale ed internazionale. 

 

Si segnala, inoltre, un numero significativo di alunni che ha raggiunto gli "obiettivi di secondo 

livello", previsti in fase di programmazione iniziale e di seguito riportati:  

 

2. Obiettivi di secondo livello:  
2.1. Conoscenze 

2.1.1. Consolidare le conoscenze richieste nel 1^ livello; 

2.2. Competenze 

2.2.1. Consolidare le competenze richieste nel primo livello; 

2.2.2. Saper descrivere un'opera d'arte attraverso l‟uso consapevole del lessico specifico;  

2.2.3. Riconoscere il valore comunicativo dell‟opera d‟arte e del fenomeno artistico nel 

contesto culturale della civiltà esaminata; 

2.3. Abilità 

2.3.1. Consolidare le abilità richieste nel primo livello. 

 

Gli "obiettivi di terzo livello", previsti in fase di programmazione iniziale e di seguito riportati, sono 

stati parzialmente raggiunti soltanto da alcuni studenti:  

 

3. Obiettivi di terzo livello:  
3.1. Conoscenze 

3.2. Arricchire e interiorizzare le conoscenze esplicitate nel 2^ livello; 

3.3. Competenze 

3.3.1. Consolidare le competenze richieste nel secondo livello; 

3.3.2. Essere in grado di accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva 

progressivamente interdisciplinare e con forte senso storico; 

3.3.3. Essere in grado di esprimersi utilizzando una specifica terminologia artistica e un 

lessico appropriato;  

3.3.4. Saper operare un‟analisi e una valutazione metodologicamente corrette di un‟opera 
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d‟arte (non necessariamente trattata in classe), arricchendole di approfondimenti 

autonomi e connessioni interdisciplinari e pluridisciplinari; 

3.4. Abilità 

3.4.1. Consolidare le abilità richieste nel secondo livello; 

3.4.2. Essere consapevole del significato culturale dell'esperienza artistica come luogo 

emblematico di incontro tra diversi campi del sapere (letterario, filosofico-scientifico, 

tecnologico). 

 

21) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

22) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate 

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

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
   

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

singole discipline. 
   

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

morfologia) a quelli 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. 

 
 X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l‟essere cittadini. 

 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 più significativi e acquisire gli strumenti 
 X  
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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. 

  X 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell‟informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell‟individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d‟arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del  

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

L'intervento educativo-didattico si è avvalso di metodologie inclusive, atte a valorizzare le 

potenzialità di ciascun alunno e, in particolare, della cosiddetta "didattica breve".  



 

74 

 

L'impiego sistematico di strumenti didattici multimediali - presentazioni, schemi, immagini 

corredate da didascalie, filmati ecc. - ha permesso di evidenziare gli aspetti concettualmente 

irrinunciabili della disciplina, sfrondandoli da quelli secondari e, soprattutto, ha prodotto una 

significativa riduzione dei tempi dell'apprendimento. Ciò ha consentito di potenziare le attività di 

recupero in itinere, curare il lavoro individualizzato e proporre approfondimenti legati alle tematiche 

di Educazione Civica.  

Sono state esplorate le potenzialità dalla classe virtuale della piattaforma Microsoft Office 365 

Education A1, che è stata utilizzata anche per la condivisione e l'archiviazione degli ausili didattici 

precedentemente descritti, al fine di semplificare il reperimento dei materiali da parte degli studenti.  

Il registro elettronico "Argo Didup" è stato impiegato per tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione scuola-famiglia. 

 

24) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

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

Considerato l'andamento della situazione epidemiologica durante l'intero anno scolastico, non 

sono state proposte alla classe attività di ampliamento dell'offerta formativa. 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

Nel processo valutativo sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:  

a) assiduità (l‟alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte);  

b) livello di partecipazione alle lezioni (l‟alunno/a partecipa/non partecipa attivamente);  

c) interesse, cura e approfondimento (l‟alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge 

le attività con attenzione);  

d) grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati all‟interno delle fasce di livello (esplicitate 

nella sezione "Finalità / obiettivi della disciplina" del Piano di Lavoro Annuale). 

 

I criteri adottati nella valutazione delle prove scritte ed orali sono stati i seguenti:  

- pertinenza e correttezza dei contenuti;  

- Capacità di argomentare in modo coerente e documentato; 

- Competenza nell'uso del linguaggio specifico. 

 

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

motivazioni) 

Rispetto a quanto dichiarato nella programmazione iniziale, avendo ricorso alla metodologia 

della didattica breve, si è optato per una parziale riduzione dei contenuti delle unità di 

apprendimento proposte alla classe, al fine di garantire tempi e modalità adeguate alle attività di 

recupero in itinere, oltre che alle attività di approfondimento inerenti all'Educazione Civica. 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

26) VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Le prove di verifica - previste nel numero di almeno due per quadrimestre - sono state svolte in 

forma scritta o orale:  

- verifiche orali: da due a quattro domande su tematiche generali (inquadramento storico, 

collegamenti storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera 

doveva essere riconosciuta, indicata con titolo, autore, cronologia, materiale, dimensioni 

generiche ed eventuale corrente artistica di appartenenza;  
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- verifiche scritte: test, questionari e domande a risposta aperta su tematiche generali 

(inquadramento storico, collegamenti storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e 

opere.  

 

 

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

I rapporti con le famiglie - proficui in alcuni casi, sporadici in altri - sono stati garantiti, da remoto, 

dai colloqui individuali su appuntamento nell‟orario settimanale di ricevimento, oltre che dai 

ricevimenti generali di dicembre e aprile.  

 

 

Siena,   12/05/2022                      Il  Docente    

                                                                         Laura Valdambrini 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/2022 

Materia: Storia dell'Arte 

Classe: 5D - indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

Insegnante: Laura Valdambrini 

Libro di testo: Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell'arte. Versione gialla. Quarta 

edizione LDM, Zanichelli editore.  Volume 5: Dall’Art Nouveau ai giorni nostri. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

DAL POSTIMPRESSIONISMO ALLE AVANGUARDIE  STORICHE DEL NOVECENTO 

n° e titolo delle unità di 

apprendimento 

Movimenti, correnti e artisti proposti Opere analizzate 

1.  Il Postimpressionismo - Il quadro storico e culturale di riferimento   

- George Seurat e il Neoimpressionismo - Une dimanche après-midi à 

l’Île de la Grande Jatte 

- Une baignade à Asnière 

- Il Circo 

- Paul Cezanne - La casa dell’impiccato 

- I giocatori di carte 

- Il ciclo della Montagna Sainte-

Victoire  

- Le grandi bagnanti 

- Paul Gauguin - La visione dopo il sermone 

- Il Cristo Giallo 

- Aha oe feii? 

- Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

- Vincent Van Gogh - I mangiatori di patate 

- Boulevard de Clichy 

- Autoritratto con cappello di 

feltro grigio 

- Ritratto di Père Tanguy 

- La casa gialla 
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- La camera di Vincent ad Arles 

- Il ponte di Langlois 

- Veduta di Arles con iris in 

primo piano 

- La serie dei Girasoli 

- Autoritratto con orecchio 

bendato e pipa 

- Notte stellata 

- Ritratto del dott. Gachet 

- La chiesa di Auvers-sur-Oise 

- Campo di grano con volo di 

corvi 

- Henry de Toulouse-Lautrec 

 

- Al Moulin Rouge 

- Au Salon de la Rue des Moulins 

- Le opere grafiche: Moulin 

Rouge: la Goulue; Jane Avril al 

Jardin.  

2.  Il Simbolismo - Il contesto storico e culturale di 

riferimento 

 

- Odilon Redon - Occhio-mongolfiera 

- Gustave Moreau - L’apparizione 

- Arnold Bocklin - L’isola dei morti 

- Ulisse e Calipso 

- Il Divisionismo simbolista in Italia: 

Giovanni Segantini; Gaetano Previati e 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 

- Giovanni Segantini, Le due 

madri 

- Gaetano Previati, Maternità 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo, 

Il quarto Stato 

3.  Le premesse del 

Novecento 

- Dal Postimpressionismo al Novecento: il 

contesto storico e culturale di riferimento 

 

- Le secessioni di Monaco, Berlino e 

Vienna 

- Joseph Olbrich, Palazzo della 

Secessione  

- Gustave Klimt - Giuditta I  

- Giuditta II (Salomè) 

- Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

- Il bacio 

- L‟Art Nouveau - Victor Horta, Hôtel Solvay di 

Bruxelles 

- Hector Guimard, Stazione della 

metropolitana di Parigi 

- Antoni Gaudì, Casa Milà e 

Parco Guell 

 -      La nascita delle Avanguardie: le 

caratteristiche,  la periodizzazione e i 

manifesti programmatici 

 

4.  La linea espressionista - Le linee dell‟Espressionismo Europeo 

- I principi estetici dell‟Espressionismo 
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- I Fauves e Henri Matisse - Lusso, calma e voluttà  

- Donna con cappello  

- La gitana  

- La gioia di vivere 

- La danza 

- Edvard Munch: il precursore 

dell‟Espressionismo tedesco 

- La fanciulla malata 

- Madonna 

- Sera nel corso Karl Johann 

- Il grido  

- Pubertà 

- Die Brücke  - Ernst Ludwig Kirchner: 

Marcella; Due donne per strada;  

- Erich Heckel,  Giornata 

limpida; 

- Emil Nolde, Gli orafi 

5.  Il Cubismo - Il Cubismo, specchio del Novecento 

- La Quarta Dimensione 
 

- Pablo Picasso: l‟itinerario artistico del 

patriarca del Novecento  

- Picasso “enfant prodige”: La 

Prima Comunione 

- Gli esordi parigini: La Bevitrice 

di assenzio 

- Il periodo blu: Poveri in riva al 

mare 

- Il periodo rosa: Famiglia di 

saltimbanchi 

- Verso il Cubismo: Les 

demoiselles d’Avignon 

- Il Cubismo analitico: Ritratto di 

Ambroise Vollard; Ragazza con 

mandolino  

- Il Cubismo sintetico: Natura 

morta con sedia impagliata 

- Il Classicismo: Donne che 

corrono lungo la spiaggia  

- “L‟età dei mostri”: La danza 

- Guernica 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

DALLE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO ALL’ARTE DEL SECONDO 

DOPOGUERRA  

n° e titolo delle unità di 

apprendimento 

Movimenti, correnti e artisti proposti Opere analizzate 

6.  Il Futurismo - Le matrici culturali del Futurismo 

- I principi del Futurismo secondo 

Marinetti 

- I manifesti programmatici 

- Velocità e dinamismo: gli studi della 

cronofotografia 

- L‟architettura futurista 

  

- I protagonisti del Futurismo: 

Boccioni, Balla, Sant‟Elia 

 

- Boccioni: La città che sale; 

Stati d’animo; Forme uniche di 

continuità nello spazio 

- Balla: Dinamismo di un cane al 
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guinzaglio; Velocità astratta; 

Compenetrazioni iridescenti 

- Sant‟Elia: Stazione d’aeroplani 

7.  L’Astrattismo - L‟Astrattismo lirico 

- Der Blaue Reiter 

 

- Vasilij Kandinskij e lo Spirituale 

nell’Arte 

- Coppia a cavallo 

- Murnau. Cortile del castello 

- Il primo acquerello astratto 

- Improvvisazione III 

- Composizione VI 

- Alcuni cerchi 

- Blu cielo  

 

- L‟Astrattismo geometrico  

- Piet Mondrian: dalla semplificazione 

delle forme all‟abbandono del 

riferimento all‟oggetto 

- L’albero rosso  

- Melo in blu 

- Melo in fiore 

- L’albero 

- L’albero grigio 

- Composizione 11 

- De Stijl e il Neoplasticismo in 

Olanda: Theo van Doesburg e Gerrit 

Thomas  Rietveld 

-  

- Theo van Doesburg, Contro-

composizione 

Gerrit Thomas Rietveld, Sedia 

rosso-blu 

8.  Il Dadaismo - Il contesto storico e cultura di 

riferimento; il Cabaret Voltaire e la 

nascita del movimento 

- I caratteri fondamentali del 

Dadaismo 

 

- I protagonisti del Dadaismo: Hans 

Arp, Marcel Duchamp; Man Ray 

 

- Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

- Duchamp: Fontana;L.H.O.O.Q.  

- Man Ray: Cadeau; Le violon 

d’Ingres 

9.  La Metafisica - Giorgio De Chirico e la “svolta 

metafisica” 

- L’enigma di un pomeriggio di 

autunno 

- L’enigma dell’ora 

- le Muse inquietanti 

- Ettore e Andromaca 

- Il grande metafisico 

- Trovatore 

- Piazza d’Italia con statua e 

roulotte 

 

- I principi estetici della Metafisica 

 

 

10.  Il Surrealismo - André Breton e la nascita del 

“Surrealismo”  

- Le caratteristiche del movimento 

- Le tecniche e le attività del gruppo 

 

 

- I protagonisti del Surrealismo 

 

- Max Ernst, La Vergine che 

sculaccia il Bambino Gesù 

- René Magritte, L’uso della 

parola 

- René Magritte, La condizione 
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umana 

- Salvador Dalì, La persistenza 

della memoria 

- Salvador Dalì, Venere a cassetti 

- Salvador Dalì, Apparizione di 

un volto e di una fruttiera su una 

spiaggia 

- Salvador Dalì, Sogno causato 

dal volo di un’ape  

11.  L’architettura tra le due 

guerre 

- L‟architettura razionalista: il contesto 

storico e culturale di riferimento e le 

caratteristiche del movimento 

 

- Walter Gropius e l‟esperienza del 

Bauhaus 

- La sede del Bauhaus di Dessau 

- Le Corbusier: i “cinque punti” 

dell‟architettura; il “modulor” 

- Villa Savoye 

- L’Unità di abitazione di 

Marsiglia 

- La Cappella di Ronchamp  

-  L‟architettura organica: Lloyd 

Wright 

- Robie House 

- La Casa sulla cascata 

- The Solomon Guggenheim 

Museum  

12.  Arte di Regime: il caso 

italiano 

- Il Ritorno all‟Ordine 

- L‟organizzazione capillare del 

consenso: i temi ufficiali di mobilitazione 

lanciati dal Fascismo 

 

- Arte e Fascismo: immagine di massa 

e produzione artistica 

- Filmati Istituto LUCE; 

locandine; manifesti; francobolli; 

pubblicazioni per l‟infanzia 

- Il Novecento Italiano - Felice Casorati: Ritratto di 

Silvana Cenni; Uova sul 

cassettone; L’Attesa 

- Mario Sironi: L’allieva; 

L’Italia tra le Arti e le Scienze 

- Piero Marussig, Donne al caffè 

13.  L’arte del secondo 

dopoguerra 

- L‟informale europeo 

- L‟espressionismo astratto americano 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

n° e titolo delle unità di 

apprendimento 

Quadrimestre Contenuti 

 

1.  

Area1:COSTITUZIONE 

La Costituzione e la 

sua dimensione 

politica e sociale 
 

I - L‟articolo 9 della Costituzione Italiana: l‟elaborazione del 

testo e le parole-chiave 

- L‟oggetto della tutela: patrimonio storico-artistico e 

paesaggio 

- Cultura e patrimonio artistico tra i diritti fondamentali della 

persona 

- Stato di cultura e tutela come strumento di crescita culturale 
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- Cittadinanza attiva: la formazione del “cittadino estetico” 

 

 

Siena, 12/05/2022 

 

                                                                                          L'insegnante 

                                                                                                         Prof.ssa Laura Valdambrini 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

2)    N  2   GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

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 

 16 

 18 

20 

 20  

INDICATORE 3 
• Ampiezza e 

Assente / non raggiunto  

Carente 

6 

 8 

 20  
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precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

Note: 

1)per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15,17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure 
dispensative e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA 
potranno non essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo 
all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza 
lessicale". 
 
INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna. 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

4 

5 

 6 

 7 

8 

9 

10 

 10  

• Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici. 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9  

 10 

 10  

• Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Interpretazione Assente / non raggiunto  3  10  
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corretta e articolata 

del testo. 

 

Carente 

Lievemente carente 

 Complessivamente 

presente / base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente 

raggiunto 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

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

 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

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

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

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 

 16 

 18 

20 

 20  

INDICATORE 3 
• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 20  
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giudizi critici e 

valutazioni personali.  

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 18 

 20 

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 
INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

6 

7.5 

9 

 10.5 

12 

13.5 

15 

 15  

• Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

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

TIPOLOGIA C  

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

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 

 16 

 18 

20 

 20  

INDICATORE 3 
• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
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essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 
INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell'eventuale 

paragrafazione.  

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

6 

7.5 

9 

 10.5 

12 

13.5 

15 

 15  

• Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell‟esposizione. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente 

/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

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

 

 

ESAME DI STATO 2021-2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

2° PROVA SCRITTA 

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

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUITO 

LIVELLI DI 

VALORE 
PUNTEGGIO 

CORRISPONDENT

E AI LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 
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ALL’INDICATORE 
Creatività e 

originalità nella 

fase ideativa del 

progetto. 
Correttezza e 

pertinenza al 

tema nella fase 

esecutiva del 

progetto 

 

 

5 punti 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

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

 

Padronanza delle 

tecniche ed 

efficacia della 

realizzazione del 

prototipo 

 

 

5 punti 

Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

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

 

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

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

presenza di numeri decimali, viene approssimato in eccesso alla unità superiore. La sufficienza è 

corrispondente al voto di 6/10. 
 

 

            Il Presidente                                                                                           I Commissari 
 
 
 
 
 
 
 
3)    Relazione di Presentazione  per gli studenti tutelati dalla Legge  104/92  ( allegato)  
versione per il Presidente.  

 

 

 

 

 


