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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
A) PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO NEL QUINQUENNIO 

 

La classe VC del Liceo Classico “Enea Silvio Piccolomini” nell’ a.s. 2021-2022 è formata da 15 studenti: 4 maschi 

e 11 femmine. Il numero iniziale era di 23; nella terza classe si era registrato l’ingresso di un nuovo studente. 

Durante tutto il biennio e nella prima classe del triennio si è verificata una progressiva flessione numerica con 

la perdita complessiva di 9 alunni, dovuta a ragioni diverse: una non promozione, un cambio sezione, due 

cambi scuola (per lo più dovuti a trasferimento fuori sede), cinque cambi indirizzo all’interno di questo stesso 

Istituto.                              

Nel complesso, gli studenti si presentano all’Esame di Stato con un livello di profitto più che buono sia sul piano 

delle conoscenze e delle competenze maturate, sia su quello dell‘applicazione e della partecipazione alla vita 

scolastica. Anche se in rari casi permangono lievi incertezze solo nell’elaborazione scritta delle materie di indirizzo 

e della matematica, è bene sottolineare che tutti sono giunti al termine del triennio, senza aver mai riportato debiti 

formativi e che un buon numero di alunni si è saputo distinguere per un profilo ottimo e in un paio di casi addirittura 

eccellente.  
La classe si è sempre caratterizzata per il buon comportamento scolastico, il rispetto del Regolamento di Istituto, 

l’interesse e la partecipazione alle lezioni e alle attività extracurricolari, in alcuni casi anche molto attiva e 

propositiva, lo spirito collaborativo con i docenti, nonché un diligente e puntuale adempimento di tutti gli impegni.  

 
 

B) RELAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEL GRUPPO DOCENTI: CARATTERISTICHE E STORICIZZAZIONE DELLA 

CONTINUITÀ E/O DEGLI AVVICENDAMENTI 

 

Nel triennio superiore si è registrata una quasi completa continuità didattica, come si evince dalla tabella 

sottostante.  

 

Discipline  Classe III  Classe IV  Classe V  
Lingua e Letteratura 

Italiana  
Alessandro Montigiani  Alessandro Montigiani Alessandro Montigiani 

Lingua e Letteratura 

Latina  
Alessandro Montigiani Alessandro Montigiani Alessandro Montigiani 

Lingua e Letteratura Greca  Nella Moscadelli  Nella Moscadelli  Nella Moscadelli  
Lingua e Cultura Inglese  Benedetta Burroni  Benedetta Burroni Benedetta Burroni 
Storia e Filosofia  Manuel Mazzetti  Manuel Menzocchi  Manuel Menzocchi  
Scienze Naturali  Rosa Ricciardi  Rosa Ricciardi  Rosa Ricciardi  
Matematica e Fisica  Assunta Fabbrini  Assunta Fabbrini  Assunta Fabbrini  
Storia dell’Arte  Laura Cappelli  Laura Cappelli  Laura Cappelli  
Scienze Motorie  Laura Morozzi  Lara Antonelli  Alessandra Napolitano  
Religione Cattolica  Maria Sanarelli  Marco Amabile  Marco Amabile  

 
 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE)  
 

A) PRESENTAZIONE DEL QUADRO DELLE CAPACITÀ-ATTITUDINI-STILI COGNITIVI DELLA CLASSE E DELLE 

EVENTUALI DIFFERENZIAZIONI INDIVIDUALI 

 

La maggioranza degli studenti della classe, sia per predisposizioni di base, che per il tipo di formazione 

scolastica ricevuta tramite metodologie basate principalmente su una didattica frontale ed interattiva, è 

orientata verso uno stile di apprendimento più tradizionale che ha favorito lo sviluppo di capacità di attenzione 

e concentrazione non comuni, contribuendo ad una piena acquisizione delle conoscenze e alla maturazione di 
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capacità di analisi e di riflessione critica. In tale ambito, risultati decisamente lodevoli sono stati conseguiti da 

alcuni studenti, dotati di forte motivazione personale e alimentati da un autentico interesse nei confronti di 

tutte le proposte educative; tra questi, alcuni si sono dimostrati particolarmente capaci nell’adattare gli stili di 

apprendimento alle discipline, a tutte le proposte educative e alle diverse situazioni, anche in contesti 

“fuoriclasse”. 

 
B) OBIETTIVI GENERALI, EDUCATIVI E COGNITIVI, PREVISTI PER CLASSE 

 

Il Consiglio di classe ha seguito gli obiettivi culturali contenuti nel profilo di indirizzo previsto dalla legge 6 agosto 

2008, n.133. (10G0111), perseguendo, all’interno di questa impostazione di carattere culturale, alcuni obiettivi 

trasversali, secondo quanto già indicato nel Piano di lavoro annuale e qui di seguito riportati: 
 

Obiettivi educativi generali e trasversali: 

• Favorire comportamenti improntati al rispetto di sé, degli altri, degli arredi e delle attrezzature, e ispirati a 

un senso di responsabilità  

• Osservare puntualità nei confronti degli impegni assunti  

• Rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento interno e dal Regolamento di disciplina dell’Istituto 

• Richiedere il rispetto delle norme di sicurezza, con particolare riguardo a quelle inerenti al protocollo 

sanitario per il contenimento della diffusione del Covid19 

• Sollecitare il senso di responsabilità, di autonomia e di socializzazione sia nei rapporti tra pari, sia nei 

confronti del corpo docente  

• Favorire un apprendimento autonomo, per consolidare un metodo di studio valido e flessibile  

• Educare al ragionamento induttivo e deduttivo per rendere l’apprendimento il meno possibile  

             meccanico ed il più possibile significativo e critico  

• Educare alla cittadinanza, alla vita civica, alla salute e al rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico-

artistico.  

 

Obiettivi cognitivi generali e trasversali:  
 

Conoscenze:  

• Conoscere i contenuti, i concetti, gli elementi fondamentali della programmazione di tutte le discipline 

• Conoscere le istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche della società nella quale viviamo 

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

Capacità e competenze 

• saper usare, anche autonomamente, strumenti e tecniche operative;  

• saper utilizzare documentazioni tecniche (manuali, dizionari, ecc.) e fonti di informazioni (strumenti 

multimediali, la biblioteca, internet, ecc.);  

• saper documentare il proprio lavoro;  

• saper utilizzare i principali strumenti informatici (word processor, foglio elettronico).  

• riuscire ad integrare gli aspetti delle varie discipline in un contesto organico.  

• saper applicare le conoscenze e le procedure acquisite e utilizzare le capacità sviluppate in contesti noti e 

nuovi;  

• saper utilizzare il linguaggio specifico settoriale disciplinare. 

• imparare a sostenere una propria tesi e a valutare criticamente le argomentazioni altrui 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana  

• acquisire nella lingua inglese consolidate competenze comunicative, anche certificate da enti esterni 

accreditati. 
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C) LIVELLI DI PREPARAZIONE (CONOSCENZE – ABILITÀ TECNICHE – COMPETENZE NELLA COMPRENSIONE DI 

TESTI-FENOMENI E SU PROCEDURE STANDARD E/O IDEATIVE) CONSEGUITI DALLA CLASSE E/O DIFFERENZIATI 

PER GRUPPI O SINGOLI ALLIEVI 
 

Conoscenze  

Attraverso un percorso metodico e ben organizzato, pur con le consuete differenze articolabili fasce di merito che 

vanno dal buono all’eccellente, la classe ha conseguito un livello più che buono nella conoscenza di tutti i contenuti 

disciplinari proposti.  

Competenze  

Ancora con le già menzionate differenze interne, ha maturato buone competenze nella produzione e decodificazione 

di testi scritti ed orali in forma adeguatamente chiara e coerente su argomenti di carattere culturale e conosce i 

procedimenti metodologici che consentono un’adeguata contestualizzazione di un fenomeno culturale, ponendolo 

in relazione con altri appartenenti allo stesso e ad altri contesti. Con qualche raro caso di fragilità, si può affermare 

che possiede un’adeguata padronanza nella traduzione e interpretazione morfosintattica dei testi classici e sa 

impostare problemi di carattere scientifico, individuando correttamente i dati, analizzandoli in modo adeguato e 

ponendoli in relazione fra loro. Tutti gli alunni sono in grado di individuare gli elementi fondamentali specifici 

dell’espressione artistica, interpretandoli storicamente; hanno inoltre acquisito nella lingua inglese consolidate 

competenze comunicative, anche certificate da enti esterni accreditati; mostrano infine di aver acquisito il 

linguaggio specifico di ciascuna disciplina e di possedere una adeguata padronanza della lingua parlata e scritta. 

Capacità  

Le loro capacità logico-espressive sono apprezzabili, come quelle di saper integrare adeguatamente le diverse 

conoscenze disciplinari. Il raggiungimento di un corretto metodo di studio ha permesso  

sviluppare abilità di analisi, sintesi e rielaborazione personale delle conoscenze ed operare collegamenti trasversali 

tra le varie discipline  

 

La classe ha effettuato regolarmente e nella totalità dei suoi componenti le prove INVALSI nell’anno scolastico in 

corso 

 

D) LA CRESCITA UMANA E COMPORTAMENTALE DELLA CLASSE 

 

L‘attuale gruppo classe presenta un buon livello di compattezza e affiatamento che si è venuto costruendo 

negli anni, dopo un percorso non sempre facile e lineare, per il coesistere di personalità diverse che, sebbene 

mai apertamente conflittuali, hanno dato talvolta adito a qualche lieve tensione interna, alimentata da 

dinamiche interpersonali e di vita scolastica. Con il tempo, la maturazione dei singoli e l’atteggiamento aperto 

ed equanime dei docenti hanno favorito il pieno superamento di tali criticità. Durante il periodo della Didattica 

a Distanza gli studenti hanno seguito con impegno e hanno collaborato con i docenti, mantenendo un profilo di 

impegno e di assiduità nello studio.   

Per quel che riguarda l‘aspetto disciplinare, il comportamento dei singoli è stato sempre molto corretto e 

responsabile, sia nel percorso di consolidamento delle relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, 

che nel rapporto con i docenti che è divenuto gradualmente sempre più fiducioso, aperto, costruttivo. 
 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

A) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

Metodi: lezione frontale, dialogata, interattiva e cooperativa, anche con metodo peer to peer; assegnazione di 

ricerche individuali, esperienze laboratoriali (fuoriclasse). Nelle esperienze didattiche effettuate in DDI (prime 

due classi del triennio) le lezioni sono state quasi essenzialmente sincrone, ma anche in misura molto marginale 

asincrone, prevedendo assegnazione di letture personali e lavori autonomi da svolgere durante le ore di lezione 

della disciplina.   
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Per quanto riguarda l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera (CLIL),  

sono stati svolti due moduli (vedi oltre). 
 

 

B) AMBIENTI DI INSEGNAMENTO (LABORATORI – SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA – CONFERENZE – RETI DI 

SCUOLE/CLASSI ECC… 

 

Gli ambienti di insegnamento sono stati: 

1. l’aula classe con le relative dotazioni strumentali quali computer e LIM 

2.  gli ambienti virtuali come la rete Web, Argo didup (fondamentale strumento di comunicazione e di 

programmazione delle attività didattiche), la piattaforma Microsoft teams (in caso di Dad e come strumento 

integrativo di comunicazione a scopi didattici). 

3. la palestra per l’insegnamento di Scienze motorie 

4. l’aula multimediale (principalmente usata per le prove Invalsi) 

5. altri ambienti/ situazioni di apprendimento sono state quelle al di fuori degli ambienti scolastici: all’aperto 

(in occasione di escursioni ed esperienze di viaggio), nei contesti monumentali e museali, nelle aule e nei 

laboratori universitari, presso le sedi di enti e fondazioni culturali. 
 

C) STRUMENTAZIONI PARTICOLARI UTILIZZATE 

 

Vedi sopra 
 

 
4. ATTIVITÀ/PERCORSI CURRICOLARI E DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

A) ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Poiché nel corso del triennio superiore non si sono registrati casi di attribuzione di debiti formativi, non hanno 

avuto luogo attività curricolari di recupero e potenziamento, salvo quelle correntemente svolte “in itinere” dai 

singoli docenti. 

 
 

B) ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” ED ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO ALL’A.S. 2020/2021 

 

Prima dell’entrata in vigore dell’insegnamento di Educazione Civica, ovvero nel primo anno del triennio superiore, 

la classe aveva partecipato ad alcuni progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa con finalità mirate a 

favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso: la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace; il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 

il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della solidarietà; la cura dei beni comuni; la consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  

Tra questi progetti ricordiamo:  

 “Diritti e responsabilità”: programma nazionale di educazione ai diritti umani e alla cittadinanza globale 

(MIUR), “Il Liceo incontra”, “Perché donare”, “Primo Soccorso e BLS-D”, “Le arti per la cittadinanza”. 

Alcuni di questi progetti, unitamente ad altri, hanno concorso anche nel presente anno scolastico ad integrare 

l’insegnamento curricolare di Educazione civica. 

 

L’insegnamento curricolare di Educazione civica – Con l’entrata in vigore di questo insegnamento, già a 

partire dall’anno scolastico 2020/21, il c.d.c. ha scelto di distribuire le 33 ore di insegnamento fra tutte le 

discipline, sulla base del loro numero di ore settimanali. Seguendo le linee di indirizzo degli obbiettivi 

prioritari di formazione (conformemente all’Atto di indirizzo di cui all’art.1, c..7, L. 107/15), e quelle 

programmatiche specifiche per l’insegnamento, contenute nel PTOF 21/22, nonché del relativo curricolo 
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verticale di Educazione civica ivi allegato, approntato dalla Commissione interdisciplinare di Istituto, il c.d.c. 

ha scelto di concentrarsi sui seguenti temi generali:  

1. La Costituzione e la sua dimensione politica e sociale 

2. Lo sviluppo sostenibile 

3. L’educazione al patrimonio artistico. 

 

Per un’illustrazione dettagliata degli argomenti affrontati si rimanda alle singole programmazioni dei docenti.  

 
C) PCTO NEL TRIENNIO 2019/20-2020/21-2021/22 

 (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO, EX ASL) 

 

a cura della tutor di classe per i PCTO Prof.ssa Nella Moscadelli 

Durante il triennio la classe ha avuto l’opportunità di seguire i seguenti progetti di PCTO e Alternanza Scuola-

Lavoro: 
 

Orientamento universitario 

Lectio magistralis. Conferenze-laboratorio. Seminari e audizione delle lezioni. 
 

Unistem 

Gara di cultura umanistica e scientifica tra scuole superiori 
 

Matite – Suoni fuori scena 

Attività teatrale di accoglienza e inclusione 
 

Soggiorno a Campo Rizzuto 

Attività di volontariato volta all’integrazione culturale e allo sviluppo organizzativo di eventi esterni al 

territorio 
 

Raccolta cibo 

Atttività di volontariato cittadino per la raccolta di cibo ai supermercati in collaborazione con la Caritas 

 

Dal marzo 2020 i progetti di PCTO si sono svolti nel rispetto delle norme di contenimento e contrasto della 

pandemia Covid-19: rimodulando quelli in corso e con nuova progettazione, si è utilizzata la modalità in 

remoto esclusivamente per il progetto di orientamento universitario ed occasionalmente per alcuni degli altri 

progetti. 

 
 

 

D) ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Con tutte le limitazioni dovute al perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19 che la classe ha attraversato 

nel triennio superiore, non è stato possibile svolgere adeguatamente e compiutamente tutti progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, pur previsti nel PTOF triennale e nelle programmazioni annuali di classe. 

L’interruzione della didattica in presenza, ma anche le norme di distanziamento sociale entrate in vigore con 

la ripresa delle lezioni in aula, hanno ostacolato se non addirittura precluso l’organizzazione di iniziative al di 

fuori della didattica curricolare. Ciononostante, nel corso del triennio la classe è stata coinvolta (partecipando 

integralmente o in qualche caso, solo con alcuni dei suoi componenti), nei seguenti progetti PTOF: 

 

1) “Io ho cura” – progetto MIUR in collaborazione con gli Enti locali (referente prof.ssa Sanarelli) 

2) “#In difesa “– in collaborazione con Comune di Siena, Unicef, progetto di prevenzione delle forme di 

violenza, compreso il cyberbullismo (referente prof.ssa Sanarelli)  

3) “Amore a portata di click” – progetto sulla violenza di genere e i rischi della rete, in collaborazione con 

l’associazione “Donna chiama donna” e il Comune di Siena (referente prof.ssa Sanarelli)  
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4) “Diritti e responsabilità”: programma nazionale di educazione ai diritti umani e alla cittadinanza globale 

(MIUR) (referente prof.ssa Sanarelli)  

5) Volontariato in collaborazione con la Caritas diocesana (referente prof. Marco Amabile) * 

6) Progetti di teatro, “Matite” e “Suoni fuori scena” (referente prof. Marco Amabile) * 

7) Campus estivo di volontariato a Caporizzuto in Calabria con l’Associazione Terre Joniche-Libera e 

l’associazione Agorà Kroton (referente prof. Marco Amabile) 

8) “Le Arti per la Cittadinanza” – educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità urbana (referenti prof.sse 

Laura Cappelli e Rita Petti).  

9) “Leggere la contemporaneità” - i temi della contemporaneità letti attraverso la Storia dell’arte (referente 

prof.ssa Rita Petti) * 

10) “La Notte del Liceo Classico” – (referenti prof.sse Cappelli Laura, Magnano Laura, Micheletti Simona) * 

11) “Il Liceo incontra…” - (referenti prof.sse Laura Cappelli e Simona Micheletti) * 

12) Certificazioni linguistiche: tutti B2 (CEFR); una piccola parte diC1 (CEFR). (referente prof.ssa Burroni 

Benedetta) * 

13) Progetto UNESCO (referente prof.ssa Burroni)  

14) Progetto 'I've got the blues: on the origins of blues and jazz' (referente prof.ssa Benedetta Burroni)*  

15) ECDL (referente prof.ssa Lucia Frati)  

16) “Olimpiadi della Matematica”, “Olimpiadi Logico-linguistiche” e ad altre competizioni matematiche e 

scientifiche sia individuali che a squadre (referente: prof. Mario Seazzu)  

17) “USiena Game” (referente: prof. Mario Seazzu) 

18) Partecipazione ai progetti ESCAC-SIMUS e ad iniziative a carattere scientifico organizzate dalle 

Università ed altre istituzioni (referente: prof.ssa Rosa Ricciardi)  

19) Visita guidata da una ricercatrice TLS alla mostra a fumetti sul tema degli anticorpi monoclonali al 

Rettorato di Siena (referente prof.ssa Ricciardi) *  

20) “A spasso con il geologo” – progetto di Scienze naturali (referente prof.ssa Ricciardi) 

21) “Primo Soccorso e BLS-D” (referente: prof.ssa Laura Morozzi) 

22) Progetto “Scuola neve” - soggiorno in montagna ad Andalo per avviamento allo sport sulla neve (referente: 

prof.ssa Laura Morozzi - a.s 2018/2019 - classe 3°) 

23) Uscita didattica a Roma per visitare la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (a.s 2021/2022 – classe 5°) 

(referente Prof.ssa Laura Cappelli) * 

24) Tutte le uscite didattiche comprese nel progetto “Le arti per la cittadinanza” e in altri progetti che lo 

prevedevano 

 

Alcuni progetti elencati hanno avuto continuità triennale (salvo interruzioni dovute alla sospensione della 

didattica in presenza), altri invece sono stati svolti in una o due sole classi del triennio; in particolare, quelli 

contrassegnati da asterisco* sono riferibili anche (o esclusivamente) a all’anno scolastico in corso 

2021/22. 
 

 

E) PERCORSI TRASVERSALI/ INTERDISCIPLINARI E PERCORSI EX CLIL 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Per quanto riguarda l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera (CLIL),  

i moduli svolti, in collaborazione fra gli insegnamenti di Storia e quello di Lingua e Cultura inglese, 

sono stati i seguenti:  

1. Life in the trenches during World War I e Blood, toil, tears and sweat. 

2. Churchill's war speeches.  
 

 

F) INIZIATIVE ES ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI PERCORSI PCTO) 
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G) EVENTUALI ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 

Premesso il fatto che tutti i progetti compresi nel Piano triennale dell’offerta formativa hanno un evidente 

profilo orientante, senza contare inoltre le caratteristiche degli stessi PCTO, azioni specifiche di orientamento 

in uscita sono consistite nella divulgazione di informazioni relative alle iniziative di orientamento 

universitario, promosse soprattutto dall’Ateneo senese. Stante la situazione pandemica, gli studenti hanno 

partecipato per di più ad incontri online, salvo il caso di quello svoltosi in presenza il giorno 21/04/22 presso 

la Facoltà di Giurisprudenza di Siena sul tema: “Libertà: profili storici e giuridici”. 

 

 
 

5. IL MODELLO VALUTATIVO  
 

A) CRITERI DI VALUTAZIONE (CFR. PTOF) E SPECIFICI PER LA CLASSE 

 

Per i criteri di valutazione generali si fa riferimento al PTOF, mentre per quelli specificatamente assunti per la 

classe, si riporta quanto concordato e poi debitamente attuato, nel Piano di programmazione. 

Poiché la valutazione è tappa fondamentale del processo educativo, ogni docente ha presentato agli studenti la sua 

valutazione secondo criteri di tempestività e di trasparenza (motivando il voto e facendo prendere coscienza allo 

studente delle lacune e del raggiungimento, avvenuto o mancato, degli obbiettivi prefissati).  

La valutazione (formativa e sommativa) ha tenuto conto delle seguenti componenti: 

- risultati conseguiti nelle prove di verifica 

- impegno, interesse, partecipazione alla didattica 

- rispetto delle consegne 

- progressione nell'apprendimento 

- capacità di risolvere positivamente e tempestivamente situazioni debitorie 

- capacità personali di analisi, di sintesi, collegamento, ragionamento, elaborazione orale e scritta dei contenuti 

proposti 

- autonomia nei processi di apprendimento e rielaborazione 

- partecipazione motivata e propositiva ad attività di approfondimento/potenziamento disciplinare  

 
B) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO, ANCHE PER ALUNNI CON DISABILITA’  

 

Per quanto concerne le singole schede di valutazione delle competenze PCTO si fa riferimento alla sezione 

degli allegati. 

 
C) EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

È stata effettuata una simulazione della prima prova d’esame tipologia B, a cura del docente di Storia e con la 

collaborazione del c.d.c. per la disponibilità dell’intero orario scolastico al mattino. Simulazioni della seconda 

e della terza prova d’esame non sono state organizzate, ma tutti i docenti hanno fornito costantemente 

indicazioni guida per il loro corretto svolgimento. 
 

 
D) EVENTUALI SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO ORALE E LINEE GUIDA GENERALI PER LA SCELTA DEI 

RELATIVI MATERIALI 

 

Dopo un accurato confronto in sede di programmazione e al termine del percorso annuale, i docenti hanno 

ritenuto opportuno elencare nel presente documento alcuni nuclei tematici comuni alle loro rispettive 

programmazioni, selezionati adeguatamente per agevolare gli studenti nella terza prova, orientandoli negli 

opportuni collegamenti disciplinari ed interdisciplinari. Al loro interno i membri della Commissione d’esame 

inquadreranno la scelta dei materiali per la conduzione del colloquio orale.  
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1. Il rapporto con le culture non occidentali (esotismi, orientalismi, primitivismi) delle civiltà europee antiche 

e moderne 

2. Natura e Uomo: il sentimento della natura, il rapporto con l’ambiente, con lo spazio vissuto e con la città 

3. La ridefinizione di spazio e di tempo (la crisi dei fondamenti) nella cultura del Novecento e più in generale 

la crisi delle certezze al tramonto di una civiltà e all’avvento di una nuova. 

4. La percezione della realtà, il rapporto con la storia: intellettuali fra adesione e rottura 

5. L’uomo allo specchio: percezione dell’identità e del corpo 

6. La Modernità; cambiamenti di stili di vita, evoluzione sociale, il rinnovamento della società urbane, 

l’avvento di nuove tecnologie. 

7. Arti, letteratura, filosofia a confronto con le scienze e le tecnologie  

8. Il Guerra e potere: un connubio ricorrente nella storia e letteratura del Novecento.   

9. Consenso e dissenso: l’artista, l’intellettuale, lo scienziato e il rapporto con il potere e la società. 

10. La presenza femminile nell’arte, nella letteratura, nella scienza nel mondo antico e nelle civiltà moderne 

(la donna soggetto/oggetto) 

11. Eros e thanatos: la dicotomia del rapporto amoroso  

12. L’Antichità ammirata: memorie dell’antico nella cultura europea dell’800 e del ‘900. 

13. Il limite e l’infinito 

14. Concetto di continuità 

15. Concetto di simmetria 
 

E) GRIGLIA/E DI VALUTAZIONE DELLA/E TRE PROVA/E D’ESAME IN BASE ALLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI  

(vedi allegati) 
 

F) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO/CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

(vedi allegato e PTOF 2021/22). 

 

 
ALLEGATI al Documento 

 

1. n. 10 relazioni finali dei docenti 

2. n. 12 programmi svolti dai docenti 

3. Griglia di riferimento ministeriale per la valutazione del colloquio orale (Allegato A) 

4. Tabella di conversione del credito e dei punteggi delle prime due prove (Allegato C) 

5. Griglia di valutazione del comportamento 

6. Per le certificazioni individuali delle competenze nei PCTO, si rimanda agli allegati che saranno prodotti 

con la valutazione finale 
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Esame di Stato 

a.s. 2021/ 2022 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

CLASSE V C LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 1 - RELAZIONI FINALI 
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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 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Alessandro Montigiani 

Disciplina/e: Lingua e lettere italiane 

Classe:    V C  Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 132 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Indicare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

Si rimanda al documento del coordinatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

eventualmente le relative motivazioni  

Gli obiettivi concernono la dimensione letteraria del testo, con lo studio - non necessariamente 

sistematico e/o diacronico - dei generi e l’inquadramento del testo stesso nell’ambito della vita 

dell’autore e dello scenario storico culturale di riferimento. Il lavoro verterà sull’analisi e sulla 

comprensione di testi di genere diverso (narrativo, lirico, argomentativo), dei quali saranno illustrate 

caratteristiche specifiche in ordine alla forma, allo stile, all’uso della lingua, ai contenuti. I principali 

obiettivi saranno: 

• Capacità di analisi e interpretazione di testi di genere diverso, individuando le strutture e le 

convenzioni proprie della tipologia testuale DISCRETO 

• Conoscenza dello sviluppo storico della letteratura italiana fino almeno a metà Novecento 

BUONO 

• Conoscenza delle principali figure e temi del Paradiso dantesco DISCRETO 
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• Riflessione sulla contiguità tra forma e contenuto di un testo letterario DISCRETO 

• Acquisizione di consapevolezza della storicità della lingua e delle sue trasformazioni nei 

secoli BUONO 

• Utilizzazione consapevole di modelli di scrittura come riferimento per la produzione 

autonoma (parafrasi, analisi, sintesi, commento interpretativo, saggio breve, articolo di 

giornale) BUONO 

• Sorvegliare la forma espressiva in tutti i suoi aspetti (ortografici, di punteggiatura, di sintassi, 

eventualmente di funzione [informativa, conativa, vel similia]). BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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  
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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; 

 X  

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

 
  X 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

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

applicate. 

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

 

Lezione frontale, per la presentazione degli autori e dei contesti storici; lezione dialogata per la 

lettura dei testi. 
 

 

 

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

 

 

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

rispetto alla programmazione iniziale)  

Per la valutazione, al livello generale, si è costantemente tenuto conto dei livelli di partenza, del miglioramento 

rispetto ad essi nel corso dell’anno e del biennio, dell’impegno profuso e della partecipazione al lavoro svolto in 

classe, del rispetto delle consegne.  

Per la letteratura si è tenuto conto del grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi sul profilo letterario, delle 

competenze di analisi lessicale, tematica e storico-letteraria dei testi. 

La valutazione è sempre stata espressa in decimi, con un minimo di quattro (4, obiettivi non raggiunti) ed un 

massimo di dieci (10, obiettivi pienamente raggiunti). 
 

 

 

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

motivazioni) 
 

 

Si rimanda al programma allegato 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Si è cercato di monitorare ogni sezione del programma affrontato, calibrando la scadenza delle verifiche 

compatibilmente con quelle delle altre materie. 

Almeno due prove scritte (Tipologia Esame di Stato) e due prove orali sui contenuti della letteratura 

(interrogazione programmata e/o test a risposta chiusa).  

 

 

 
 

 

 

Siena,  09/06/2022                        Il  Docente    

                                                                                          Alessandro Montigiani 
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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 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Alessandro Montigiani 

Disciplina/e: Lingua e letteratura latina 

Classe:   V C       Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 132 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Indicare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

Si rimanda al documento del Coordinatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Il latino, materia complessa e documentata da un corpus noto di testi, è un intreccio fra elementi 

linguistici, letterari e storico culturali. 

Pertanto, la didattica del latino non può che situarsi nell’ambito dell’educazione linguistica e il latino 

non può che collocarsi nell’insieme delle altre discipline linguistico-letterarie presenti nel curricolo 

(italiano, greco e lingue straniere), pur con le differenze dovute. Infatti, alcuni obiettivi di 

apprendimento sono comuni a tutte le  materie linguistico-letterarie, come l’acquisizione di 

competenza e di consapevolezza linguistica, mentre altri si diversificano necessariamente: per il 

latino, lingua non più usata oggi, nella competenza comunicativa deve essere escluso il momento 

della competenza produttiva (se non a fini di eventuale manipolazione linguistica, nel corso di 

esercitazioni mirate).  

Altri obiettivi invece vengono raggiunti con particolare efficacia proprio attraverso il latino e lo studio 

della letteratura latina. 

Infatti, sotto il profilo storico-culturale e letterario, il latino promuove e sviluppa:  

•      L’acquisizione di senso storico (derivata  dalla frequentazione sistematica di testi che 

testimoniano il rapporto di continuità e di alterità con il passato) BUONO 

•      L’ampliamento dell’orizzonte storico-culturale , in quanto dà fondamento linguistico e 

culturale  al lungo cammino che ha dato origine alla civiltà europea BUONO 
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•      L’accesso diretto e concreto ai testi che hanno accompagnato il graduale costituirsi del 

patrimonio occidentale di pensiero che copre tutti i rami del sapere, comprese scienza e  

la produzione tecnica. BUONO 

Sotto il profilo linguistico, e trasversale in senso lato, il latino promuove e sviluppa: 

•       La capacità di cogliere una lingua come sistema e di comprenderne il funzionamento BUONO 

•       L’acquisizione di strumenti teorici e operativi per una compiuta analisi del linguaggio 

DISCRETO 

•      L’abitudine a operare confronti fra lingue (e culture) diverse DISCRETO 

•      L’abilità di traduzione, che favorisce anche in italiano DISCRETO 

Tradurre ha una forte valenza educativa trasversale, in quanto l’incontro con il testo educa al 

confronto e al rispetto dell’alterità, mentre l’abitudine a formulare ipotesi di comprensione/traduzione 

educa alla flessibilità e alla versatilità mentale.  

Sotto il profilo letterario, il latino promuove e sviluppa:  

•      Il possesso di strumenti utili a comprendere l’intreccio di tradizione e innovazione presente nel 

sistema letterario occidentale BUONO 

•      La conoscenza dell’origine storico-culturale di archetipi, di miti, leggende e personaggi ancora 

variamente presenti nell’immaginario, nelle letterature e nelle arti figurative  del mondo 

occidentale  MOLTO BUONO 

•      La capacità di riconoscere le principali differenze antropologiche fra il mondo classico e il 

mondo contemporaneo, collegandole anche con le altre manifestazioni (archeologiche, 

artistiche...) MOLTO BUONO 

•      L’abitudine a individuare i fattori di cultura e di civiltà di lunga durata BUONO 

•      La conoscenza degli sviluppi storici della letteratura latina dell’età augustea. BUONO 

La frequentazione dei classici in generale rende i giovani più abili nella comparazione (fra antico e 

moderno...) e quindi più autonomi nel giudizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

ed 

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

 x  

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

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

degli autori e delle correnti di pensiero 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 
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tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 

   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

Lezione frontale, per la presentazione degli autori e dei contesti storici; lezione dialogata per la 

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

 

 

Nessuna attività da dichiarare 

 

 

 

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

rispetto alla programmazione iniziale)  

Per la valutazione, al livello generale, si è costantemente tenuto conto dei livelli di partenza, del miglioramento 

rispetto ad essi nel corso dell’anno e del biennio, dell’impegno profuso e della partecipazione al lavoro svolto in 

classe, del rispetto delle consegne.  

Per Lingua e letteratura latina si è tenuto conto dei medesimi del grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi 

sul profilo letterario, delle competenze traduttive e di analisi lessicale, morfologica e sintattica sul piano linguistico.   

La valutazione è sempre stata espressa in decimi, con un minimo di quattro (4, obiettivi non raggiunti) ed un 

massimo di dieci (10, obiettivi pienamente raggiunti).  
 

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

motivazioni) 
 

 

Si rimanda ai programmi allegati 

 

 

 

 

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

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Si è cercato di monitorare ogni sezione del programma affrontato, calibrando la scadenza delle verifiche 

compatibilmente con quelle delle altre materie. 

Tre prove scritte (brani da tradurre in italiano, eventualmente con commento) e due prove orali sui contenuti della 

letteratura (interrogazione programmata e/o test a risposta chiusa).  

 

 
 

 

 

Siena,  09/05/2022                                 Il  Docente    

                                                                                         Alessandro Montigiani 
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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 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Nella Moscadelli 

Disciplina/e:  Lingua e letteratura greca 

Classe:  5^ sez. C         Sezione associata: liceo classico 

Numero ore di lezione effettuate: 104 

 

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

ecc. 
 

Sono stata l’insegnante di lingua e letteratura greca della classe nel corso di tutto il triennio. In questo 

periodo, la classe è maturata trovando maggiore unità e disponibilità alla collaborazione, sia tra gli 

studenti stessi che con gli insegnanti.   

Naturalmente, le fasi di DAD degli anni scorsi come quest’anno quelle di DDI hanno comportato un 

forte impatto sulle dinamiche tra insegnante e studenti, che sono stati chiamati a mostrare senso di 

responsabilità e maturità dal momento che le consuete forme di “sorveglianza” non erano più 

praticabili. Gli studenti, nella quasi totalità, si sono dimostrati maturi e responsabili, per cui la loro 

partecipazione sulla piattaforma utilizzata alle lezioni è stata costante e attiva, anche se le difficoltà 

tecniche spesso hanno reso complessa l’interazione.  
 

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 diversi livelli di conoscenze, soprattutto sotto il profilo linguistico, con varie 

gradazioni tra chi ha scarsissime competenze e fatica anche a comprendere il senso generale dei brani 

proposti per la traduzione e chi possiede competenze buone – in un paio di casi eccellenti - passando 

per coloro che hanno conoscenze comunque sufficienti e competenze traduttive sufficienti o discrete. 

I lunghi periodi di DAD degli scorsi anni hanno avuto ripercussioni negative specialmente in questo 

ambito, che è stato forzatamente messo in secondo piano a causa della difficoltà - per non dire 

dell’impossibilità – di effettuare verifiche oggettive ed anche di una certa demotivazione da parte 

degli studenti derivante dal fatto che per due anni la competenze traduttive non sono state oggetto di 

esame. Tutto questo ha reso molto più complesso il ripasso sistematico della morfosintassi greca, che 

nel triennio è già difficile per lo scarso numero di ore della disciplina rispetto all’ampiezza del 

programma di letteratura. Quest’anno, continuando a perseguire gli obiettivi anche linguistici previsti 

dalle indicazioni ministeriali, ho perciò tentato di unire lo studio della letteratura al ripasso e alla 

riflessione grammaticale, dando più spazio del solito alla lettura in lingua originale di testi degli autori 

maggiori. Ciò ha comportato un inevitabile ridimensionamento del numero di autori esaminati, con 

lo sfrondamento di molti cosiddetti minori.  

 In ogni caso, c’è un sufficiente interesse verso la disciplina in tutti gli alunni, i quali mostrano di 

voler compensare con le conoscenze storico-letterarie le eventuali lacune in ambito linguistico. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

  x 

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

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

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

discipline. 
 x  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  x 

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

individuare possibili soluzioni. 
  x 

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

di comunicazione. 
 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 x  

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 x  

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

 
  x 

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

altre lingue moderne e antiche. 
 x  

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

fare ricerca, comunicare. 
  x 

4. Area storico umanistica    

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

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

autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari 

per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 x  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

  x 

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

di cui si studiano le lingue. 
  x 

 

 

 

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

 

Metodologia: lezione frontale - sempre stata condotta in modo tale da coinvolgere gli studenti - e 

seminariale.  

Nelle fasi di DDI, gli studenti interessati dalla quarantena hanno seguito le lezioni tramite piattaforma 

Microsoft Office 365 A1. 

Gli strumenti utilizzati durante la DDI sono stati, accanto ai consueti (libri di testo, vocabolari, 

fotocopie etc…), tutti quelli che permettono i collegamenti a distanza (PC, tablet, smartphone). 
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ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

Tale tipo di attività – quali corsi di recupero e di potenziamento, partecipazione ai certamina 

interni o esterni, viaggi di istruzione  - sono state praticamente azzerate dalla persistente pandemia. 
 

 

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

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

a) verifiche scritte: 

• comprensione del senso generale del brano.  

• appropriato uso lessicale 

• precisione morfo-sintattica.  

• resa in accettabile forma italiana 

• qualità e profondità dell’eventuale commento 

b) verifiche orali: 

• capacità di orientarsi di fronte alle richieste dell’insegnante.  

• grado di conoscenza acquisito in relazione agli argomenti trattati.  

• capacità di esporre con competenza, organicità e chiarezza linguistica.  

• capacità di dialogare con l’insegnante e/o con il gruppo classe.  

• capacità di elaborazione personale e di correlazione tra i contenuti. 

La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) ha tenuto particolarmente conto della qualità 

della partecipazione dello studente al dialogo educativo. Nell'ottica della trasparenza, che deve essere al 

centro del rapporto educativo, sono sempre stati resi chiari agli alunni gli obiettivi e le finalità da raggiungere, 

il tipo di verifica a cui sarebbero stati sottoposti e i criteri di valutazione 
 

 

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

motivazioni) 

Continuando a perseguire gli obiettivi anche linguistici previsti dalle indicazioni ministeriali, ho dato 

più spazio del solito alla lettura in lingua originale di testi degli autori maggiori. Ciò ha comportato 

un inevitabile ridimensionamento del numero di autori esaminati, con lo sfrondamento di molti 

cosiddetti minori.  

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 
 

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

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
verifiche scritte.  
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Sono state due per quadrimestre. Sono consistite in traduzioni di brani di autori esaminati in letteratura, da 

effettuarsi in due ore. 

 

verifiche orali: Sono state due per disciplina, una per quadrimestre. Sono consistite in test e in verifiche 

individuali miranti all’accertamento della conoscenza del programma svolto e delle capacità di esposizione, di 

rielaborazione personale, di correlazione dei contenuti e di sintesi. 

 

 

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

 

Gli incontri con le famiglie talvolta sono stati resi difficoltosi dalla modalità su piattaforma, ma sono 

stati sempre corretti e proficui, volti ad operare nell’interesse dello studente. 
 

 

 

 

 

Siena,  12 maggio 2022        Il  Docente   

                                                                                                                               Nella Moscadelli  
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“E. S. Piccolomini” 

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

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

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

 

Anno scolastico 2020/2021 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Manuel Menzocchi 

Disciplina/e: Filosofia e Storia 

Classe:     V       Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

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

ecc. 

 

I quindici studenti che compongono la classe provengono tutti dalla classe IV. Nonostante il 

numero contenuto di elementi, è possibile riscontrare la presenza di un gruppo di studenti che 

mostra sia un interesse attivo e partecipe alle discipline che livelli di rendimento scolastico di alto 

livello. All’interno di questo gruppo ho potuto riscontrare la presenza di alcuni studenti dotati di una 

spiccata capacità di analisi di un ottimale approccio critico verso le discipline che in diversi casi 

hanno mostrato anche una soddisfacente capacità di pensiero originale creativo. 

Rispetto allo scorso anno ho potuto riscontrare una maggiore partecipazione alle attività svolte in 

classe sebbene la maggioranza degli studenti richieda sempre una sollecitazione da parte del 

docente amiche dia un contributo attivo allo svolgimento delle lezioni. 

Tutto il gruppo classe continua a mostrare un grado adeguato di responsabilità e del rispetto delle 

consegne, si è altresì mostrato capace di organizzare le attività didattiche in autonomia. 

  

Un ulteriore elemento degno di nota è quello di una maggiore coesione tra gli allievi che è 

percepibile grazie al “clima disteso e sereno” presente nella classe dove non si percepiscono 

tensioni o conflittualità tra i ragazzi. 

 

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  

Sostanzialmente gli obiettivi di abilità e competenze previsti in fase di programmazione iniziale si 

possono considerare raggiunti in maniera adeguata per la totalità̀ degli studenti sebbene si possa 

individuare un piccolo gruppo che ha un livello di eccellenza gli altri elementi hanno maturato dei 

livelli buoni o più̀ che discreti. In definitiva tutti gli allievi hanno raggiunto un livello di 

competenze e abilita adeguato al percorso liceale intrapreso che gli permetterà̀ di affrontare 

serenamente per affrontare l’esame finale del percorso di studi. 
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In linea con quanto previsto per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del 

medesimo regolamento si specifica quanto segue: 

a) Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 

dell’esistere. 

b) Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-

culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

c) Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la riflessione 

personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità 

di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere il reale. 

d) Attraverso lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi, in grado di orientarsi sui 

seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della 

filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 

filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il 

potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative 

all’Educazione civica. 

e) Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare 

le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche 

delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi 

tra la filosofia e le altre discipline. 

 
 

 

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; 

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 x  

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

  x 

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

  x 

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

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

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

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

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

 x  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 x  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

   

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
 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 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. 
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e. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

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

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

patrimonio artistico e architettonico. 
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole 
   

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

vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico"        

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

 

Lezione dialogata, approfondimenti individuali con esposizione in classe, lezione frontale, Flipped classroom 

(parziale) su alcuni argomenti. 

 
 

 

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)  

 

Nella valutazione intermedia e di fine anno scolastico sono state sempre considerati in maniera 

rilevante il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli obiettivi 

proposti (sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali). Anche la partecipazione, l’interesse e 

l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività̀ didattiche hanno contribuito alla 

formazione del giudizio di ogni singolo allievo. Il comportamento mantenuto all’interno della classe o 

durante lo svolgimento delle lezioni in DDI hà costituito un ulteriore elemento per la valutazione finale 

degli allievi. Pur facendo ricorso a valutazioni numeriche o di giudizio nelle singole prove assegnate, 

si ̀è mantenuta una centralità̀ della valutazione formativa, volta a valorizzare l’apprendimento degli 

allievi e a far sì che gli errori contribuissero al loro apprendimento. Per quanto non specificato si fa 

riferimento a quanto previsto dal PTOF. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

 

Si rimanda al programma allegato 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Verifiche orali e scritte con esercitazioni e simulazioni volte alla preparazione 

all’esame di stato in riferimento alla prima prova scritta tipologie B e C 

 
 

 

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

Piattaforma Teams e mail  

 

 

 
Siena, 9 maggio 2022             IL DOCENTE  

                                                                           Manuel Menzocchi 
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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 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  FABBRINI ASSUNTA 

Disciplina/e: MATEMATICA E FISICA  

Classe: V C         Sezione associata: LICEO CLASSICO 

Numero ore di lezione eseguite alla data odierna: matematica 60, fisica 58. 

 

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

ecc. 

L'insegnamento delle due discipline è stato di mia competenza per l'intero percorso di studio. 

Il rispetto delle norme vincolanti la vita scolastica, la puntualità, l'ottemperanza degli impegni, il 

grande senso di responsabilità ha da sempre caratterizzato il gruppo classe. 

La partecipazione attiva e spontanea all'attività didattica è stata maggiormente sostenuta da un 

ristretto gruppo di studenti, tuttavia tutta la classe si è mostrata da sempre disponibile ad accogliere 

le richieste e le sollecitazioni loro rivolte. 

Il rapporto con il docente in questi cinque anni è stato sicuramente positivo, caratterizzato da 

attenzione all'attività didattica, rispetto dei ruoli, disponibilità nella relazione educativa. 

 

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  

Il livello delle conoscenze è buono per un gruppo di alunni che evidenziano apprezzabili capacità 

personali, dedizione al lavoro e l'impiego di un efficace metodo di studio; per un ristretto numero di 

ragazzi, le discipline sono apparse meno affini al proprio stile cognitivo. 

Per quanto riguarda competenze e capacità il profilo è analogo, per cui un cospicuo gruppo sa 

organizzare le proprie conoscenze nell'analisi di problemi e situazioni, comprende autonomamente e 

sa approfondire temi disciplinari; mentre un insieme più ristretto mostra incertezze nell'applicazione 

del linguaggio specifico. 

Gli obiettivi oggetto della programmazione sono stati mediamente raggiunti nella conoscenza dei 

contenuti e dei linguaggi specifici, ma non per tutti allo stesso livello nella rielaborazione e 

applicazione delle conoscenze. 
 

 

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

vita. 

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

ed 

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

 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. 

   

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. 
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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. 

   

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) 

La metodologia adottata ha tenuto in considerazione l’alternanza della situazione di ruolo nella 

comunicazione con l'allievo, che consiste nei modi di tipo riassuntivo (che prevede anche la correzione 

puntuale dei compiti assegnati), di esposizione, di discussione, di riepilogo. L’introduzione di nuovi 

argomenti è stata costantemente preceduta da una sintesi dei contenuti trattati in precedenza e da 

chiarimenti puntuali su richiesta da parte degli studenti.                                                                                                       
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I contenuti di fisica sono stati trattati nelle linee essenziali, preferendo l’aspetto qualitativo ed evitando 

tecnicismi e strumenti matematici troppo complessi; allo stesso modo, gli argomenti di matematica 

sono stati trattati evitando applicazioni troppo macchinose e limitatamente a semplici casi 

maggiormente significativi.  

Per l'educazione civica i contenuti sono trattati in un contesto di didattica interattiva. 
 

 

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

 

 

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

rispetto alla programmazione iniziale)  

È stata fatta distinzione tra profitto e valutazione globale. 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione: le conoscenze acquisite, le abilità raggiunte, 

l’impegno, la partecipazione all’attività didattica, il progresso, il metodo di studio. 

 
 

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

motivazioni) 

Si allegano i programmi effettivamente svolti. 

 
 

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

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Le modalità di verifica adottate sono state: prove scritte con esercizi e/o problemi da risolvere, 

verifiche orali. 

Nella valutazione formativa sono comprese anche esercitazioni, interventi spontanei o su richiesta 

durante una spiegazione o lo svolgimento di esercizi applicativi, facendo riferimento anche a 

richiami teorici a essi legati. 
 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati sporadici rispetto agli anni passati. 

 

 

Siena,  7 maggio 2022       La Docente  

         Prof.ssa Assunta Fabbrini 
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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 2021/22 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Prof.ssa Laura Cappelli 

Disciplina: Storia dell’arte 

Classe:VC Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 59+2 (Educazione civica) 

 

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

ecc. 

Nel percorso del triennio superiore la classe ha saputo progredire in modo molto soddisfacente, 

soprattutto nel corso dell’ultimo anno, sia in termini di impegno che d’attenzione riservata alle 

lezioni, durante le quali si è manifestato sempre un buon interesse generale, anche se la 

partecipazione attiva e propositiva ha riguardato un numero ristretto di studenti.  

Per la totalità degli alunni lo studio della disciplina è stato condotto in modo efficace e ben 

organizzato, anche se in un paio di casi ha fatto osservare qualche discontinuità d’impegno e lievi 

incertezze metodologiche. Tuttavia, l’assiduità nella frequenza, la puntualità e l’adempimento nelle 

consegne sono stati costanti, anche nel contesto disagevole della DAD (negli anni scolastici 

precedenti) nei cui confronti, gli alunni si sono atteggiati in modo responsabile e costruttivo. 

La preparazione conseguita mediamente più che buona, è risultata ovviamente differenziata 

all’interno del gruppo, come del resto il livello delle competenze raggiunte; la prima può dirsi 

generalmente completa per tutti, per diversi elementi anche approfondita e, in qualche caso connotata 

da spunti di rielaborazione critica personale. 

Per il quadro delle competenze si rimanda alla sezione dedicata agli Obbiettivi disciplinari   

raggiunti. 
 

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  

1) Saper decodificare del linguaggio artistico attraverso il corretto uso delle varie metodologie di 

analisi dell'opera d'arte al fine di riconoscerne: 

a) Caratteri essenziali e particolari b) Soggetto, elementi formali e compositivi c) Significato del 

soggetto d) Ambito storico-culturale-artistico di riferimento, destinazione, committenza e) 

Caratteri e personalità dell'autore. 

2) Saper ricomporre e sintetizzare i rapporti esistenti fra forma, contenuto e contesto. 

3   3) Saper esporre ed argomentare in forma critica e ragionata, tramite linguaggio tecnico-critico 

     Adeguato.  

4) Orientarsi coerentemente attraverso un metodo di studio personale, organizzato e consono 

alla disciplina. 

 5) Mettere in relazione l'evolversi delle forme d'arte con la conoscenza delle vicende storiche     

e culturali dell'Europa moderna, attraverso una ricomposizione delle diverse esperienze 
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disciplinari 

parallelamente condotte (in particolare filosofia, storia, storia della letteratura italiana). 
6) Sviluppare ulteriormente interessi e curiosità legati alla disciplina 

7) Riconoscere le proprie capacità speculative anche al fine di progettare il proseguimento degli studi 

 

Degli obbiettivi sopraindicati, i nn. 1, 2, 3, 4 si possono dire raggiunti per la totalità della classe, pur 

con   ovvie differenze nel grado di acquisizione 

Per gli ultimi tre obbietti – in particolare per il n. 5 - si deve osservare che rari casi manifestano lievi 

incertezze. 
 

 

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 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. 

   

4. Area storico umanistica    
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a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  X 

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. 
  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;    
  X 

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

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    
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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) 

Metodi: La didattica si è avvalsa principalmente di lezioni frontali ed interattive, mirate a sollecitare 

l'interesse degli alunni e ad esercitarne le abilità. Soprattutto nell’ultima parte dell’anno si è introdotta 

anche la metodologia “rovesciata” ove la lezione tenuta dagli studenti su argomenti precedentemente 

assegnati ha dato loro l’opportunità di esercitarsi, anche con l’obbiettivo della valutazione. 

Gli argomenti riportati nel programma finale sono stati affrontati sempre in riferimento al 

contesto storico-culturale di pertinenza e cercando, ove possibile, di suggerire opportuni 

collegamenti con le altre discipline curricolari e, talora, anche extracurricolari (musica, cinema, 

fotografia). 

Tali collegamenti, delineando percorsi tematici significativi, hanno consentito di inquadrare 

in maniera più efficace la maggior parte degli argomenti trattati (vedi parte relativa del 

documento finale). 

 

Strumenti: Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione azzurra, volume 3, 

Zanichelli; lettura in classe di alcuni passi del saggio: De Micheli, Le Avanguardie artistiche 

del Novecento, Feltrinelli.  Didattica in aula; videoproiezioni tramite LIM,  

Didattica a distanza: Piattaforma Microsoft 365 (teams, planner, azioni ect…), Piattaforma Argo 

registro elettronico/Scuola Next. 

 Materiali: Power point, articoli di giornale, recensioni, documenti scritti, visivi e audiovisivi e altre 

risorse didattiche scaricate dalla rete o elaborate dalla docente stessa. 
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
Tra le esperienze curricolari svolte, segnaliamo in primo luogo il contributo offerto dalla materia 

all’insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA (2 le ore annuali previste dal piano concordato nel 

C.d.c) 

- Costante promozione nell’ambito della programmazione annuale dell’educazione al patrimonio 

artistico, paesaggistico ed ambientale (tra gli obbiettivi prioritari della disciplina); 

- Riflessioni intorno all’Art. 9 della Costituzione italiana 

- Percorso di ampliamento dell’offerta formativa con il progetto PTOF “LEGGERE LA 

CONTEMPORANEITA’” 

L’attività di verifica è stata svolta tramite osservazione della motivazione, dell’interesse e 

dell’impegno, manifestati nei confronti delle proposte didattiche sopra indicate e tramite la 

somministrazione di un questionario ragionato. 
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Percorsi extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa 

La quasi totalità degli studenti ha partecipato nell’a.s. 2021/22 ad almeno due incontri in orario 

pomeridiano extracurricolare nell’ambito del già menzionato progetto PTOF denominato 

“LEGGERE LA CONTEMPORANEITA’”: I temi della modernità e della contemporaneità letti 

attraverso la Storia dell’Arte. I temi affrontati in queste lezioni (2h. cadauna per un totale di 10h.), 

tenute dalla prof.ssa Rita Petti, docente del Liceo Classico e Musicale, hanno contribuito anche ad 

integrare in modo proficuo il curricolo di “Educazione civica”. 

Questi gli argomenti affrontati nelle lezioni svolte: 

1. Arte e natura 

2. Il salotto buono – diritto alla bellezza 

3.Territorio e conflitti: le immagini ridefiniscono il mondo. 

 

Buona parte della classe aveva già partecipato a questo progetto nell’anno scolastico precedente 

 

Viaggi di istruzione 

Il 27 aprile la classe è stata accompagnata a Roma dalle docenti Laura Cappelli e Nella Moscadelli 

per visitare “La Galleria Nazionale d’arte moderna”; importante esperienza di approfondimento dei 

temi legati ai linguaggi dell’arte moderna e contemporanea. 

 
 

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

rispetto alla programmazione iniziale)  

Le tipologie delle verifiche impiegate sono state essenzialmente colloqui orali su moduli determinati 

nella programmazione, interventi di riflessione/risoluzione su temi/spunti proposti (anche ai fini di 

esercitazione per il colloquio dell’esame di stato), presentazioni orali di nuovi argomenti su consegne 

precedentemente affidate, forme di partecipazione attiva in classe e fuoriclasse (attività di progetto). 
Gli interventi di recupero per le eventuali situazioni debitorie non si sono resi necessari. 

Attenendosi ad una valutazione formativa e non meramente sommativa, il voto finale è stato il risultato 

di un percorso di formazione, monitorato e registrato dalla docente nel corso di tutto l’anno, nel quale 

hanno pesato non solo i singoli esiti, ma anche l’attenzione e la partecipazione in classe e in DAD, la 

puntualità nelle consegne, la trasparenza nella dinamica di svolgimento delle prove, la continuità 

d’impegno, la motivazione personale e i progressi in itinere. 

Per l’Educazione civica, l’attività di verifica è stata svolta tramite osservazione della motivazione, 

dell’interesse e dell’impegno, manifestati nei confronti delle proposte didattiche sopra indicate, 

nonché di un questionario ragionato sul tema dell’art.9 della Costituzione. 
 

 

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

motivazioni) 
Per i contenuti affrontati nella disciplina Storia dell’arte, nel complesso conformi a quelli indicati nella 

programmazione iniziale, si veda il programma allegato. 

Per l’Educazione civica, sono state svolte almeno due ore annuali previste da piano concordato dal 

Consiglio di classe 

Il contributo al curricolo di Educazione civica offerto dalla Storia dell’arte si è sviluppato tramite le 

seguenti attività: Costante promozione nell’ambito della programmazione annuale dell’educazione al 

patrimonio artistico, paesaggistico ed ambientale (tra gli obbiettivi prioritari della disciplina); 

Riflessioni intorno all’Art. 9 della Costituzione italiana 
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Percorso di ampliamento dell’offerta formativa con il progetto PTOF “LEGGERE LA 

CONTEMPORANEITA’”: I temi della modernità e della contemporaneità letti attraverso la Storia 

dell’Arte. 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Per l’attività di verifica si è fatto ricorso alla modalità del colloquio orale, come indicato al punto MODELLO 

VALUTATIVO. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
Nessuna segnalazione in merito alle relazioni con le famiglie che si sono svolte regolarmente a cadenza settimanale e in due 

occasioni pomeridiane, attraverso colloqui su piattaforma Microsoft Team 365. 

 

 

Siena, 10 maggio 2022           La Docente  

                                                                                                       Prof.ssa Laura Cappelli   
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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 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  prof.ssa Benedetta Burroni  

Disciplina: Lingua e civilità Inglese 

Classe:     VC Sezione associata: Liceo Classico  

Numero ore di lezione effettuate: 83 (al 06/05/2022) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
La classe possiede un’ottima competenza linguistico-comunicativa che si attesta, in generale, su un livello B2 

(CEFR). Una piccola parte di studenti si attesta inoltre su un livello superiore rispetto a quello atteso ovvero 

C1 (CEFR). In modo particolare, gli alunni sono dotati di buone capacità di interazione e produzione orale. 

Tutti i componenti del gruppo classe si impegnano con costanza e sono puntuali nello svolgere il lavoro a casa, 

dimostrando un buon interesse per la materia. Se adeguatamente stimolati, gli alunni partecipano attivamente 

in classe. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Gli obbiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, e i risultati di apprendimento della 

disciplina possono ritenersi pienamnete raggiunti raggiunti. Infatti, quasi tutta la classe ha già 

acquisito abilità linguistico-comunicative pari a quelle attese al termine del quinto anno (B2 CEFR). 

La maggior parte degli studenti possiede inoltre buone competenze e conoscenze in ambito storico-

letterario, una buona capacità di analisi del testo cosi come buone abilità nell’effettuare collegamenti 

e/o confronti tra i testi studiati nel corso del triennio.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

  X 

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

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

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

singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 
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a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

  X 

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

altre lingue moderne e antiche. 
  X 

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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. 
  X 

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

di cui si studiano le lingue. 
  X 

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;    
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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 
I metodi e gli strumenti adottati si si riferiscono ad una modalità di apprendimento blended , le lezioni 

si sono spesso svolte in “modalità mista”, con alcuni studenti a distanza ed altri in presenza:  

Metodi: lezione frontale propositiva, lezione sincrona, present practice produce, lavoro a coppie, 

lavoro in piccoli gruppi. lavoro individuale con la supervisione dell’insegnante, self-assessment, peer-

checking, project-work, elementi di task-based language teaching; metodologia CLIL per gli 

argomenti storico-letterari, comprensione e analisi testuale dei brani letterari affrontanti in classe, 

stesura di testi brevi su argomenti storico-letterari; 

Strumenti e materiali: LIM, piattaforma Microsoft Office Education A1, testo in adozione (cartaceo e 

e-book), materiali forniti dall’insegnante, Internet, power points forniti dall’insegnante e condivisi su 

Teams (Sharepoint), dizionario monolingue online (Cambridge online dictionary), files multimediali 

condivisi su Teams (Sharepoint).  
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La classe ha partecipato ai seguenti progetti:  

 

• CLIL moduli interdisciplinari Inglese e Storia: Life in the trenches during World War I; Blood, toil, tears 
and sweat: Churchill’s war speeches 

• ‘I’ve got the blues: on the origins of blues and jazz’, lezione online sulle origini del blues effettuata da 
esperto esterno  

• Certificazioni linguistiche: B2 FCE, C1 CAE 

 

La classe ha effettuato una simulazione guidata della prova INVALSI (listening and reading 

comprehension, tasks di livello B2). Le attività di recupero e potenziamento delle competenze 

linguistiche e storico-letterarie si sono svolte in itinere durante il corso dell’anno scolastico.  
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MODELLO VALUTATIVO  
La classe è stata sottoposta a verifiche formative diffuse durante l’arco di tutto l’anno scolastico. Nel 

caso di verifiche in presenza sono state svolte le seguenti tipologie di prove: strutturate (V/F, reading 

into speaking etc,), semi-strutturate (domande, stesura di testo su traccia etc..) e aperte (domande 

aperte, brevi temi etc.). Da un punto di vista valutativo, nel caso di prove scritte strutturate e semi-

strutturate, è stato assegnato un punteggio ad ogni esercizio. La prova è stata considerata sufficiente 

con il 60/100 di risposte esatte. Per le prove aperte è stata invece utilizzata una griglia strutturata sulla 

base degli assessment criteria del CEFR (2001). Nel caso di verifiche a distanza, si sono privilegiate 

prove semi-strutturate basate sugli skills, in modo particolare speaking e writing (es. stesura di testo 

orale o scritto su traccia, domande aperte). Per quanto riguarda la valutazione delle prove aperte, sono 

state utilizzate griglie basate sugli assessment criteria del CEFR (2001); la prova è stata considerata 

sufficiente al raggiungimento dei 6/10. La valutazione finale sarà basata principalmente sulla media 

del punteggio aritmetico delle prove svolte nei singoli quadrimestri.  

Per quanto concerne l’insegnamento di Educazione Civica, la valutazione è avvenuta tramite un 

dibattito inerente alle tematiche affrontate nell’ambito dell’Area 3 ‘Cittadinanza Digitale’.  
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
Il programma è sostanzialmente in linea con quanto previsto nella relazione di inzio anno scolastico. Si precisa 

che il libro di testo di letteratura è stato sistematicamente integrato da materiale fornito dall’insegnante in modo 

da poter approfondire le sezioni carenti.  

 

Si allega programma.  
 

VERIFICHE 
Primo quadrimestre: 3 verifiche scritte e 1 verifica orale  

Secondo quadrimestre: 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali  

Le tipologie di prove sono state le seguenti: prove strutturate (es.V/F, multiple choice, reading into 

speaking), semistrutturate (es. stesura di testo su traccia, brevi dialoghi) e aperte (es. domande aperte, 

brevi writings).  
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I ricevimenti sono stati effettuati a distanza sulla piattaforma Microsoft 365 Education A1 e si sono 

svolti con regolarità sia per quanto riguarda il ricevimento settimanale di mattina che quello 

pomeridiano. Il dialogo con le famiglie si è rivelato costruttivo e collaborativo.  

 
 

Siena, 06/05/22 
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomin 

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:  R. Ricciardi 

Disciplina: Scienze Naturali  

Classe:   VC       Sezione associata: classico 

Numero ore di lezione effettuate: 53 (al 7 maggio 2022) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

La classe VC ha conseguito una buona crescita nelle competenze di carattere generale, acquisite 

durante il percorso scolastico (argomentare, approfondire, esporre, collegare). Dal punto di vista 

della socialità, il gruppo risulta coeso ed i rapporti tra gli alunni, così come quelli tra essi ed il 

docente sono stati improntati sulla disponibilità ed il rispetto reciproco. Tali caratteristiche hanno 

contribuito a rendere  generalmente partecipate in modo consapevole le proposte didattiche e ad 

instaurare in classe un clima disteso e sereno che ha promosso la discussione e la condivisione dei 

diversi punti di vista in modo da favorire un apprendimento attivo.  

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 

comunicare utilizzando un lessico specifico: MEDIAMENTE RAGGIUNTO 

saper osservare ed analizzare fenomeni naturali anche complessi: GENERALMENTE RAGGIUNTO 

saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni: MEDIAMENTE RAGGIUNTO 

utilizzare le metodologie acquisite per porsi con un atteggiamento scientifico di fronte alla realtà: 

MEDIAMENTE RAGGIUNTO 

effettuare opportuni collegamenti tra i contenuti fondamentali delle discipline studiate: 

RAGGIUNTO 
 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Lezione segmentata consistente in alternanza di proposte di contenuti ed applicazioni pratiche  di quanto 

trattato. 

Lavoro di ricerca in gruppi completato da esposizioni personali. 

Lezione frontale con ausilio di testo digitale, animazioni video e schemi o mappe alla lavagna. 

 

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

La classe ha visitato la mostra a fumetti sugli anticorpi monoclonali (a cura del Liceo Artistico D. 

Buoninsegna), presso il Rettorato di Siena assistendo alla spiegazione dei contenuti a cura della ricercatrice del 

TLS, dott.ssa Claudia Sala. 

 

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

rispetto alla programmazione iniziale)  

La valutazione quadrimestrale si baserà su: 

esito delle verifiche; atteggiamento propositivo, attento e partecipe al lavoro in classe; contributi 

personali di interesse, utili e documentati, che avranno arricchito le proposte didattiche; andamento 

complessivo del percorso didattico sul lungo periodo. 
 

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

motivazioni) 

Scienze Naturali: la trattazione di un segmento di programmazione (l’immunità), non previsto 

all’inizio dell’anno, ha reso necessario affrontare molto velocemente le basi della teoria della 

tettonica delle placche; si è pensato inoltre di dedicare l’ultimo mese ad altre tematiche di interesse 

attuale. 

Il gioco di ricerca a squadre “Find my biotech, alla scoperta delle biotecnologie intorno a noi”, 

proposto con lo scopo di rendere maggiormente consapevoli gli studenti delle potenzialità, 

trasversalità e pervasività delle biotecnologie è stato utilizzato come conclusione del primo 

quadrimestre. 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
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VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole 

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Sono state effettuate, come programmato, due verifiche per quadrimestre, una in forma scritta con domande 

aperte da argomentare ed un colloquio orale. Alla data di questa relazione la seconda prova orale deve ancora 

essere effettuata. 
 

 

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

Colloqui a distanza tramite piattaforma ufficiale Microsoft Teams;  

i rapporti con le famiglie, benché più sporadici rispetto ai precedenti anni, sono stati sempre fruttuosi e cordiali.  

 

Siena, 8 maggio 2021           IL DOCENTE  

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

Tel.0577280787 Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – 
Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

 

                                  Anno scolastico 2021-2022 

                   RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente Napolitano Alessandra 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Classe: 5C Sezione associata: LICEO CLASSICO 

Numero ore di lezione effettuate: 46 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 
La classe ha dimostrato buoni livelli di partecipazione e impegno, si è sempre dimostrata disciplinata, educata 

e ordinata sia nello svolgimento delle lezioni pratiche in palestra sia in quelle teoriche in classe. Ha 

partecipato attivamente alle lezioni mostrando interesse più o meno marcato nello svolgimento di discipline 

sportive diversificate. Gli studenti hanno dimostrato di saper organizzare in maniera autonoma il 

riscaldamento prima dell’attività motoria e collaborano anche nelle fasi finali della lezione riponendo in modo 

sicuro e ordinato gli attrezzi o le attrezzature utilizzate. 

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 

Obiettivi specifici di apprendimento e competenze: 
• La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ; 
• Lo sport, le regole ed il fair play; 
• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione ; 
• Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico; 

Attraverso la diversificazione delle attività svolte gli studenti hanno in misura diversa valorizzato la 
propria personalità, acquisito e ampliato le proprie abilità motorie trasferibili in qualunque contesto di 
vita. Hanno scoperto nel corso degli anni diverse discipline sportive orientandosi nella scelta della 
pratica, secondo le proprie capacità e attitudini personali. La classe applica e conosce strategie tecnico 
tattiche dei giochi di squadra maggiormente diffusi, sa affrontare il confronto agonistico con un’etica 
corretta, nel rispetto delle regole e vero fair play. Gli studenti hanno acquisito una piena conoscenza e 
consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici, dalla scelta 
di stili di vita sani, nonché dalla conoscenza dei principi fondamentali di una corretta alimentazione e 
comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
La presenza delle palestre consente agli alunni di sperimentare esperienze motorie importanti dal punto di vista 

psico-fisico. Vengono utilizzate diverse metodologie per l’interiorizzazione delle competenze e conoscenze delle 

scienze motorie, quali: LEZIONE FRONTALE, CLASSE ROVESCIATA, PRESENTAZIONI 

MULTIMEDIALI, LEZIONE DIALOGATA. Gli strumenti Utilizzati sono: DVD, VISIONE DI FILM, 

STRUMENTI MULTIMEDIALI. 
 

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

• Bls-D 

• AIDO 

 
MODELLO VALUTATIVO 

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

rispetto alla programmazione iniziale) 

 
La valutazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto delle diversità e attitudini personali, sull’impegno e 

la partecipazione attiva mostrati e sulla capacità di saper organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma. 

 

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

rispetto alla programmazione iniziale) 

PARTE PRATICA: Acquisizione/ Mantenimento dei schemi motori di base  

(salto, corsa, arrampicata, salto con la corda). Esercizi di corsa a ritmo variabile e costante, esercizi con 

diverse andature atletiche, staffette. Esercizi a carico naturale e non, esercizi con piccoli e grandi 

attrezzi, esercizi per migliorare e mantenere la mobilità articolare, esercizi di potenziamento ed esercizi 

di defaticamento muscolare. Attività individuali e di gruppo, con avviamento alla pratica sportiva degli 

sport di squadra Attività ludico Sportiva. Trekking urbano PARTE TEORICA: Nozioni di Fisiologia ( 

Sistema scheletrico e muscolare. Sistema respiratorio). L’attività fisica e stili di vita sani. I valori dello 

sport nella società. Primo soccorso:BLS-D 
Si allega il programma effettivamente svolto. 

VERIFICHE 

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

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)  

 
Per quanto concerne la parte teorica di scienze motorie la valutazione avverrà tramite:1) presentazioni 

multimediali,2) interrogazioni orali. Per la parte pratica di scienze motorie la valutazione sarà sia sommativa che 

formativa. Gli alunni saranno valutati per le capacità/abilità motorie raggiunte e per gli eventuali progressi 

osservabili ;inoltre saranno valutati anche per il loro impegno e partecipazione alle attività proposte. 

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

La relazione con le famiglie è stata abbastanza presente e positiva. 

 

     Siena, 5 Maggio 2022                     IL DOCENTE  

                                                                                                                        Alessandra Napolitano 
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 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 

 

Religione 

 

Prof. Marco Amabile 

 

Gli alunni hanno sempre collaborato con il docente, tra di loro e con l’istituzione scolastica.  

Il lavoro è stato proficuo 

Obiettivi raggiunti dalla quasi totalità della classe in termini di conoscenze, competenze, capacità.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE 

Lo studente: 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà religiosa; 

- conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento 

e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e alla migrazione dei popoli, alle nuove forme 

di comunicazione; 

- conosce le principali novità del Concilio Vaticano II. 

- interpella il testo biblico come spunto per uno sguardo critico sul mondo in vista di un personale impegno 

per il cambiamento e la giustizia.  

 

ABILITA’ 

Lo studente: 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero, 

costruttivo; 

- individua sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiare ed educative, soggettività sociale. 

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto 

del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e 

della cultura; 

- rileva in alcuni testi biblici i richiami alla responsabilità e gli elementi utili al discernimento in contesti di 

sofferenza, ingiustizia e male sociale. 

 

COMPETENZE 

Lo studente: 
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- sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

- coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura peruna lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

- riconosce caratteristiche, metodi di lettura e messaggi fondamentali della Bibbia; 

- coglie l’universalità del testo biblico in tema di solidarietà, giustizia e pace; 

- individua nel testo biblico gli elementi comuni con altre tradizioni religiose che stanno a fondamento di un 

condiviso impegno per lo sviluppo in senso umano della società.  

 

 STRUMENTI 

Libro di testo, materiale multimediale, lezioni in dad 

 

VERIFICA 

Colloqui  

 

Religione – CONTENUTI 

 

27 ore svolte delle 33 previste 

 

Prima parte: Etica cristiana e libertà 

Approccio Filosofico - religioso e cristiano 

- Morale e valori 

- Come definire l’atto morale (G.S. N. 16) 

- Coscienza, responsabilità e scelta. 

- I Maestri del Sospetto: Marx, Nietzsche, Freud 

- Ateismo, Agnosticismo 

- Spiritualità: R. Follerau, Madre Teresa, M.L. King  

- Le Beatitudini 

- Interventi degli studenti su tematiche varie 

 

Seconda parte: la bioetica 

Il Magistero della Chiesa 

La ricerca della verità 

La conoscenza come pluralità di approcci 

Il rapporto Dio-Natura, Fede e Scienza 

 

Terza parte: Attualità – CIRCLE TIME – PROBLEM SOLVING 

Conoscere se stessi 

Il Lavoro   

La Geo - Politica 

La Palestina ieri e oggi 

 

Quarta Parte: Storia della Chiesa Contemporanea 

Il Concilio Vaticano II 

Il Magistero sociale della Chiesa 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - IRC 
CONOSCENZA: 

• dei temi,  

• delle questioni, 

• degli autori proposti 

• molto carente 

 

• parziale e lacunosa 

 

• sufficientemente adeguata 

 

• puntuale e approfondita 

• 1  punto 

• 2  punti 

• 3  punti 

• 4  punti 

 

MAX 

Punti 4 

COMPETENZE: 

lo studente 

• sa organizzare le nozioni 

essenziali dell’argomento trattato; 

 

• sa organizzare i concetti 

attraverso un percorso logico 

rigoroso; 

 

• sa esprimersi oralmente e/o per 

iscritto in modo ordinato, corretto 

e chiaro; 

  

• sa analizzare  e sintetizzare 

efficacemente; 

 

• sa affrontare autonomamente i 

testi ed effettuare 

approfondimenti 

personali. 

 

 

Lo studente mostra di possedere 

l’insieme delle competenze indicate: 

 

• in modo molto carente e 

inadeguato 

 

• in modo parziale e non sempre 

appropriato 

 

• in modo sufficientemente 

adeguato, semplice e corretto 

 

• in modo sicuro e con 

apprezzabile padronanza del 

lessico e dei contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

• 1  punto 

 

 

 

• 2  punti 

 

 

• 3  punti 

 

 

 

• 4  punti 

 

 

 

 

 

 

 

MAX 

punti 4 

 

 
CAPACITA’: 

lo studente 

• sa utilizzare correttamente i 

contenuti al fine di formulare un 

pensiero autonomo e originale 

sulle tematiche trattate; 

• sa valutare con senso critico i 

contenuti acquisiti; 

• sa collegare tra loro e rielaborare 

conoscenze appartenenti a sfere 

diverse del sapere; 

• sa argomentare una tesi in modo 

critico. 

 

Lo studente mostra di possedere 

l’insieme delle  capacità  indicate: 

 

 

• in modo semplice, ordinato e 

puntuale 

 

• in modo sicuro e preciso, con 

notevole padronanza espressiva e 

critica 

 

 

 

 

 

• 1  punto 

 

 

• 2  punti 

 

 

 

 

 

 

 

MAX 

Punti 2 

  

 

TOTALE 

......................... 

MAX 

Punti 10 
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Programma svolto di Letteratura Italiana 

classe V C Liceo Classico 

Docente: ALESSANDRO MONTIGIANI 

a.s. 2020/2021 

 

 

MANUALI DI RIFERIMENTO:  

Bologna Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2B, 3A e 3B, Loescher; Torino 2015 

Dante, Commedia, Paradiso, edizione in possesso degli studenti. 

 

Ugo Foscolo 

Elementi biografici essenziali. 

Formazione e poetica dell’autore. 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: genere e modelli, trama e personaggi, temi e messaggio del 

romanzo; lettura e commento dei testi L’esordio, L’incontro con Parini. 

Sonetti: modelli, temi e stile; lettura, parafrasi e commento dei sonetti Alla sera, A Zacinto, In morte 

del fratello Giovanni. 

Odi: Neoclassicismo, bellezza e poesia in Foscolo. 

Carme Dei sepolcri: genere, metro, modelli e temi; lettura integrale, parafrasi e commento del testo. 

Cenni a Le Grazie.  

 

Alessandro Manzoni 

 

Elementi biografici essenziali. 

Formazione e poetica dell’autore. 

Lettera a M. Chauvet: lettura e individuazione dei concetti di storia, poesia, romanzesco. 

Lettera sul Romanticismo: lettura e individuazione dei concetti di utile, vero, interessante. 

Inni sacri: piano dell’opera, temi, intento etico-civile, lingua e struttura; lettura, parafrasi e commento 

di La Pentecoste. 

Odi civili: prospettive ideologiche, temi, legame con gli inni; lettura, parafrasi e commento de Il 

cinque Maggio. 

Tragedie: nuova concezione del teatro, rapporto con il modello aristotelico, funzione del coro; trama 

e temi de Il conte di Carmagnola e dell’Adelchi; lettura, parafrasi e commento del coro dell’atto IV 

dell’Adelchi. 

I Promessi Sposi: genesi e stesura del romanzo, evoluzione dell’opera dal Fermo e Lucia all’edizione 

quarantana, trama, narratore e polifonia, temi e personaggi.  

 

Giacomo Leopardi 

 

Elementi biografici essenziali. 

Formazione e poetica dell’autore. 

Zibaldone: titolo, compilazione, sistemazione dell’opera; il pensiero leopardiano in divenire. Lettura 

e commento dei pensieri pp.4175-77 (Il giardino), p. 4292 (L’infinito come illusione ottica), p.1430-

31, p.1789, p.1798, p. 2263 (Poetica del vago e della lontananza). 

Operette morali: titolo, temi, impegno etico; scelta della prosa e funzione del riso; modelli e fonti. 

Lettura e commento delle operette Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Federico 

Ruysch e delle sue mummie, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di 

un folletto e di uno gnomo 

Canti: struttura e titolo, temi e partizioni interne (canzoni civili, del suicidio, idilli); cenni al ciclo di 

Aspasia; metrica dei Canti: la canzone libera leopardiana. Lettura, parafrasi e commento di Ultimo 
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canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante in Asia, Il sabato del 

villaggio, Il passero solitario, La ginestra. 

 

La cultura del Positivismo: Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Estetismo, Decadentismo 

La Scapigliatura: caratteri generali, Milano, l’artista e la modernità, l’opposizione a Manzoni, modelli 

europei 

 

Giosuè Carducci 

 

Elementi biografici essenziali. 

Pensiero e poetica. 

Rime nuove: il classicismo carducciano, il paesaggio maremmano, il sentimento di turbamento, tedio 

ed angoscia. Lettura, parafrasi e commento di Pianto antico. 

Odi barbare: significato del titolo, concetto di metrica barbara, il poeta-vate/geologo. Lettura, 

parafrasi e commento di Nevicata. 

 

Giovanni Verga 

 

Elementi biografici essenziali. 

Pensiero e poetica. 

Cenni sui romanzi catanesi, fiorentini e milanesi (Il “ciclo mondano”); il ciclo dei Vinti.  

Novelle: articolazione della raccolta, impersonalità e narratore popolare, personaggi e temi principali. 

Lettura e commento di Rosso Malpelo, La Lupa. 

I Malavoglia: ricostruzione intellettuale del mondo arcaico-rurale dei personaggi, trama, il narratore 

popolare/corale, cronotopo fra arcaicità e mutamento, prospettiva anti-idillica; tecniche narrative, 

lingua e stile: dialettismo espressivo, proverbi e immagini del mondo popolare. Lettura e commento 

dei seguenti testi: Prefazione, La famiglia Malavoglia (cap. I), La rivoluzione delle donne (cap. VII), 

L’addio (cap. XV). 

Mastro-don Gesualdo: il romanzo della roba, ascesa e declino di un personaggio, tramonto del mito 

della famiglia, nuova forma di impersonalità. Lettura e commento del seguente testo: La morte di 

Mastro-Don Gesualdo, parte IV cap. V. 

 

Gabriele d’Annunzio 

 

Elementi biografici essenziali. 

Pensiero e poetica. 

Il romanzo dannunziano: soggettività, binomio arte-vita, celebrazione e sconfitta del superuomo, stile 

e tecniche narrative.  

Il piacere: trama, tema del doppio, rapporto con Huysman, la figura dell’esteta e del dandy. Lettura 

e commento del cap.II, libro I, Ritratto di Adrea Sperelli. 

Il trionfo della morte: rapporti con Il Piacere, trama, protagonisti, ambientazione e temi; lettura e 

commento del cap.IX, libro III, Eros e morte. 

Cenni sulla produzione poetica minore: Primo vere, Canto novo, Isotteo, La chimera, Poema 

paradisiaco. 

La prosa “notturna”: produzione eterogenea, tema della malattia, della memoria, frammentismo; stile: 

fra diario e prosa lirica; lettura e commento de Il cieco veggente (Il Notturno, Prima offerta). 

Laudi: progetto dell’opera, cenni su Maia; Alcyone: struttura, mito dell’estate, l’uomo, la natura e il 

tempo, concetti di dionisiaco, apollineo, panismo e orfismo; lessico e metrica e suono. Lettura, 

parafrasi e commento di La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Stabat nuda Aestas. 

 

Giovanni Pascoli 
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Elementi biografici essenziali. 

Pensiero e poetica. 

Il fanciullino: scelta del titolo, la figura del poeta e la poesia, rapporti con la cultura del Novecento 

(Psicanalisi). Lettura e commento dei capp. I, III, IV. 

Myricae: significato del titolo, concetto di fonosimbolismo, il paesaggio e il tema funebre. Lettura, 

parafrasi e commento di Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre. 

Canti di Castelvecchio: legame con Myricae, struttura, temi e forme. Lettura parafrasi e commento 

di Il gelsomino notturno. 

 

Quadro storico-culturale del primo Novecento: Freud, l’inconscio e la psicanalisi; il romanzo del 

Novecento: tempo interiore, rapporto con la psicanalisi, innovazioni nelle tecniche narrativo-

espressive. 

Concetto di avanguardia 

Gli intellettuali e il Fascismo. 

 

Il Futurismo. 

 

Cenni alla figura e al ruolo di Marinetti. 

Manifesti del Futurismo, paroliberismo, analogia e rifiuto della punteggiatura. Rapporto con la 

guerra, con il fascismo e le arti dello spettacolo. 

Lettura e commento del Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

 

Italo Svevo 

 

Elementi biografici essenziali. 

Pensiero e poetica. 

Svevo, Freud e la psicanalisi. 

Una vita: titolo e trama, autobiografismo, sistema dei personaggi, cronotopi, elementi narratologici e 

stilistici. 

Senilità: titolo e trama, sistema dei personaggi, distacco dal romanzo naturalistico. 

La coscienza di Zeno: titolo, struttura e trama, sistema dei personaggi, parabola dell’inetto sveviano, 

piani narrativi e inattendibilità delle voci narranti, tema della malattia.  

Lettura e commento dei testi antologizzati La prefazione, Il preambolo, Il fumo (cap. III), Il padre di 

Zeno e Lo schiaffo (cap. IV), Il funerale mancato (cap. VII), La conclusione (cap. VIII). 

 

Luigi Pirandello 

 

Elementi biografici essenziali. 

Pensiero e poetica. 

L’umorismo: struttura e temi, la funzione del riso, rapporti con Bergson. Lettura e commento dei 

seguenti testi: Il sentimento del contrario (II 2), La vita come flusso continuo (II 5), Umorismo e 

scomposizione (II 6). 

Novelle per un anno: titolo e struttura; caos, umorismo e relativismo; temi e personaggi, l’epifania 

dell’assurdo. Lettura e commento di Ciaula scopre la luna. 

Caratteristiche dei romanzi della svolta: dissoluzione della trama, rapporto fra io-narrante e io-

narrato, tema dell’identità e funzione della scrittura. 

Il fu mattia Pascal: trama, titolo, tempo e spazio, anti-eroismo e tema del doppio. Lettura e commento 

dei seguenti testi: Premessa prima e seconda Premessa (cap. I e II), Lo strappo nel cielo di carta 

(cap. XII), La lanterninosofia (cap. XIII) Il fu mattia Pascal (cap. XVIII). 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama, personaggi, temi. 
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Uno, nessuno e centomila: trama e personaggi, temi, dissoluzione del romanzo. Lettura e commento 

del seguente testo: Tutto comincia da un naso (libro I, cap. I), Non conclude (Libro VIII, cap. IV). 

Il teatro pirandelliano: il teatro siciliano, il teatro del grottesco, il metateatro, il teatro dei Miti. 

Innovazioni del teatro pirandelliano.  

Sei personaggi in cerca d’autore: superamento del dramma borghese, doppia trama, doppio finale, il 

dramma dei conflitti bloccati. 

 

La poesia del Novecento: influsso di D’Annunzio, Pascoli e del Simbolismo; la «linea del 

crepuscolo»; i “vociani”; «La Ronda». 

 

Giuseppe Ungaretti  

 

Elementi biografici essenziali.  

Pensiero e poetica.  

L’Allegria: temi e immagini; stile e metrica: verso breve e brevissimo, parole essenziali. Lettura, 

parafrasi e commento dei seguenti testi: Notte di maggio, Il Porto Sepolto, Veglia, I fiumi, San 

Martino del Carso, Mattina, Soldati.  

Sentimento del tempo: elementi di svolta rispetto a L’Allegria; temi e stile; lettura, parafrasi e 

commento di Di luglio.  

Cenni a Il Dolore e La Terra Promessa. 

APPROFONDIMENTO: Ungaretti e la tradizione lirica italiana. 

 

 

Eugenio Montale  

 

Elementi biografici essenziali.  

Pensiero e poetica.  

Ossi di seppia: composizione e struttura, il rifiuto del sublime, il male di vivere, il correlativo 

oggettivo, temi e immagini, stile. Lettura, parafrasi e commento di I limoni, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo. 

Le occasioni: significato della raccolta, temi, la centralità delle figure femminili, l’allegorismo; stile. 

Lettura, parafrasi e commento di Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere forbice quel volto, 

La casa dei doganieri. 

La bufera e altro: genesi e struttura, funzione salvifica della donna, il bestiario allegorico, la lezione 

di Dante. Lettura, parafrasi e commento di La bufera, Primavera Hitleriana, L’anguilla.  

Cenni a Satura. Lettura, parafrasi e commento di Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale. 

 

L’Ermetismo: modelli culturali, poetica, temi e linguaggio.  

 

DANTE  

Coordinate essenziali della cantica Paradiso: struttura e ordinamento morale.  

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XXI, XXX, XXXIII. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

La figura del presidente della Repubblica in Italia 

Repubbliche parlamentari e Repubbliche presidenziali 

Ruolo, elezione e poteri del Presidente della Repubblica italiana. 

Il tema nella costituzione (Artt. 83-91), Articolo fondamentale (Art. 87). 

 

IL DOCENTE     Alessandro Montigiani 
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                                                 Programma di Letteratura latina 
Classe V sez. C 

a.s. 2021/2022 

Docente: ALESSANDRO MONTIGIANI 

 

Manuali di riferimento:  

M. Mortarino M. Reali, G. Turazza Primordia rerum, vol. 3, Torino 2019;  

G. De Bernardis, A. Sorci L’ora di versione, Zanichelli, Bologna 2017. 

 

Quadro storico dell’età giulio claudia 

La successione ad Augusto e la dinastia Giulio-claudia. 

Cultura del consenso e cultura dell’opposizione. 

Caratteristiche della storiografia.  

Velleio Patercolo 

Cenni biografici 

Historia romana ad Marcum Vinicium: struttura, lode di Tiberio. 

Valerio Massimo 

Cenni biografici 

Factorum et dictorum memorabilium libri: struttura, rapporto con la cultura retorica, moralismo; 

lingua e stile.  

✓ Traduzione e commento del passo Il regime pericleo e la tirannide di Pisistrato, tratto dal 

manuale delle versioni. 

Curzio Rufo  

Cenni biografici 

Historiae Alexandri Magni: struttura, centralità e modello della figura di Alessandro, imitatio 

Alexandri, Alessandro come allegoria del potere assoluto. 

 

Retorica della prima età imperiale 

Seneca padre 

Cenni biografici 

Controversiae et suasoriae: struttura e finalità dell’opera, tematiche, rapporti con il romanzo e con la 

commedia, divisiones, colores; la posizione dell’autore nel dibattito sulla decadenza dell’oratoria; 

stile. 

  

Poesia di età augustea 

Germanico 

Cenni biografici 

Gli Aratea: struttura, dedica a Tiberio, rapporto con Arato, rapporto con la letteratura alessandrina. 

Manilio  

Cenni biografici 

Gli Astronomica: genere, struttura e articolazione della materia, fonti e modelli, rapporti con lo 

stoicismo. 

Fedro  

Le Fabulae: il corpus dell’opera, rapporto col modello esopico e con la tradizione comica, moralismo 

e pessimismo sociale, struttura e forma. 

✓ Traduzione e commento di Fabulae I 2 Ranae regem petierunt 

 

Seneca 

Biografia 

Dialogi: composizione dei dialoghi, rapporto col modello platonico e ciceroniano, asistematicità della 

riflessione.  
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Dialoghi di tipo speculativo: struttura, temi, riflessione in De ira, De brevitate vitae, De vita beata  

Trilogia dei dialoghi a Sereno: destinatario, struttura, temi, modelli del saggio stoico, rapporto tra vita 

attiva e vita contemplativa, ritiro a vita privata in De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De 

otio.  

✓ Traduzione e commento di De tranquillitate animi 4 

✓ Traduzione e commento di De brevitate vitae 1 

Rigorismo e dogmatismo stoico in De providentia. 

Consolationes: genere, topica consolatoria, svolgimenti originali delle consolationes di Seneca. 

✓ Traduzione e commento del testo Consolatio ad Polybium 13, 1-4 

Rapporto con il principato neroniano in De clementia.  

Cenni al De beneficiis.  

Naturales quaestiones: struttura, temi, intento morale, carattere dossografico. 

Epistulae ad Lucilium: struttura, otium e negotium, tempo e morte, la virtù, l’interiorità, le passioni; 

progresso morale, caratteristiche stilistiche. 

✓ Traduzione integrale e commento dell’Epistula 47 

L'Apokolokyntosis e la satira menippea; titolo e struttura, parodia e dissacrazione, lingua e stile. 

               

Petronio 

Biografia: identità dell’autore, elegantiae arbiter. 

Satyricon: titolo, trama, struttura, parodia epica, inserzioni novellistiche, rapporto con la fabula  

Milesia, rapporto con la satura Menippaea, sperimentalismo e mescolanza di generi, cronotopo, 

realismo, labirinto, eros e morte.  

Lingua e stile. 

Lettura in traduzione italiana di Satyricon 1-4 (La decadenza dell’oratoria) e 71 (Il testamento di 

Trimalcione) 

✓ Traduzione e commento di Satyricon 37 (Fortunata); 41, 6-12 (Dionisismo e ubriachezza); 51 

(La novella del vetro infrangibile); 111-112 (La matrona di Efeso) 

APPROFONDIMENTI: Rapporto con Odissea, Encolpio “Odisseo imperfetto” nella definizione di P. 

Fedeli; Il tema del Banchetto tra sacro e profano.  

 

Lucano 

Biografia 

Il Bellum civile: struttura ed ipotesi di composizione, rapporti con Nerone, il rovesciamento 

dell'Eneide, personaggi, provvidenza, irrazionalità, soggettivismo, moralismo. 

Lingua e stile. 

Lettura in traduzione italiana di Bellum civile 6, 750-820 (La necromanzia) 

✓ Traduzione, lettura metrica e commento di Bellum civile 2, 372-391 (Ritratto di Catone). 

 

 

La satira in età imperiale 

Persio 

Cenni biografici 

Saturae: struttura, temi e motivi ispiratori, rapporti con lo stoicismo e con la diatriba; lingua e stile: 

oscurità, aggressività espressionismo, lessico medico-chirurgico: radere, defigere, revellere. La 

iunctura acris. 

 

Giovenale 

Cenni biografici 

Satire: ideologia, decadenza della nobilitas, pessimismo, la vita da cliens, la crisi del matrimonio, 

indignatio e distacco ironico; lingua e stile: deformazione, pathos, sarcasmo, espressionismo. 

Lettura in traduzione italiana si Saturae 3, 29-108 (I Graeculi, una vera peste) 
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Letteratura e cultura nell’età dei Flavi 

Anno dei quattro imperatori, la dinastia Flavia e la legittimazione del principato e del potere. 

Cultura del consenso e cultura di opposizione, intellettuali stranieri e repressione di Domiziano. 

 

La poesia epica 

Stazio 

Cenni biografici 

Tebaide: struttura, dedica a Domiziano, rapporto con Virgilio, Lucano e Ovidio. 

Achilleide: struttura, la figura di Achille, rapporto con Ovidio. 

Silvae: titolo, struttura, motivi encomiastici e poesia d’occasione. 

Lingua e stile. 

Valerio Flacco  

Cenni biografici 

Argonautica: titolo, struttura, rapporto con Apollonio Rodio e con Virgilio, i protagonisti; lingua e 

stile. 

Silio Italico 

Cenni biografici 

Punica: struttura, temi, fonti, modelli personaggi. 

 

Plinio il Vecchio 

Biografia 

Cenni alle opere storiche perdute 

La Naturalis Historia: titolo, struttura, carattere enciclopedico, finalità e metodo, aneddotica e 

tecnicismo nella cultura di Plinio; moralismo, atteggiamento antitecnologico e concezione della 

natura; provvidenzialismo, rapporti con lo stoicismo.  

Lingua e stile. 

Lettura in traduzione italiana di Naturalis Historia 8, 80-84 (Lupi e lupi mannari); 7, 1-5 (La natura 

matrigna). 

 

Quintiliano 

Biografia 

De causis corruptae eloquentiae: la posizione di Quintiliano nel dibattito sulla corruzione 

dell’eloquenza. 

Cenni alle Declamationes. 

L’Institutio oratoria: legame con la cultura oratoria coeva, primato della retorica sulla filosofia, Il X 

libro ed il classicismo quintilianeo, la formazione dell’oratore e attenzione pedagogica. 

Il dibattito sullo stile della prosa: modello ciceroniano e condanna dello stile senecano. 

Lingua e stile. 

✓ Traduzione e commento di Institutio oratoria I 2, 1-5 e 18-22 (La scuola è meglio 

dell’educazione domestica)  I 1, 3-7 (Nutrice  e mamma colte se il piccolo farà l’oratore)  I 1. 

12-14 (Prima la lingua straniera)  I 1, 15-19 (A scuola prima dei sette anni). 

 

Marziale 

Biografia 

Cenni al Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta. 

Epigrammi: struttura, destinatari, varietà di argomenti e temi, autobiografismo, realismo; 

aprosdoketon e stile. 

✓ Traduzione dei seguenti testi: Epigrammata 3, 26 (Una boria ingiustificata) 5, 56 (la cultura 

non serve) 6,70 (Non est vivere, sed valere vita) 10, 47 (La vita felice) 10, 4 con lettura metrica 

(Hominem pagina nostra sapit)  
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L’età di Nerva, di Traiano e degli Antonini 

Il principato adottivo e gli optimi principes, il secolo d’oro dell’impero, bilinguismo, 

multiculturalismo, sincretismo. 

Clima culturale: l’impero tra Seconda Sofistica e arcaismo, recupero dell’asianesimo e dell’atticismo, 

l’interesse erudito per gli scrittori arcaici. Cenni a Floro. 

 

 

Svetonio 

Biografia 

Cenni alle opere perdute ed al De viris illustribus. 

De vita caesarum: genere biografico, struttura, aneddotica, moralismo e umanizzazione del potere; 

lingua e stile.  

✓ Traduzione di Vitae Caesarum, Caligola 70 

APPROFONDIMENTO: La biografia greca e Plutarco 

 

Plinio il Giovane 

Biografia 

Il Panegyricus Traiani: composizione, elogio dell’ottimo principe, la figura dell’intellettuale 

integrato, confronti con il De clementia di Seneca. 

Le Epistole: struttura, destinatari, organizzazione tematica, varietà e mondanità delle lettere pliniane, 

il carteggio con Traiano nel X libro. Lingua e stile. 

Lettura in traduzione italiana di Epistulae VI 16, 13-22 (La morte di Plinio il vecchio), X 96-97 (Plinio 

scrive a Traiano sulle prime comunità cristiane) 

✓ Traduzione e commento di Epistulae VII 22 (Un biglietto di raccomandazioni); dal manuale 

delle versioni, III 15 (Incoraggiamento a un amico poeta). 

 

Frontone 

Cenni biografici  

Cenni alla produzione trattatistica. 

Epistolario: modello ciceroniano e pliniano, la teorizzazione dell’arcaismo, il gusto arcaizzante e 

l’elocutio novella, erudizione e preziosismo. 

 

Gellio 

Cenni biografici  

Le Noctes Atticae: titolo, struttura, fonti, asistematicità, primato degli interessi linguistici, 

enciclopedismo. 

 

Adriano e i poetae novelli 

Definizione dei poetae novelli, rapporti con la letteratura neoterica e preneoterica, gusto arcaizzante, 

brevitas, leptotes. 

✓ Traduzione e commento di Adriano, fragm. 3 Büchner (Animula vagula blandula) 

 

Tacito 

Biografia 

L’Agricola: struttura, discorsi, digressioni etnografiche; la ripresa della monografia, rapporti con il 

genere biografico di età neroniana, libertas, obsequium e modestia; esemplarità di Agricola e 

posizione di Tacito nei confronti del principato. 

✓ Traduzione e commento di Agricola 1-3 (Proemio), 30 (Discorso di Calgaco) 

La Germania: struttura, modelli e fonti, idealizzazione dei Germani, determinismo geografico, 

rapporti fra i barbari e Roma.  
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✓ Traduzione e commento di Germania 4-5 (I Germani sono come la loro terra), 25 (Schiavi e 

liberti presso i Germani). 

Il Dialogus de oratoribus: questione dell’autenticità, struttura e trama, interlocutori, il dibattito de 

causis corruptae eloquentiae da Seneca padre a Tacito. 

Le Historiae e gli Annales: struttura e composizione delle opere storiografiche maggiori; metodo 

annalistico, storiografia pragmatica, rapporti con la tragedia e con l’epos, moralismo, pessimismo 

antropologico e storiografico, rapporti con la storiografia senatoria; fonti letterarie, storiografiche, 

documentarie e rumores; il principato come necessità storica, ritratti degli imperatori ed exempla 

virtutis; assenza dell’intervento divino, fatum e scetticismo. 

Lingua e stile: inconcinnitas, brevitas, gravitas, arcaismo. 

Lettura in traduzione italiana di Annales 16, 18-19 (Vita e morte di Petronio) 

✓ Traduzione e commento da Historiae 1, 2-3 (Una materia grave di sciagure) 

✓ Traduzione e commento da Annales 1, 1 (Raccontare i fatti sine ira et studio); dal manuale 

delle versioni: 1, 61 (La disfatta di Teutoburgo) 2, 75 (Agrippina maggiore) 15, 44 (Nerone 

accusa i cristiani dell’incendio di Roma).  

 

Apuleio 

Biografia 

Cenni ai Florida. 

L’Apologia: struttura e tematiche, rapporto di Apuleio con la magia. 

Le Metamorfosi: genere, titolo, fonti greche, trama, struttura tripartita, rapporto con la letteratura 

popolare e con la novellistica; caratteri della favola di Amore e Psiche, interpretazione allegorica e 

misterico-cultuale dell’opera, misticismo, sincretismo e filosofia nelle Metamorfosi.  

Destinatario e stratificazione dei livelli di lettura; lingua e stile. 

Lettura in traduzione italiana della favola di Amore e Psiche (Metamorfosi 4, 28 – 6, 24). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il tema della schiavitù 

Traduzione integrale e commento di Seneca Epistula 47 dalle Epistulae ad Lucilium 

Schiavitù antiche e moderne.  

Il tema nella costituzione (Art. 1, Art. 3, Art.35). 

 

Il tema della guerra 

Traduzione e commento di Tacito Agricola 30 (Discorso di Calgaco). 

Riflessione sull’imperialismo romano: esistono guerre giuste?  

Il tema nella costituzione (Art.11) 

 

Il tema dei beni culturali 

Lettura in traduzione italiana di Plinio il Giovane Epistulae VI 16, 13-22 (La morte di Plinio il 

vecchio) dalle Epistulae. 

Che cosa sono i “beni culturali”?  

Il tema nella costituzione (Art. 9) 

                                                                                                                 

 

IL DOCENTE   Alessandro Montigiani 
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Anno scolastico 2021/22 

 

Programma svolto 

 

                                    MATERIA Greco   CLASSE  5^ liceo             SEZ. C 

 

Da: Casertano, Nuzzo, Ktesis, vol. 2, Palumbo 

Demostene: introduzione 

La lotta contro Filippo di Macedonia. Lo scontro con Eschine. La questione arpalica 

Terza Olintiaca: lettura in traduzione di 10-11 e di 19-22 

Sulla corona: lettura in traduzione di 126-130; 192-194; 196; 199; 208 

 

Eschine: introduzione 

Lo scontro con Demostene 

Sulla corrotta ambasceria: lettura in traduzione di 34-39. 

 

Da: Casertano, Nuzzo, Ktesis, vol. 3, Palumbo 

 

L’ETA’ ELLENISTICA: profilo storico-culturale 

 

La Commedia Nuova  

Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 

 

Menandro: introduzione 

Il teatro “borghese”. Le donne in Menandro. La dinamicità dei personaggi. 

Dyscolos: trama e specificità della commedia. Lettura in traduzione dei vv.1-49; 50-179. 

Perikeiromene: trama e specificità della commedia. Lettura in traduzione dei vv.1-51 

Samia: trama e specificità della commedia.  

Epitrepontes: trama e specificità della commedia. Lettura integrale in traduzione.  

 

Callimaco: introduzione 

La sperimentazione letteraria in Callimaco 

Aitia – Lettura in lingua originale del fr.1 Pfeiffer 1-38 ed in traduzione italiana dei frr.75 Pfeiffer, 1-

49 e 10 Pfeiffer 1-78 

Inni – Lettura in traduzione di: Inno ad Artemide 1-86 

Epigrammi – Lettura in lingua originale dell’epigramma XXVIII 

Giambi 

Epilli – Ecale 

 

Apollonio Rodio: introduzione 

La commistione dei generi epico e tragico nelle Argonautiche. Lo spazio e il tempo. La novità dei 

protagonisti: l’ἀmhcanίa di Giasone e l’indagine psicologica in Medea. 

Argonautiche: lettura in lingua originale di I, 1-22 e in traduzione di I, 861-911; 1207-1272. III, 146-

155; 616-664; 744-769; 802-824; 1278-1398. 

Arato di Soli (cenni) 

 

Teocrito: introduzione. 

Il genere degli Idilli e il significato del termine. Gli Idilli urbani e quelli bucolici. Il genere del mimo. 

I canti amebei. Il paesaggio e il realismo teocritei 

 Idilli: lettura in lingua originale di VII, 1-48; XI;  lettura in traduzione di II; XV 

 



 

 

64 

 

 

Eroda: introduzione 

Il genere del mimo 

Mimiambi: lettura in traduzione del mimiambo III  

 

L’epigramma di età ellenistica: introduzione 

La poesia epigrammatica: nascita e sviluppo del genere. Le “scuole” epigrammatiche. L’Antologia 

Palatina e l’Appendix Planudea. 

Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi dall’Antologia Palatina:  

Anite: VII 190;  202 (forniti su fotocopia) 

Leonida: VII, 715, 736, 506, 472; VI, 302. 

Asclepiade: V, 189. 

Lettura in lingua originale dell’epigramma XII, 50 di Asclepiade e confronto con il modello alcaico  

 

Filologi e scienziati 

I nuovi centri di studio: il Museion 

le biblioteche di Alessandria e Pergamo 

La nascita della filologia   

 

Polibio e la storiografia ellenistica  

La storiografia su Alessandro (cenni) 

Duride, Filarco e Timeo (cenni) 

 

Polibio: introduzione. 

Il metodo storiografico. La storiografia universale e pragmatica. La teoria dell’anacyclosis. La mikte 

politeia romana. La religione come instrumentum regni 

Storie: lettura in traduzione di I, 35. III, 6-7. VI, 7-10; 9, 10-14; 11-14; 56.  

Lettura in lingua originale di I, 1 e XXXVIII 21, 1-3 (passo fornito in fotocopia) 

 

L’ETA’ GRECO-ROMANA: profilo storico-culturale 

La retorica  

Asianesimo e atticismo. Apollodorei e Teodorei. Dionigi di Alicarnasso e Cecilio di Calatte (cenni). 

Il trattato Sul sublime 

L’attribuzione dell’opera. Le fonti del Sublime. La posizione dell’anonimo nel dibattito de causis 

corruptae eloquentiae (confronto con Tacito). 

Del Sublime: lettura in traduzione dei capp. 8-9, 3 e 44  

 

La Seconda Sofistica: caratteristiche generali 

Elio Aristide – Elogio di Roma. Discorsi sacri. Lettura in traduzione di Quarto discorso sacro 48-

51 

 

Luciano: introduzione 

Umorismo e satira in Luciano. L’avversione al dogmatismo. La satira filosofica. La creazione di un 

nuovo genere dall’unione di commedia e dialogo filosofico. L’evoluzione della posizione rispetto al 

dominio romano. 

Lettura in traduzione dei seguenti testi: 

Due volte accusato 11  

Dialoghi dei morti – Menippo ed Ermete 18, 5 

Morte di Peregrino 32-40 

Storia vera – 2, 20 

Lettura in lingua originale dei seguenti testi: 

Dialoghi dei morti -  Caronte e Menippo 22, 2 
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Dialoghi degli dei 21  

 

Plutarco: introduzione 

Vite parallele: la struttura a coppie e la syncrisis. Biografia e storiografia. Intento etico nelle Vite. 

Lettura in traduzione dei seguenti testi: 

Vita di Alessandro 1, 1-3; Vita di Cesare, 63-65; Vita di Antonio 25-28, 1-2; Vita di Cicerone 47-49, 

1-2; Vita di Demostene e Cicerone 50-51; 53-5 

Lettura in lingua originale di Vita di Cesare 66 

Moralia: origine del titolo. La classificazione (cenni). Il dialogo plutarcheo. Lettura in traduzione di 

Il tramonto degli oracoli, 17.  

 

Argomenti che saranno trattati nella parte conclusiva dell’anno:  

Storiografia (cenni) 

Gli elementi filoromani della storiografia dell’ultimo Ellenismo. 

Diodoro Siculo: introduzione. Lettura in traduzione di Biblioteca storica 3, 12-13 

Arriano: introduzione. L’ammirazione per Senofonte e per Epitteto.  

 

Letteratura geografica e periegetica (cenni) 

Strabone: introduzione. La geografia come disciplina complementare alla storiografia 

Pausania: introduzione. Lettura in traduzione di Periegesi della Grecia 1, 20, 1-2; 21, 3-6; 22, 1-5 

 

Il romanzo 

Il nome del genere letterario e il giudizio degli antichi. Struttura e contenuto. Il problema delle origini.  

Caritone: introduzione. La struttura “odissiaca”. Lettura in traduzione di Avventure di Cherea e 

Calliroe 1, 8-9. 

Senofonte Efesio (cenni) 

Achille Tazio: introduzione. La “cornice” e il racconto in prima persona. Lettura in traduzione di 

Leucippe e Clitofonte 1, 3-4; 3, 2-4 

Longo Sofista: introduzione. L’ambientazione pastorale. Lettura in traduzione di Vicende pastorali 

di Dafni e Cloe 1, 9-10; 16-17, 1-2. Lettura in lingua originale del cap. 4, 2-3 

Eliodoro: introduzione. Le valenze misteriche del romanzo. Lettura in traduzione di Etioopiche 6, 

14-15. 

 

 

Siena, 12/05/2022                                                                                                     l’insegnante 

                                                                                                                               Nella Moscadelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 

Programma svolto di Filosofia AS 2021/2022 

 

Classe V C Liceo Classico 

 

 

Manuale in uso: Umberto Curi Il coraggio di pensare, Loescher, vol. 2 tomo B 

  

Sezione 9 L’idealismo tedesco e il romanticismo:  

1. cenni sulla filosofia di Fichte e Schelling 

2. Hegel La fenomenologia dello spirito 

3. Scienza della logica  

4. Cenni sulla filosofia dello spirito oggettivo 

 

 

Umberto Curi Il coraggio di pensare, Loescher, vol. 3 tomo A 

 

Sezione 1 La filosofia dopo Hegel 

1. Feurbach religione come antropologia e umanesimo naturalisti e il rovesciamento della 

predicazione hegeliana 

2. La sfida a Hegel di Schopenhauer, oltre la logica hegeliano e la contraddizione e negatività del 

mondo. I concetti di volontà e scelta. Approfondimento con letture integrative e testi antologici. 

3. Marx e la crisi del sistema capitalistico. Il primo Marx e la critica ad Hegel. Il comunismo 

(socialismo scientifico), rapporti di forza e lotta di classe. Cenni ed analisi dei alcuni punti 

essenziali del capitale. Da Marx al marxismo. 

 

Sezione 2 L’età del positivismo 

1. Caratteri generali del positivismo 

2. Comte La legge di tre stadi e la classificazione delle scienze. Statica e dinamica sociale, l’istinto 

sociale. 

3. Positicvismo ed evoluzionismo 

4. Darwin e l’origine della specie 

 

Sezione 3 Il pensiero negativo 

1. La crisi della fisica classica 

2. La discussione sulla natura della luce 

3. La teoria della relatività di Einstein 

4. Nietzsche e l’affermazione del nichilismo: la rilettura della storia e della tragedia, la 

demistificazione della morale, nichilismo e trasvalutazione dei valori, Zarathustra e Übermensch 

5. Cenni sul nichilismo europeo nelle varie discipline (Freud, Dostoecskij, Kafka, Musil) 

6. Cenni sulla teoria dell’inconscio di Freud 

7. Wittgenstein e i limiti della conoscenza umana. La critica al nesso di causa effetto e 

l’importanza all’indicibile. 

 

Sezione 4 La metafisica di fronte alla crisi 

1. Bergson il tempo e la coscienza 

 

Sezione 4 Cenni La filosofia tra logica e scienza 

1. Nascita della filosofia della scienza, il problema della fondazione della matematica e le 

geometrie non euclidee 

2. Neopositivismo 

3. Popper e il falsificazionismo 
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Sezione 5 cenni sulla filosofia analitica  

1. filosofia come analisi del linguaggio (cenni su Frege e Russell) 

2. Cenni su primo e secondo Wittgenstein e suo contributo alla filosofia analitica 

 

 

Lettura del testo di Feuerbach L’essenza del cristianesimo 

Approfondimenti individuali da parte degli studenti in base ai propri interessi personali. 

 

 

Ed civica 

 

L’intelligenza artificiale 

Cenni storici/filosofici della su nascita ed implicazioni etiche 
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Programma svolto di Storia AS 2021/2022 

 

Classe V C Liceo Classico 

 

Manuale l’idea della storia - Borgognone Carpanetto- Ed. Scolastiche Bruno Mondadori - 

Pearson vol. 2 

 

Capitolo 11 – Restaurazione, moti,  rivoluzioni (1814-1831) 

1. Il nuovo ordine europeo: il congresso di Vienna 

2. Limiti della Restaurazione 

3. L’opposizione alla Restaurazione 

4. I moti del 1820-1825 

5. I moti del 1830-1831 

 

Capitolo 12 – L’ Europa in rivoluzione: 1848-1849 

1. All’origine delle rivoluzioni 

2. Il Quarantotto in Francia 

LA STORIA CHE VIVE La questione sociale 

3. Rivoluzione e controrivoluzione in Germania e nell’Impero asburgico 

PER APPROFONDIRE Il sentimento e l’idea di nazione 

4. Il Quarantotto in Italia 

PERSONAGGIO Carlo Alberto 

ANALIZZARE LA FONTE Costituzioni a confronto 

5. La “questione sociale” 

PER APPROFONDIRE Classe 

PERSONAGGIO Karl Marx 

 

Capitolo 13 - L’indipendenza e l’Unità d’Italia 

1. Il Piemonte del conte di Cavour 

PERSONAGGIO Camillo Benso, conte di Cavour 

2. Dalla Guerra di Crimea alla Seconda guerra d’indipendenza 

3. La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 

PERSONAGGIO Giuseppe Garibaldi  

ANALIZZARE LA FONTE Il proclama di Vittorio Emanuele II Ai popoli dell’Italia meridionale 

4. Gli inizi del Regno d’Italia 

PER APPROFONDIRE Regionalisti e accentratori 

LA STORIA DI UN’IDEA Tra storiografia e politica: il dibattito sul Risorgimento 

5. Il compimento dell’unità nazionale 

 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI L’Italia prima e dopo l’unificazione 

DOSSIER FONTI 1. La strategia diplomatica di Cavour / 2. il brigantaggio / 3. La legge delle 

guarentigie  

STORIOGRAFIA 1. A. Oriani, Una rivoluzione senza popolo / 2. A. Gramsci, Il fallimento dei 

democratici / 3. M. Clark, «Uno Stato con idee che suonavano moderne»   

 

Capitolo 14 - L’Europa delle grandi potenze 

1. Il Secondo impero in Francia 

2. La Russia da Nicola I ad Alessandro III 
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PER CAPIRE E RICORDARE La servitù della gleba 

3. L’unificazione tedesca 

PERSONAGGIO Otto von Bismarck  

ANALIZZARE LA FONTE Bismarck contro il Parlamento 

PER APPROFONDIRE L’esercito prussiano e la guerra di movimento 

4. La Francia dalla Comune alla Terza repubblica 

5. L’età vittoriana in Gran Bretagna 

PERSONAGGIO La regina Vittoria 

LA STORIA CHE VIVE Il valore simbolico della monarchia britannica 

LA STORIA DI UN’IDEA Le idee di John Stuart Mill per una democrazia liberale 

 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI L’Europa prima e dopo l’unificazione tedesca 

DOSSIER FONTI 1. Il bonapartismo in azione / 2. Bismarck: lo Stato e le riforme sociali / 3. Il 

giudizio di Marx sulla Comune di Parigi / 4. Disraeli: i tre grandi obiettivi dei conservatori 

britannici  

STORIOGRAFIA 1. R. Magraw, Non solo regime autoritario: bonapartismo e modernizzazione / 2. L. 

Salvatorelli, Una Germania di stampo prussiano / 3. M. Stürmer, La “rivoluzione dall’alto” di 

Bismarck 

 

Capitolo 15 – Il mondo extraeuropeo nell’Ottocento 

1. Gli Stati Uniti da Thomas Jefferson a Andrew Jackson 

2. La guerra civile americana e il completamento della frontiera 

PER APPROFONDIRE In difesa della società sudista e della schiavitù 

PERSONAGGIO Abraham Lincoln 

PER APPROFONDIRE I neri nella guerra civile 

ANALIZZARE LA FONTE Lincoln a Gettysburg 

PER APPROFONDIRE Ku Klux Klan 

LA STORIA CHE VIVE Il Sud degli Stati Uniti 

3. I domini britannici: Canada, Oceania, india 

PERSONAGGIO David Livingstone 

PER APPROFONDIRE Il sistema delle caste 

4. La Cina e il Giappone nell’Ottocento 

 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile 

DOSSIER FONTI 1. Per l’indipendenza della Confederazione degli Stati del Sud / 2. Il Quindicesimo 

emendamento / 3. Arricchire l’India per arricchire l’Inghilterra / 4. La protesta cinese contro 

l’oppio britannico 

STORIOGRAFIA 1. T. Bonazzi, Il mito politico di Lincoln / 2. G. Wills, Le parole che hanno unito 

l’America 

 

Capitolo 16 – L’età della borghesia e del progresso 

1. L’apogeo della borghesia 

PER CAPIRE E RICORDARE La borghesia 

2. La “seconda rivoluzione industriale” 

PER APPROFONDIRE L’età dell’acciaio 

LA STORIA NELL’ARTE L’architettura del progresso nelle esposizioni universali 

PER APPROFONDIRE Le origini dell’impero dei Krupp 

PERSONAGGIO John D. Rockefeller 

VISUAL DATA La seconda rivoluzione industriale 

3. Gli sviluppi del socialismo 

PERSONAGGIO Michail Bakunin 
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PER APPROFONDIRE La seconda Internazionale 

ANALIZZARE LA FONTE La nascita della seconda Internazionale  

4. La Chiesa cattolica a fine Ottocento 

 

DOSSIER FONTI 1. Il significato di “positivo” / 2. Lo Stato moderno, oppressore e conquistatore / 3. 

Il programma del Partito socialdemocratico tedesco 

STORIOGRAFIA 1. A.J. Mayer, Il permanere dell’Ancien régime  

 

Capitolo 17 – Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento 

1. La crisi dell’equilibrio europeo 

PER CAPIRE E RICORDARE La “questione d’Oriente” 

ANALIZZARE LA FONTE Il trattato di Berlino 

2. L’età dell’imperialismo 

3. L’ascesa mondiale degli Stati Uniti  

PER APPROFONDIRE La Gilded Age  

LA STORIA CHE VIVE Gli Stati Uniti e il mondo  

4. La modernizzazione del Giappone e le sue specificità 

 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI Il mondo coloniale prima e dopo l’Ottocento 

DOSSIER FONTI 1. La Triplice alleanza / 2. La giustificazione dell’imperialismo europeo  

STORIOGRAFIA 1. A.J.P. Taylor, La logica delle grandi potenze / 2. Lenin, L’imperialismo «fase 

suprema del capitalismo»  

 

 

Capitolo 18 – L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo 

1. Lo Stato italiano dopo il 1870 

PER APPROFONDIRE La situazione economica dell’Italia tra il 1871 e il 1880 

2. La Sinistra al potere 

PERSONAGGIO Agostino Depretis  

ANALIZZARE LA FONTE Il programma della Sinistra 

PER APPROFONDIRE La legge Coppino 

PER APPROFONDIRE La compagnia Rubattino 

3. L’età di Crispi 

PERSONAGGIO Francesco Crispi  

4. La crisi di fine secolo 

DOSSIER FONTI 1. L’inchiesta agraria di Stefano Jacini / 2. Il colonialismo italiano / 3. La 

fondazione del Partito socialista  

STORIOGRAFIA 1. G. Sabbatucci, Le origini del trasformismo / 2. F. Cammarano, Dal trasformismo 

“depretino” a quello “crispino” 

 

Manuale l’idea della storia - Borgognone Carpanetto- Ed. Scolastiche Bruno Mondadori - 

Pearson vol. 3 

 

Capitolo 1 – La nascita della società di massa 

 

1. Le caratteristiche e i presupposti della società di 

massa 

PER CAPIRE E RICORDARE Prima e seconda rivoluzione industriale 

2. Economia e società nell’epoca delle masse 

PERSONAGGIO Henry Ford 

PER APPROFONDIRE I fratelli Lumière e la nascita del cinema 
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LA STORIA NEL QUOTIDIANO La trasformazione nei gusti, nei divertimenti e nel tempo libero 

3. La politica nell’epoca delle masse 

PER APPROFONDIRE Il movimento delle suffragette 

PER CAPIRE E RICORDARE Marxismo e anarchismo 

PER APPROFONDIRE Weber: la critica ai partiti di massa e il ruolo del leader 

4. La critica della società di massa 

5. Il contesto culturale della società di massa 

IL LUNGO VIAGGIO DELLE PAROLE Massa 

 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI: Industria e urbanizzazione prima e dopo il 1900 

DOSSIER FONTI 1. I nuovi rapporti aziendali all’interno della fabbrica “scientifica” / 2. I compiti 

della socialdemocrazia secondo Eduard Bernstein / La psicologia delle folle 

STORIOGRAFIA 1. E.J. Hobsbawm, Movimento operaio e partiti socialisti / 2. S. Moscovici, La 

psicologia delle folle come strumento di conoscenza 

 

Capitolo 2 Il mondo all’inizio del Novecento 

1 Gli Stati Uniti: l’età del progressismo 

PER APPROFONDIRE I pregiudizi nativisti e il razzismo “scientifico” 

LA STORIA NEL QUOTIDIANO  La vita dei nuovi immigrati 

PERSONAGGIO Theodore Roosevelt  

PER APPROFONDIRE Il “destino manifesto” 

2 L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia 

PER CAPIRE E RICORDARE Le origini della questione irlandese 

ANALIZZARE LA FONTE J’accuse…! 

3 L’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria, Russia 

PER APPROFONDIRE L’antisemitismo e i Protocolli dei Savi di Sion 

4 In Asia: la crisi della Cina e l’ascesa del Giappone 

5 In Africa: le amministrazioni coloniali e la Guerra anglo-boera 

6 In Sudamerica: la rivoluzione messicana 

 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI: Il mondo coloniale alla fine dell’Ottocento e nel 1913 

DOSSIER FONTI 1. Il primato della razza anglosassone / 2. La “missione di civiltà” della Germania in 

Cina /  

STORIOGRAFIA 1. V. Strada, La rivoluzione del 1905, “prova generale del 1917” / 2. N. Werth, Dalla 

Guerra russo-giapponese alla “domenica di sangue” / 3. C.A. Bayly, Nazionalismo, imperialismo e 

globalizzazione 

 

 

Capitolo 3 L’età giolittiana 

 

1 Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti  

PERSONAGGIO Giovanni Giolitti: l’inizio della carriera politica  

PER APPROFONDIRE I grandi gruppi dell’industria meccanica italiana  

2 Giolitti e le forze politiche del paese  

PERSONAGGIO Filippo Turati  

3 Luci e ombre del governo di Giolitti  

LA STORIA CHE VIVE Due Italie?  

VISUAL DATA L’emigrazione italiana tra il 1870 e il 1920  

LA STORIA DI UN’IDEA Il dibattito sulla “Questione meridionale” 

4 La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

PER CAPIRE E RICORDARE Le leggi elettorali dell’Italia unita  
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L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI L’Italia prima e dopo l’età giolittiana 

DOSSIER FONTI 1. Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti  

STORIOGRAFIA 1. N. Valeri, L’“empirismo” di Giolitti / 2. M. Scavino, Il “compromesso” 

giolittiano  

 

Capitolo 4 – Europa e mondo nella Prima guerra mondiale 

 

1 Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-

culturale 

2 La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 

3 1914: fronte occidentale e fronte orientale  

PER APPROFONDIRE Il triste simbolo della Grande guerra: le trincee  

4 L’intervento italiano  

ANALIZZARE LA FONTE Il patto di Londra  

5 1915-1916: anni di carneficine e massacri  

PER APPROFONDIRE Gli U-Boot  

LA STORIA DI UN’IDEA L’idea della guerra per i letterati italiani al fronte  

PER APPROFONDIRE Guerra di trincea e psicopatologie 

6 La guerra “totale”  

PER APPROFONDIRE La rivoluzione delle armi  

LA STORIA CHE VIVE Dalla guerra totale alle nuove guerre  

7 1917: l’anno della svolta  

PER APPROFONDIRE Il “destino manifesto” americano secondo Wilson e il nazionalismo statunitense  

8 1918: la fine del conflitto  

PER APPROFONDIRE I “ragazzi del ’99”  

VISUAL DATA Costi umani della Prima guerra mondiale  

9 I problemi della pace  

ANALIZZARE LA FONTE I Quattordici punti di Wilson  

PER CAPIRE E RICORDARE Le vicende della Polonia  

PER APPROFONDIRE Keynes e la “pace cartaginese” imposta ai tedeschi  

 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI Gli imperi prima e dopo la Grande guerra 

DOSSIER FONTI/ 2. La propaganda di guerra / 3. Il manifesto di Kienthal /  

STORIOGRAFIA 1. D. Stevenson, Le responsabilità degli Imperi centrali / 2. P. Frölich, La guerra 

come affare per i capitalisti tedeschi / 3. A. Varsori, Il “radioso maggio” e i giochi di potere in Italia 

/ 4. E. Foner, La crisi della libertà negli Stati Uniti 

 

Capitolo 5 La Rivoluzione  

1 La Rivoluzione di febbraio  

PER CAPIRE E RICORDARE Soviet  

PERSONAGGIO Lenin  

ANALIZZARE LA FONTE Le “Tesi di Aprile”  

PER APPROFONDIRE Leninismo e marxismo  

2 La Rivoluzione d’ottobre  

PER APPROFONDIRE Socialismo e comunismo  

LA STORIA DI UN’IDEA Il pensiero comunista  

3 La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico  

4 Dopo la guerra civile  

LA STORIA CHE VIVE La questione delle nazionalità  
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L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI La Russia prima e dopo la Rivoluzione d’ottobre 

DOSSIER FONTI 1. La rivoluzione nelle campagne / 2. Il decreto sulla terra / 3. La fondazione della 

terza Internazionale  

STORIOGRAFIA 1. C. Hill La rivoluzione del 1917 e la storia russa / 2. N. Werth Il “Terrore rosso”  

François Furet e Il passato di un’illusione 

 

Capitolo 6 Il primo dopoguerra 

1 Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo  

PER APPROFONDIRE La cultura dei “ruggenti anni Venti”  

LA STORIA NEL CINEMA Il cinema di Charlot  

2 Il fragile equilibrio europeo  

PER APPROFONDIRE Dal Gold standard al Gold exchange standard  

PER APPROFONDIRE Fermenti filosofici e culturali nell’Europa degli anni Venti  

PERSONAGGI Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg  

IL LUNGO VIAGGIO DELLE PAROLE revisionismo  

3 Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia  

PERSONAGGIO Mohandas Karamchand Gandhi  

 

STORIOGRAFIA 1. P. Clarke, Lloyd George e i problemi del dopoguerra / 2. P. Wende, Crisi e 

trasformazione dell’Impero britannico 

 

Capitolo 7 L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 

1 La crisi del dopoguerra in Italia  

PERSONAGGIO Gabriele D’Annunzio  

2 L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa  

PERSONAGGIO Il “primo” Mussolini: dal socialismo al nazionalismo  

ANALIZZARE LA FONTE Il programma dei Fasci italiani di combattimento  

3 La fine dell’Italia liberale  

4 La nascita della dittatura fascista  

LA STORIA CHE VIVE L’antipolitica ieri e oggi  

PER APPROFONDIRE La costruzione propagandistica del “mito” di Mussolini  

PER APPROFONDIRE 30 maggio 1924: il discorso di Matteotti alla Camera  

 

DOSSIER FONTI 1 L’istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale / 2 Il discorso di 

Mussolini del 3 gennaio 1925 309 

STORIOGRAFIA 1. A. Tasca, Capitalisti e classi medie alla base del fascismo / 2. B. Croce, Il 

fascismo come malattia morale / 3. G. Romanato, La solitudine di Matteotti  

 

Capitolo 8 La crisi del Ventinove e il New Deal 

1 La Grande crisi  

PER APPROFONDIRE La Borsa: il mercato dei titoli  

PER APPROFONDIRE La spesa pubblica e il bilancio dello Stato  

LA STORIA NEL QUOTIDIANO La società americana nella Grande depressione  

2 Il New Deal di Roosevelt  

PER CAPIRE E RICORDARE Partito repubblicano  

PERSONAGGIO Franklin Delano Roosevelt  

PER APPROFONDIRE Il “welfare state”  

ANALIZZARE LA FONTE Il Social Security Act  

3 Un bilancio del New Deal  

LA STORIA CHE VIVE Austerity e debito pubblico  

4 La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi  
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PER APPROFONDIRE Il declino britannico  

DOSSIER FONTI 1. Gli insegnamenti tratti dagli errori del passato / 2. Correggere l’individualismo, 

per salvarlo / 3. Le fotografie della crisi  

STORIOGRAFIA 1. W. Schivelbusch, La radio di Roosevelt / 2. M. Allen Jones, Un bilancio degli 

anni del New Deal 

 

Capitolo 9 – Il regime fascista in Italia  

 

1 La costruzione del regime fascista  

PER CAPIRE E RICORDARE La “questione romana”  

2 Il fascismo e l’organizzazione del consenso  

PERSONAGGIO Giovanni Gentile  

PER APPROFONDIRE Mussolini e il culto della personalità  

3 Il fascismo, l’economia e la società  

PER APPROFONDIRE La bonifica dell’Agro Pontino  

LA STORIA NELL’ARTE Architettura e regime: la messa in scena dell’Italia fascista  

4 La politica estera e le leggi razziali  

ANALIZZARE LA FONTE Il Provvedimento per la difesa della razza nella scuola  

5 L’antifascismo  

 

DOSSIER FONTI 1. Il dirigismo economico fascista / 2. Il “discorso dell’Ascensione” / 

STORIOGRAFIA 1. E. GENTILE, IL FASCISMO COME TOTALITARISMO / 2. PH.V., CANNISTRARO, LA 

DIFFUSIONE DELLA RADIO NELL’ITALIA FASCISTA  

UNO STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA Renzo De Felice e Mussolini  

 

Capitolo 10 La Germania nazista 

1 Il collasso della Repubblica di Weimar  

PERSONAGGIO Adolf Hitler  

PER APPROFONDIRE La cultura politica della destra tedesca tradizionale e le “novità” del 

nazionalsocialismo  

LA STORIA DI UN’IDEA I presupposti ideologici del nazionalsocialismo: “rivoluzione conservatrice” 

e “Mitteleuropa”  

2 La nascita del Terzo Reich  

PER APPROFONDIRE L’incendio del Reichstag  

3 La realizzazione del totalitarismo  

ANALIZZARE LA FONTE La Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco  

 

DOSSIER FONTI 1. Le gerarchie tra i popoli e tra gli individui / 2. I princìpi delle SS / 3. L’errore 

comune al liberalismo e all’“arte degenerata”  

STORIOGRAFIA 1. F. Neumann, Il regime nazista come “Behemoth”  

 

Capitolo 11 – Lo stalinismo in Unione Sovietica 

1 Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin  

PERSONAGGIO Stalin  

2 La pianificazione dell’economia  

PER APPROFONDIRE Industrializzazione e mobilitazione ideologica: lo “stachanovismo”  

ANALIZZARE LA FONTE Stalin: il primo piano quinquennale  

3 Lo stalinismo come totalitarismo  

PER APPROFONDIRE La censura di regime  

PER APPROFONDIRE L’Arcipelago Gulag  

IL LUNGO VIAGGIO DELLE PAROLE Totalitarismo  
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DOSSIER FONTI 1. La Costituzione sovietica del 1936 / 2. La deportazione come sterminio / 3 

Prigioniera di Stalin  

STORIOGRAFIA 1. Trockij, La rivoluzione tradita / 2. J. Burnham, La nuova “classe manageriale” 

sovietica / 3. F. Lussana, Vivere e morire di comunismo  

 

Capitolo 12 –  Le premesse della Seconda guerra mondiale  

1 L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali  

2 Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa”  

PER APPROFONDIRE La Wehrmacht  

3 La guerra civile spagnola  

PERSONAGGIO Francisco Franco  

PER APPROFONDIRE Il significato del volontariato internazionale antifascista in Spagna  

LA STORIA NELL’ARTE Picasso e Guernica: l’arte portavoce della storia  

4 L’aggressività nazista e l’appeasement europeo  

LA STORIA CHE VIVE Contro i dittatori  

ANALIZZARE LA FONTE Il Patto d’acciaio  

DOSSIER FONTI 3. Il patto nazisovietico  

STORIOGRAFIA. E. Collotti, L’alleanza irrevocabile: il Patto d’acciaio  

 

Capitolo 13 La Seconda guerra mondiale 

1 La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941)  

PERSONAGGIO Winston Churchill  

PER APPROFONDIRE Il regime collaborazionista di Vichy  

ANALIZZARE LA FONTE «L’ora delle decisioni irrevocabili»  

2 L’operazione Barbarossa  

PER APPROFONDIRE Gli alleati del Reich nazista in Europa orientale  

PER APPROFONDIRE La “seconda rivoluzione industriale” sovietica  

3 La Shoah  

PER APPROFONDIRE Il ghetto di Varsavia  

PER APPROFONDIRE Shoah oppure olocausto?  

PER APPROFONDIRE I campi di concentramento e di sterminio  

LA STORIA NELL’ARTE I musei per non dimenticare la Shoah  

4 L’attacco giapponese a Pearl Harbor  

5 La svolta nel conflitto (1942-1943)  

6 Le resistenze nell’Europa occupata  

7 L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944)  

PER APPROFONDIRE Le stragi naziste in Italia  

PERSONAGGIO Palmiro Togliatti  

8 La vittoria alleata (1944-1945)  

PER APPROFONDIRE Il giorno più lungo  

PER APPROFONDIRE Scienza e tecnologia al servizio della guerra  

VISUAL DATA Costi umani della seconda guerra mondiale  

 

DOSSIER FONTI 1. Il protocollo di Wannsee / 2. 25 luglio 1943: il Gran consiglio sfiducia Mussolini / 

3. Il proclama del CLNAI del 25 aprile 1945  

STORIOGRAFIA 1. R. Overy, La questione polacco-tedesca e l’Europa sull’orlo del precipizio 3. R. 

De Felice, Perché Mussolini fondò la Repubblica di Salò / 4. C. Pavone, La “guerra civile”  
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Capitolo 14 Verso un nuovo ordine mondiale 

1 La pace e il nuovo ordine mondiale  

2 Gli inizi della Guerra fredda  

3 La formazione dei due blocchi in Europa  

PER APPROFONDIRE Il blocco di Berlino  

4 L’URSS e il blocco sovietico  

5 La situazione nell’Estremo Oriente: il Giappone e la Cina  

DOSSIER FONTI 1. Il “piano Marshall” / 2. Gli interessi dell’“aiuto” americano  

STORIOGRAFIA 1. E. Di Nolfo, La nascita del bipolarismo e le origini della Guerra fredda / 2. M.-C. 

Bergère, La Repubblica popolare cinese  

Cenni 

 

Capitolo 15 Il mondo nella Guerra fredda 

1 Le contraddizioni economiche e sociali del mondo bipolare 

2 La decolonizzazione  

3 Le due superpotenze nella prima fase della Guerra fredda  

4 Il modello economico europeo  

5 Verso il superamento del quadro bipolare  

 

Ed Civica 

Il controllo nei regimi totalitari 

Visione film le vite degli altri 
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a. s. 2021-2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA MATEMATICA  

 

 Classe V C                          Sez. Liceo Classico 

 
Funzioni reali di variabile reale: 

− definizione, classificazione e proprietà 

− dominio 

− simmetrie 

− studio del segno 

− intervalli e intorni 

− funzioni inverse 

− funzioni composte 

Limite di una funzione:  

− definizione 

− teoremi sui limiti:  

teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto  

− algebra dei limiti  

− forme indeterminate 
∞

∞
;
0

0
; +∞ −∞ 

− limiti notevoli 

− infiniti e loro confronto 

Funzioni continue: 

− definizione 

− teoremi: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri 

− punti di discontinuità e loro classificazione 

Asintoti: ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

Derivata di una funzione: 

− definizione 

− retta tangente al grafico di una funzione 

− punti stazionari: massimi e minimi relativi 

− classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

− continuità e derivabilità  

− derivate fondamentali 

− algebra delle derivate  

− derivata di una funzione composta 

Funzioni derivabili:  

− teorema di Lagrange 

− teorema di Rolle 

− teorema di De l'Hôspital  

− funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 

− funzioni concave e convesse, punti di flesso  

Studio di funzione. 

Analisi del grafico di una funzione. 

Breve trattazione della crisi dei fondamenti della Matematica.* 

(*) argomento da trattare. 

 

Siena, 7 maggio 2022       La docente  

          Prof.ssa Assunta Fabbri 
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a. s. 2021-2022 

   PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente_FABBRINI ASSUNTA                                   MATERIA    FISICA  

 

 Classe V C                          Sez. Liceo Classico 
 

Carica elettrica: elettrizzazione, legge di Coulomb. 

Campo elettrico: definizione, linee di campo, campo elettrico di una carica puntiforme. 

Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

Energia potenziale elettrica. 

Potenziale elettrico. 

Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

Superfici equipotenziali. 

Circuitazione del campo elettrostatico. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica e potenziale elettrico. 

Capacità di un conduttore. 

Condensatori. 

Capacità di un condensatore piano. 

Corrente elettrica. 

Circuiti elettrici. 

Leggi di Ohm.  

Leggi di Kirchoff. 

Resistività e temperatura. 

Effetto Joule. 

Estrazione di elettroni da un metallo. 

Effetto Volta. 

Pila. 

Conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas. 

Campo magnetico. 

Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampére. 

Forza magnetica. 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 

Motore elettrico. 

Forza di Lorentz. 

Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 

Flusso del campo magnetico. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. 

Teorema di Ampère. 

Proprietà magnetiche dei materiali. 

Ciclo di isteresi magnetica. 

Corrente indotta.  

Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. 

Autoinduzione. 

Alternatore. 

Campo elettrico indotto. 

Campo magnetico indotto. 

Equazioni di Maxwell.  
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Onde elettromagnetiche. 

Relatività ristretta: invarianza della velocità della luce, esperimento di Michelson-Morley,  

i principi della relatività ristretta, dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, simultaneità, spazio-

tempo*, massa e energia*. 

Breve trattazione della crisi dei fondamenti della Fisica*. 

 

(*) argomento da trattare. 

 

 

        Siena, 7 maggio 2022                                                 La docente 

        Prof.ssa Assunta Fabbrini 

 

 

PROGRAMMA 

 

Docente_FABBRINI ASSUNTA                                 MATERIA EDUCAZIONE CIVICA  

 

 Classe V C                          Sez. Liceo Classico 

 

Argomenti da trattare: 

Intelligenza artificiale: considerazioni generali.  

Alan Turing e l'intelligenza artificiale. 

Il gioco dell'imitazione ("The imitation game") 

La nascita del "machine learning". 

 

Siena, 7 maggio 2022           La docente   

             Prof.ssa Assunta Fabbrini  
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PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL'ARTE 

Classe V C 

LICEO CLASSICO  

A.s. 2021/22 

 

Premessa 

 

Il programma svolto è incentrato sugli sviluppi delle principali tendenze artistiche e sul percorso di 

alcuni grandi protagonisti dell’arte europea dalla fine del XVIII alla prima metà del XX secolo. 

Gli argomenti riportati nel programma finale sono stati affrontati sempre in riferimento al contesto 

storico-culturale di pertinenza e cercando, ove possibile, di suggerire opportuni collegamenti con le 

altre discipline curricolari e, talora, anche extracurricolari (musica, cinema, fotografia). 

Tali collegamenti, delineando percorsi tematici significativi, hanno consentito di inquadrare in 

maniera più efficace la maggior parte degli argomenti trattati. Fra questi percorsi a carattere 

interdisciplinare ne riportiamo al punto 2 quelli più significativi, più volte richiamati durante le lezioni 

nell’illustrazione del quadro evolutivo dell’arte europea dell’Ottocento e del Novecento. 

La trattazione degli argomenti in programma è stata svolta dando risalto alle teorie artistiche 

dominanti, alle esperienze culturali di riferimento, ai percorsi individuali degli artisti più importanti, 

dunque alle loro scelte espressive e poetiche, tutto a partire dal lavoro di analisi delle opere, condotto 

con le consuete metodologie miranti ad evidenziarne la molteplicità degli aspetti comunicativi, 

(formali, iconografici e d iconologici ecc.…) per arrivare ad una sintesi chiara, corretta e criticamente 

ben argomentata. 

Elenchiamo al punto 1 il programma svolto di Storia dell’arte comprensivo di: movimenti artistici, 

autori ed opere analizzate; per queste, oltre a tutte quelle comprese nel libro di testo (Cricco, Di 

Teodoro, Itinerario nell’arte, versione azzurra, volume 3, Zanichelli), sono state aggiunte in elenco 

poche altre opere molto significative illustrate in classe, delle quali è stata fornita o indicata agli 

studenti la relativa documentazione. Per l’ultima parte del programma (svolta nel secondo 

quadrimestre) si è fatto ricorso al sussidio del saggio di De Micheli, Le Avanguardie artistiche del 

Novecento, Feltrinelli (testo consigliato, scaricabile anche sul web). 

Al punto 2 sono elencati i relativi percorsi tematici. Infine, al punto 3, riportiamo il programma di 

Educazione civica, al quale è stato dedicato un modulo di almeno 2 ore 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

1. GLI ARGOMENTI SVOLTI 

                                                   

 

I U.D IL NEOCLASSICISMO 

 

Caratteri generali, teorie artistiche, il gusto dell’antico. 

La scultura di Antonio Canova: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese come 

Venere Vincitrice, Le Tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

La pittura in Francia - Jacques-Louis David: Accademie di nudo virile, Il giuramento degli Orazi, 

Marat assassinato, Le Sabine, Leonida alle Termopili, Napoleone al passo del Gran San Bernardo, 

Napoleone nel suo studio, Ritratto di Antoine Laurent Lavoisier.  

Ingres: La grande odalisca, Ritratti femminili pag.62, Ritratto di Mons. Bertin. 

In Spagna, con una personalità controcorrente - Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La maya 

vestida, La maya desnuda, La famiglia di Carlo IV, La fucilazione, Le pitture nere: Saturno divora 

un figlio. 
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II U.D IL ROMANTICISMO 

 

Caratteri generali, teorie artistiche. 

La pittura in Francia  

Géricault: Il corazziere ferito abbandona il campo di battaglia, La Zattera della Medusa, La serie degli 

alienati di mente. 

Délacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, La Grecia sulle rovine di Missoloungi, 

Donne di Algeri, La morte di Sardanapalo, Giacobbe lotta con l’angelo. 

Il nuovo sentimento della natura: tendenze nella la pittura di paesaggio 

La filosofia della natura nella pittura di Friedrich: Il naufragio della Speranza, Viandante sul mare di 

nebbia, Le bianche scogliere di Rugen, Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto. 

il Sublime visionario di Turner: Regolo, Ombra e tenebre - la sera del Diluvio, Incendio al Parlamento 

di Londra, Pioggia, vapore, velocità 

Il vedutismo romantico di Constable: Barca in costruzione presso Flatford, Studi di nuvole, La 

cattedrale di Salisbury, Wivenoe Park Essex. 

La pittura romantica in Italia 

Hayez: I profughi di Parga, Malinconia, il Bacio, Ritratto di Manzoni 

 

III U.D REALISMO E IMPRESSIONISMO 

 

L’età del Realismo nella cultura europea  

La pittura in Francia 

Courbet: Autoritratto con cane nero, Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans, L’atélier del pittore, 

Signorine in riva alla Senna, La filatrice addormentata. 

Millet: Le Spigolatrici. 

Daumier: Celebrità del “Just milieu”, Il vagone di terza classe, La lavandaia 

Cenni alla pittura di paesaggio in Francia: la scuola di Barbizon 

L’esperienza italiana: il caso dei Macchiaioli toscani  

Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda Palmieri, Il muro bianco, Ritratto della 

figliastra, Bovi al carro. 

Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato, Mazzini morente 

L’Impressionismo in Francia 

Manet: Colazione sull’erba, L’Olimpia, La terrazza, Colazione in atélier, La prugna, Il bar delle Folies 

Bergères, La ferrovia, In barca.  

Monet: La gazza, La Grenouillère, Impressione del sole nascente, Il campo di papaveri, La stazione 

di Saint-Lazare, Donna con il parasole, Le cattedrali di Rouen, I covoni, Le ninfee. 

Dégas: Lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine blu, Piccola danzatrice di quattordici anni, 

All’ippodromo, il Circo Medrano, Il negozio dei cappelli, La tinozza 

Renoir: Giovane donna con la veletta, La Grenouillère, Moulin de la Gallette, Colazione dei 

canottieri, Le bagnanti. 

La nascita della fotografia. 

Lo sviluppo dei grandi centri urbani (Parigi) e la nuova architettura del ferro in Europa. 

 

 

IV U.D POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

 

Il superamento dell’Impressionismo, tendenze ed autori 

Séraut : Un bagno ad Asnières, La grande Jatte, Il circo 

Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, Le montagne di 

Sainte Victoire, Nature morte, esempi di ritratti (La signora in blu, Il ragazzo dal panciotto rosso) 



 

 

82 

 

 

Van Gogh: I mangiatori di patate, Gli autoritratti 1887-89, Il ponte di Langlois, La casa gialla, Veduta 

di Arles con iris in primo piano, La piana della Crau, Père Tanguy, I girasoli, Notte stellata, La 

cattedrale di Auvers, Campo di grano con volo di corvi 

Gauguin: L’onda, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe fei?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 

Il Divisionismo italiano: analisi opere di Previati e Segantini: in particolare: Le due Madri (Segantini); 

Ave Maria al trasbordo (Segantini), Il ciclo delle cattive madri (Segantini), Mezzogiorno sulle alpi 

(Segantini), Il quarto stato (Pellizza da Volpedo) 

 

V U.D ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

 

Tra Simbolismo e Secessioni  

L'Art Nouveau: tendenze nell’architettura europea e nelle arti applicate. 

Il fenomeno delle Secessioni: approfondimento della Secessione viennese (architettura, pittura, arti 

applicate). 

La pittura di Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Il fregio 

della musica, Danae, La culla. 

Edvard Munch: La bambina malata, Sera sul corso Karl Johan, Vampiro, Il bacio, Amore e Psiche,  

Il grido, Pubertà. 

 

VI U.D IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

 

Il concetto di Avanguardia 

Le nuove forme della comunicazione: la rivoluzione dei linguaggi e dei procedimenti creativi 

L’Espressionismo in Germania: Die Brucke. Kirchner: Due donne per la strada, Strada a Berlino 

La nascita del gruppo dei “Fauves” – H. Matisse: La gitana, Ritratto di donna con cappello, La stanza 

rossa, La Danza, I papiers découpés (Icaro). 

L‘Espressionismo in Austria:  Schiele: Il lottatore (autoritratto), Nudo femminile seduto di schiena, 

Abbraccio. Kokoshka: Il ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento 

Il Cubismo 

Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, La vita, Famiglia di saltimbanchi, Il ritratto di 

Gertrude Stein, Les Dèmoiselles d’Avignon, Il ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, Donne che corrono sulla spiaggia, Ritratti femminili, Guernica, Donne di Algeri. 

 Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista; attivismo e manifesti. 

U. Boccioni: L’autoritratto del 1908, La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche nella 

continuità dello spazio, Visioni simultanee. 

G.Balla: La lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore, 

Compenetrazioni iridescenti 

Carrà: Manifestazione interventista. 

Il Dadaismo con particolare riferimento alla fondazione zurighese, all’opera di Duchamp e di Man 

Ray 

Picabia: Machine tournez vite 

Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana, Ruota di biciletta, L.H.O.O.Q, Il grande vetro 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

Il Surrealismo: con particolare riferimento ad alcune opere esemplificative di Ernst, Mirò, Magritte, 

Dalì 

Ernst: La puberté proche, La vestizione della Sposa  

Mirò: Montroig, Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni, Blu. 

Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Golconde, L’impero delle luci 

Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas, 

Apparizione di un volto e una fruttiera sulla spiaggia. 
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Alle origini dell’arte astratta: Der Blaue Reiter; l’Astrattismo lirico e geometrico 

W. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Paesaggio bavarese (Murnau), Primo 

acquarello astratto; Impressione VI, Composizioni VI, VII, Alcuni cerchi. 

Astrattismo geometrico di Mondrian e il fenomeno De Stijl 

Mondrian: Mulini, La serie degli alberi, Molo oceano, Composizioni. 

Razionalismo e la nascita del movimento moderno 

Walter Gropius: L’esperienza del Bauhaus, la sede di Dessau, alcune creazioni del Bauhaus 

Le Courbusier: Ville Savoie, Unità di abitazione di Marsiglia, La Cappella di Ronchamp 

F. Lloyd Wright: Robie House, La casa sulla Cascata, il Guggenheim 

 

2. PERCORSI TEMATICI 

 

1. Esotismi e primitivismi: il confronto dell’arte europea con le culture non occidentali  

2. L’anima del paesaggio: il sentimento della natura: dal neoclassicismo alle esperienze di 

avanguardia 

3. La ridefinizione di spazio e di tempo (la crisi dei fondamenti) nelle Avanguardie artistiche del 1900 

4. Il rapporto fra Arte e Realtà nell’arte fra Ottocento e Novecento: adesione e rottura 

5. Identità e corpo: ritratto e autoritratto fra Romanticismo e Avanguardie  

6. La Modernità; cambiamenti di stili di vita, evoluzione sociale, il rinnovamento della società urbana 

e i suoi riflessi nell’arte 

7. Consenso e dissenso: l’artista e il rapporto con il potere e la società del tempo 

8. La presenza femminile nell’arte dell’Ottocento e del Novecento (la donna soggetto/oggetto) 

9. Eros e thanatos: la dicotomia del rapporto amoroso 

10. L’Antichità ammirata: memorie dell’antico nella cultura artistica europea dal Neoclassicismo alle 

Avanguardie. 

 

3. PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Costante promozione nell’ambito della programmazione annuale dell’educazione al patrimonio 

artistico, paesaggistico ed ambientale (tra gli obiettivi prioritari della disciplina); 

Riflessioni intorno all’Art. 9 della Costituzione italiana (a.s. 2021/22) sulla base delle seguenti 

risorse: dal web: 

Articolo 9 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4325 

Roberto Benigni e la Costituzione italiana: lettura dell’art.9  

https://www.youtube.com/watch?v=qabGWXpoOpc  

Art.9 presentazione del testo e considerazioni sintetiche 

https://www.youtube.com/watch?v=kOTXmFoSaro    

Art. 9 la storia della sua genesi 

https://www.youtube.com/watch?v=VBbSMawiGPA  

 

Passi tratti da: TOMMASO MONTANARI, Art. 9, Costituzione italiana, Carrocci editore, Roma 

2018 

 

Percorso di ampliamento dell’offerta formativa con il progetto PTOF “Leggere la Contemporanei-  

tà”: i temi della modernità e della contemporaneità letti attraverso la Storia dell’Arte; questi gli 

argomenti delle lezioni svolte:  

1. Arte e natura 

2. Il salotto buono – diritto alla bellezza 

3.Territorio e conflitti: le immagini ridefiniscono il mondo 

 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4325
https://www.youtube.com/watch?v=qabGWXpoOpc
https://www.youtube.com/watch?v=kOTXmFoSaro
https://www.youtube.com/watch?v=VBbSMawiGPA
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Siena, 9 maggio 2022 

 

N.B – Tale programma, redatto alla data sopra indicata, è comprensivo di argomenti il cui 

svolgimento è previsto nell’ultimo mese di scuola: eventuali cambiamenti saranno comunicati al 

termine delle lezioni. 

 

  

          L'insegnante                                                                                                   

 Prof.ssa Laura Cappelli     
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Programma finale di Lingua e Civiltà Inglese   
Classe VC Liceo Classico a.s. 2021-2022 

Prof.ssa Benedetta Burroni 

 

Per quanto riguarda l’ambito storico-letterario sono stati affrontati i seguenti capitoli dal libro di 

letteratura  White Spaces“ Volume 2 (Edizione rossa Liceo Classico), D. Ellis, Loescher, 2017: 

 

Unit 4-THE ROMANTIC AGE  

Jane Austen (biography, main works), “Pride and Prejudice”  (plot, themes, characters, style); texts: 

text one (from Chapter 1), text two (from Chapter 34) 

The Gothic Novel handout 

Mary Shelley (biography), “Frankenstein or the Modern Prometheus” (plot, themes, characters, 

style);  texts: text one (from Chapter 5), text two (from Chapter 16) 

Culture Box: The Birth of Frankenstein  

Unit 5-THE AGE OF INDUSTRIALIZATION  

Introducing the Age 

The Past in the Present , In their own words, the Cultural Context  

The Life of young Victoria, The Victorian compromise, Victorian London handouts 

Key authors and Texts 

Images of Victorian Literature  

Lord Alfred Tennyson (biography, works, themes, style); texts:  “Ulysses” (main themes, style) 

Charles Dickens (biography,  main works, themes, style), “Hard Times” (plot/structure,characters, 

setting, style); text one (from Chapter 5), “Oliver Twist” (setting, plot,characters, style); text one 

(from Chapter 2) 

Culture box: The Victorian Workhouse , Two Sides of Industrialization 

Robert Louis Stevenson (biography, main works), “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, 

text one (from Chapter 10) 

Oscar Wilde (biography, works, themes style), “The Picture of Dorian Gray” (plot, main characters, 

themes, style); texts: text one (from Chapter 2), text 2 (from Chapter 20) 

Culture box: European Aestheticism and Decadentism, the Pre-Raphaelite Brotherhood 

Unit 6-THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY  

Introducing the Age 

The past in the present , In their own words, the cultural context 

Key authors and Texts 

Modernism, Modern Poetry, the Modern novel  handouts  
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Rupert Brooke (biography,works, themes, style), “The soldier”  

Culture box: World War I recruitment  

Siegfried Sasson (biography, works, themes, style), “Suicide in the trenches” 

James Joyce (biography, works, themes, style), “Dubliners”;“Eveline” texts one and two;  

Culture box: James Joyce’s Dubliners  Culture box: The Mythical Method  

Thomas Stearns Eliot (biography, works, themes, style),“ The Waste Land” (structure, main 

themes,the speaking voice, a new concept of history, style) handout,  texts:  “the Burial of the Dead”, 

handout 

Virginia Woolf (biography, works, themes, style), “Mrs. Dalloway” (plot, themes, characters, style); 

text one (from Chapter XX) 

Wystan Hugh Auden (biography, works, themes, style) “Refugee Blues” 

Culture box: Europe in the Inter-War Years Culture box: Totalitarianism 

George Orwell (biography, works, themes, style),“ Animal Farm” (plot, themes, characters, style), 

‘Rebellion!’ excerpt from chapter I 

 

A causa delle significative carenze del libro di testo in adozione, le  sezioni “Introducing the Age” e 

“Key Authors and Texts” sono state sistematicamente integrate con power points e/o handouts forniti 

dall’insegnante. Materiale integrativo è stato fornito anche per le biografie degli autori e le opere da 

cui sono tratti i brani analizzati in classe.  

Lettura e analisi dei racconti tratti dal testo A selection of Dubliners, James Joyce, Black Cat, 1995 

CLIL Modules: Life in the trenches during World War I,  materiali tratti dal libro di testo in 

adozione White Spaces, Volume 2 (Edizione rossa Liceo Classico), D. Ellis, Loescher, 2017  

Blood, toil, tears and sweat: Churchill’s war speeches, materiali tratti dal testo Discovering 

Literature, AA.VV., Valmartina, 2003 

Civic Literacy: The imitation game: an insight into artificial intelligence (Cittadinanza Digitale, 

Area 3), materiale fornito dall’insegnante.   

Siena, 06/05/22 
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Liceo Classico “E.S. Piccolomini” Siena Anno scolastico 2021/2022 

 

Programma di Scienze Naturali della classe VC  LC  

 

docente: prof. R. Ricciardi 

 

Biologia -  testi in adozione “Immagini e concetti della biologia” - Biologia molecolare, genetica, 

evoluzione PLUS  e – Il corpo umano PLUS - di S. Mader,  Zanichelli editore. 

 

Argomenti:   

 

• Virus e batteri: generalità sulla struttura e sul ciclo vitale delle particelle virali e dei batteri;  

trasformazione, coniugazione e trasduzione: come i batteri possono trasferire geni. 

• Le tecniche dell'ingegneria genetica: costruire una molecola di DNA ricombinante 

(rDNA), il DNA fingerprinting, il clonaggio genico, la PCR, l’editing genomico, il 

sequenziamento del DNA. 

• Le applicazioni dell’ingegneria genetica: biotecnologie in campo agroalimentare (una 

storia iniziata millenni fa, le piante Bt, il Golden rice); biotecnologie per la tutela 

dell’ambiente (biorisanamento, biocombustibili);biotecnologie in campo biomedico (le 

cellule staminali, la terapia genica, gli animali transgenici, la clonazione, lo xenotrapianto). 

• Percorso corpo umano (dalle staminali al sistema immunitario): caratteristiche generali 

e principali funzioni del tessuto epiteliale, muscolare e connettivo dell’uomo; la circolazione 

sanguigna nei vertebrati; struttura del cuore e dei vasi; il circuito polmonare e sistemico; la 

composizione del sangue; lo scambio nei capillari; il sistema linfatico; la prima linea di 

difesa: innata e aspecifica; la seconda linea di difesa: acquisita e   specifica. 

 

Approfondimenti:  

 

• Le mutazioni e il cancro:  le mutazioni alterano l’espressione genica; le mutazioni possono 

essere geniche, cromosomiche o genomiche; il cancro si sviluppa quando la cellula non 

controlla il ciclo cellulare; genesi, sviluppo, diagnosi e cure del cancro  

Materiale: libro di testo (pagine 80→87), articoli scaricati da Aula di Scienze Zanichelli: “Sul 

cancro e il caso”, parte uno e parte due; “Ancora sul cancro e il caso”; le cellule HeLa. 

• Il Progetto Genoma Umano (PGU) e la nascita delle scienze omiche.   

Materiale: libro di testo (pagine 149→150) 

• Le cellule staminali: fasi salienti dello sviluppo e differenzazione dell’embrione in 

relazione alla potenza delle cellule staminali e all’organizzazione degli organi in sistemi e 

apparati.  Materiale: libro di testo (pagina 95 e dispensa in formato digitale sulle staminali, 

capitolo 1vol. C) 

• AIDS, la peste del XX secolo: origine dell’HIV, manifestazioni della malattia, stigma e 

pregiudizi. 

 Materiale: fotocopie dal testo “Occhio ai virus” di G. Maga, ed. Zanichelli - Chiavi di lettura – 

• Pangea: fotocopie cartacee 

• I cambiamenti climatici: materiale digitale da Aula di Scienze MyZanichelli 

• La problematica storia dei vaccini a m-RNA: articolo tratto da Nature 
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Percorso di ampliamento dell’offerta formativa: uscita didattica (19 Novembre 2021, solo 

mattina) per visita, presso il Rettorato di Siena, della mostra a fumetti sui farmaci monoclonali e 

partecipazione all’incontro formativo con la ricercatrice del TLS (Toscana Life Sciences), dott.ssa 

C. Sala. 

 

Siena 10 maggio 2022                                                                     Il docente            

                                                                                                     Rosa Ricciardi  
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ISTITUTO PICCOLOMINI DI SIENA  

Anno scolastico 2021/2022 

Programmazione svolta 

 

 

Docente: Napolitano Alessandra 

Materia : Scienze motorie e sportive                                  classe: V C  Indirizzo: classico  

 

 

PARTE PRATICA:  

•-Acquisizione/ Mantenimento dei schemi motori di base  (diverse tipologie di salto, corsa, 

arrampicata, salto con la funicella). 

•- Esercizi di corsa a ritmo variabile e costante, esercizi con diverse andature atletiche, staffette.  

• - Esercizi a carico naturale e non, esercizi con piccoli e grandi attrezzi, esercizi per migliorare e 

mantenere la mobilità articolare, esercizi di potenziamento ed esercizi di defaticamento muscolare. 

• - Attività individuali e di gruppo, con avviamento alla pratica sportiva degli sport di squadra 

Attività ludico Sportiva. 

• - Sport di squadra affrontati: Pallavolo, Basket, Hockey, Badminton, Calcio, Pallamano. 

• - Trekking urbano 

 PARTE TEORICA:  

• - L’attività fisica e stili di vita sani.  

• - I valori dello sport nella società.  

• - Primo soccorso: BLS-D.  

• - Le olimpiadi e le paraOlimpiadi. 

 

 

Siena 08/05/2022                                           

 

 

 

Docente 

Alessandra Napolitano  
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PROGRAMMA FINALE 

Religione  

Prof. Marco Amabile 

Classe V C Liceo Classico 

 

 

 

Prima parte: Etica cristiana e libertà 

Approccio Filosofico - religioso e cristiano 

- Morale e valori 

- Come definire l’atto morale (G.S. N. 16) 

- Coscienza, responsabilità e scelta. 

- I Maestri del Sospetto: Marx, Nietzsche, Freud 

- Ateismo, Agnosticismo 

- Spiritualità: R. Follerau, Madre Teresa, M.L. King  

- Le Beatitudini 

- Interventi degli studenti su tematiche varie 

 

Seconda parte: la bioetica 

Il Magistero della Chiesa 

La ricerca della verità 

La conoscenza come pluralità di approcci 

Il rapporto Dio-Natura, Fede e Scienza 

 

Terza parte: Attualità – CIRCLE TIME – PROBLEM SOLVING 

Conoscere se stessi 

Il Lavoro   

La Geo - Politica 

La Palestina ieri e oggi 

 

Quarta Parte: Storia della Chiesa Contemporanea 

Il Concilio Vaticano II 

Il Magistero sociale della Chiesa 
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Esame di Stato 

a.s. 2021/ 2022 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

CLASSE V C LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

ALL. 3 – GRIGLIA MINISTERIALE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ORALE (ALL.A) 

 

ALL.4 – TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DELLE PRIME 

DUE PROVE D’ESAME (ALL.C) 

 

ALL.5 – GRIGLIA DI ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

 

 
 

 


