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1. PROFILO DELLA CLASSE 
a) Percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 
La 5 D è attualmente formata da 24 alunni, tutti provenienti per promozione dalla classe 4 D dell’A.S. 
2020/2021, eccetto un alunno che si è trasferito da altro istituto nella nostra scuola. Tutti gli alunni hanno 
completato il corso quinquennale con promozione all’anno successivo, un numero molto ristretto di 
alunni ha dovuto recuperare debiti relativi, soprattutto, all’area scientifica e matematica solo in alcuni 
anni scolastici. 
Sul piano del rendimento scolastico, i docenti del Consiglio di Classe concordano nel ritenere 
complessivamente buona la preparazione finale conseguita dalla classe, anche se in alcune materie 
permangono incertezze dovute sia alla poca sicurezza dimostrata da pochi studenti nella padronanza ed 
esposizione dei linguaggi scritti e orali, sia, in alcuni casi, ad una conoscenza poco approfondita dei 
contenuti proposti.  
In generale ha inciso negativamente il lungo periodo di DAD a causa della pandemia soprattutto nel 
potenziare un metodo di studio pienamente autonomo e nel miglioramento della produzione orale e 
scritta. Pertanto l’azione del Consiglio di Classe è stata mirata al rafforzamento e consolidamento delle 
competenze di base oltre che all’acquisizione delle capacità di espressione nei linguaggi propri delle 
singole discipline, di organizzazione coerente dei contenuti e di collegamento anche in prospettiva 
interdisciplinare. Si denota un raggiungimento non omogeneo degli obiettivi generali, infatti in alcuni 
alunni e in alcune discipline permane una certa insicurezza. 
Si segnala, infine, la scarsa costanza nella presenza in classe di alcuni alunni nel corso di tutto il 
quinquennio: tali studenti pur avendo dimostrato, al termine dell’anno scolastico, di avere acquisito le 
conoscenze sufficienti alla promozione, tuttavia hanno evidenziato un atteggiamento meno maturo nei 
confronti delle regole scolastiche e degli impegni scolastici. 
 

b) la relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della 
continuità e/o degli avvicendamenti. 
 

 
Insegnamento Docente Continuità 
 
IRC 

 
Paola Prociatti 

 
DALLA CLASSE QUARTA 

 
Attività Alternative 

 
Manuel Menzocchi 

 
DALLA CLASSE QUINTA 

 
Lingua e letteratura italiana 

 
Chiara Biagini 

 
DALLA CLASSE SECONDA 

 
Lingua e cultura inglese 

 
Elena Baldetti 

 
DALLA CLASSE PRIMA 

 
Scienze Naturali 

 
Barbara Cavallini 

 
DALLA CLASSE PRIMA 

 
Matematica / Fisica 

 
Gianmarco Bianchi 

 
DALLA CLASSE PRIMA 



 
Scienze Umane 

 
Vania Orti 

 
DALLA CLASSE TERZA 

 
Filosofia 

 
Antonio Vigilante 

 
DALLA CLASSE TERZA 

 
Scienze motorie  

 
Antonello Distante 

 
DALLA CLASSE QUINTA 

 
Storia / Latino 

 
Daniele Lo Vetere 

 
DALLA CLASSE QUINTA 

 
Storia dell’arte 

 
Anna Vavalle 

 
DALLA CLASSE QUINTA 

Sostegno (Italiano, Scienze, Storia 
dell’Arte, Inglese) 

 
Prof.ssa Barbara Salvatucci 

 
DALLA CLASSE QUARTA 

Sostegno (Matematica, Letteratura 
Latina) 

Prof.ssa Silvia Aluigi 
Sostituita dal 12.04.2022 
dal Prof.re Giulio Burresi 

 
 
DALLA CLASSE TERZA 

Sostegno (Scienze Umane e 
Filosofia) 

Prof.ssa Laura Ciacci 
 

 
DALLA CLASSE TERZA 

Sostegno (Fisica) Prof.ssa Caterina Incampo DALLA CLASSE QUINTA 
 
Come si evince dal quadro, alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno seguito il percorso scolastico 
degli alunni fin dalla prima o dalla seconda classe, mentre altri sono presenti soltanto nel triennio ed 
alcuni solo nell’ultimo anno di corso. Nell'insieme è una classe che ha visto una certa stabilità e una certa 
continuità dei docenti nella quasi totalità delle discipline, eccetto per Scienze Motorie il cui docente è 
cambiato ogni anno. 
  

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 
a) presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili cognitivi della classe e delle eventuali 

differenziazioni individuali  
I docenti del Consiglio di Classe concordano, come già osservato, nel ritenere complessivamente 
soddisfacente la preparazione finale conseguita dalla classe, anche se capacità, attitudini, stili cognitivi e 
livelli di apprendimento presentano delle differenze, determinate sia dalle diversità nel carattere e nel 
temperamento degli studenti, sia dall’interesse da loro maturato nelle discipline di studio.  
Un primo gruppo di allievi, mettendo a frutto con impegno costante le personali capacità e la loro 
curiosità intellettuale, ha raggiunto buona padronanza dei contenuti, buone abilità espressive e autonomia 
nello studio dei linguaggi, in particolare quelli relativi alle aree umanistica, artistica, storica e socio-
economica ed alcuni emergono nelle materie scientifiche.  
Negli stessi ambiti disciplinari risultano avere ottenuto discreti risultati un secondo gruppo di allievi, 
malgrado permangano per alcuni incertezze non risolte nella produzione scritta di Italiano. Maggiori 
problematiche si riscontrano nella rielaborazione logica dei contenuti relativi alle materie scientifiche.  
Il percorso scolastico di una parte minoritaria della classe ha invece evidenziato maggiore discontinuità 
nei risultati di apprendimento, a causa di attitudini e interessi diseguali per le varie discipline, e impegno 
non sempre continuo ed efficace.  

b) obiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 
Per l’A.S. 2021/2022, il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali che sono stati 
perseguiti in tutte le discipline:  
 
1) obiettivi educativi:  
 mantenere un atteggiamento responsabile e autonomo nell’assolvimento dei propri doveri: essere   
puntuali nell’esecuzione delle consegne, portare regolarmente con sé il materiale necessario e   usarlo 
correttamente, essere rispettosi delle persone, dell’ambiente scolastico, degli arredi e degli strumenti 
messi a disposizione dalla scuola; 
 socializzare in modo equilibrato: saper ascoltare, rispettare le opinioni altrui anche se differenti dalla 
propria, essere disponibili al dialogo e al confronto, saper convivere ed essere solidali pur nella diversità 
delle caratteristiche individuali;  



 maturare progressivamente una personalità sempre più armonica, interiorizzando il rispetto delle  
regole del vivere civile ed assumendo comportamenti adeguati, al fine di sviluppare positivi rapporti 
interpersonali e sociali;  
 
2) obiettivi cognitivi:  
 corroborare l’apprendimento dei contenuti fondamentali e del metodo proprio delle singole discipline;  
 imparare a:  
- comprendere appieno e leggere con spirito critico testi di varia natura, individuando le informazioni 
principali in essi contenute; 
- analizzare, interpretare, parafrasare o tradurre i testi progressivamente più complessi;  
- osservare, descrivere, classificare, confrontare fatti, situazioni e contenuti, cogliendo analogie e 
differenze;  
- esprimersi in modo comprensibile e corretto sia oralmente che per scritto;  
- eseguire le consegne date nei tempi stabiliti, in modo autonomo e ordinato;  
- usare correttamente gli strumenti di lavoro; 
- anche con la guida degli insegnanti, identificare gli errori e correggerli;  
- riorganizzare i contenuti studiati, anche attraverso schemi/mappe concettuali. 
 

3) 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 

Secondo le variabili che hanno caratterizzato il percorso scolastico individuale, i livelli di preparazione 
risultano piuttosto differenziati fra gli allievi. Il livello delle conoscenze è discreto nelle discipline di 
indirizzo e in quelle umanistiche, nelle quali molti alunni hanno maturato anche una certa padronanza dei 
linguaggi, con capacità di sintesi e di corretta esposizione. Sono presenti maggiori incertezze 
nell’apprendimento delle discipline dell’area scientifica, sul quale ha indubbiamente inciso la minore 
motivazione allo studio e disposizione generale, in tali discipline, minore la padronanza dei linguaggi e 
dei collegamenti logici.  
Per quanto riguarda competenze e abilità, una buona parte degli studenti sa organizzare le proprie 
conoscenze nell’analisi di problemi e situazioni, o comprendere autonomamente e approfondire tematiche 
disciplinari, in particolare riguardo alle materie umanistiche e sociali, dove più si sono manifestate 
attitudini personali.  
Il percorso scolastico di una parte minore della classe ha evidenziato, invece, maggiore discontinuità nei 
risultati di apprendimento a causa di attitudini e interessi diseguali per le varie discipline, incostanza nel 
metodo di studio e impegno non sempre continuo ed efficace.  
Da segnalare, per contro, gli ottimi risultati conseguiti nel corso degli anni da alcuni alunni, in particolare 
da una studentessa ha ottenuto, al termine della classe seconda, il premio interno d’Istituto legato alla 
“Borsa Fornelli”, un riconoscimento di merito sulla base della media delle valutazioni ottenute nello 
scrutinio finale dell’anno precedente. 
In generale gli allievi sanno esporre in modo adeguato e corretto le conoscenze acquisite e riescono nel 
collegamento in modo più efficace su percorsi guidati e ripetuti in classe nel corso dell’anno. Per quanto 
riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e i contenuti delle singole materie si rimanda alle 
relazioni dei singoli docenti.  
 

4) la crescita umana e comportamentale della classe 
Nel corso del quinquennio gli alunni hanno migliorato il loro comportamento, adeguandolo alle varie 
situazioni di insegnamento-apprendimento. I comportamenti degli alunni si sono differenziati: alcuni 
alunni hanno dimostrato un modo di vivere la scuola vivacemente partecipativo e collaborativo e a volte 
anche critico; invece altri sono apparsi più passivi e silenziosi sia, in alcuni casi, per ragioni caratteriali 
essendo meno estroversi, che, in altri pochi casi, essendo meno interessati e motivati tanto da non lasciarsi 
coinvolgere attivamente nel dialogo educativo. 
La frequenza è stata abbastanza assidua, anche se in alcune occasioni, e non per tutti, si sono verificate 
assenze legate agli impegni scolastici da assolvere, mentre è stato apprezzabile il comportamento nelle 
attività extrascolastiche e integrative, in particolare il terzo anno i ragazzi sono stati molto apprezzati nelle 



attività legate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-
Lavoro). Durante il quarto e quinto anno tali percorsi si sono svolti in modalità online e alcune volte 
l’attenzione e la partecipazione è venuta meno. 

 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
a) metodologie e strategie didattiche  

Fin dall’inizio del triennio sono state concordate e poste in essere, a seconda dei momenti e delle 
opportunità, le seguenti metodologie didattiche: 
- utilizzo sia della lezione frontale, intesa come esposizione introduttiva o riepilogo dei dati essenziali e 
guida all’analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia più “dialogica” di comunicazione didattica, 
indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la partecipazione attiva e il confronto critico da parte 
degli alunni (discussione guidata, procedimento di indagine attuato personalmente o in gruppo e poi 
esposto alla classe mediante forme di interrogazione/lezione, esercitazioni guidate in classe, incontri di 
tipo seminariale); 
- valorizzazione dello studio personale, ma anche della collaborazione in lavori di gruppo; 
- costante riferimento ai manuali in uso, lasciando però il massimo spazio possibile all’approccio diretto 
con i testi, i documenti, le fonti originali e suggerendo ulteriori letture personali; 
- suggerimento di possibili percorsi di approfondimento personale di tematiche curricolari o 
extracurricolari; 
- suggerimento di esercitazioni per il ripasso ed il recupero in itinere; 
- utilizzo, quando possibile, di tutta la strumentazione tecnologico-didattica disponibile nella scuola; - 
visite guidate e viaggi d’istruzione, per ampliare gli orizzonti culturali degli alunni fino al terzo anno 
scolastico, poi a causa della pandemia vi è stata una drastica riduzione di tali attività; 
- promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, multidisciplinare e 
interdisciplinare. 
Inoltre, nell’ottica di coinvolgere in modo attivo gli studenti nel loro percorso di crescita e 
autorealizzazione, anche grazie al contributo delle Scienze Umane, che rappresentano la specificità dei 
percorsi formativi dell’indirizzo liceale, sono state sperimentate forme di approccio didattico e 
pedagogico quali: 
- l’apprendimento cooperativo; 
- il tutoring tra pari; 
- l’insegnamento multimediale; 
- l’e-learning, l’insegnamento orientativo e inclusivo che parte dalla conoscenza degli stili cognitivi e di 
apprendimento degli alunni; 
- la maieutica reciproca; 
- la social classroom; 
- la metodologia didattica del service learning (per la classe terza). 
- I mezzi e gli strumenti impiegati a supporto delle suddette metodologie sono stati: 
- manuali e libri di testo in adozione, dizionari, enciclopedie e repertori vari; 
- testi in originale o in fotocopia e appunti messi a disposizione dai docenti o ricavati da conferenze, 
incontri con esperti, ecc.; 
- i mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto; 
- strumenti e materiali per la produzione artistica; 
- la palestra con le relative attrezzature. 
 

b) DNL con metodologia CLIL 
Non sono stati svolti nella classe moduli disciplinari secondo la metodologia CLIL.  
 

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

Negli ultimi anni l’Istituto si è dotato di diversi materiali, soprattutto di ambito tecnologico, volti a 
garantire le condizioni di accesso ottimali alle risorse digitali, infatti ogni aula è dotata di una Lavagna 
Interattiva Multimediale, grazie alla quale è possibile svolgere le lezioni o organizzare lavori di gruppo 
grazie all’ausilio di presentazioni multimediali, video e connessione internet. 



 
d) strumentazioni particolari utilizzate 

Nell’ambito delle tecnologie e degli strumenti multimediali, al di là della strumentazione disponibile in 
aula (LIM, connessione ad internet), sono stati utilizzati per la didattica cloud e altri drive per la 
condivisione dei documenti, applicazioni o piattaforme multimediali, lo smartphone personale tablet e PC 
per la Didattica a Distanza. 
Negli ultimi due anni a causa dell’emergenza Covid-19 tutte le attività didattiche sono state realizzate con 
la piattaforma indicata dall'istituto Microsoft 365 – piattaforma Team, quest’anno la piattaforma Teams 
Microsoft 365 è stata utilizzata solo per la DDI. 
 
Il Consiglio di classe in modo concorde sottolinea che la didattica a distanza non è paragonabile 
all'efficacia delle relazione educativa in presenza e in alcuni casi accentua difficoltà, svantaggi socio-
culturali e rischi di abbandono. 
 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a) attività di recupero e potenziamento 
Nell’arco del primo e secondo biennio di studi, la classe ha potuto beneficiare dei corsi di recupero 
pomeridiani organizzati dopo il termine del primo quadrimestre dall'istituto o nei mesi estivi per gli alunni 
con debito formativo o in itinere durante le ore del mattino; durante il quinto anno la forma di recupero 
per tutti gli studenti interessati è stata quella in itinere.  
Inoltre grazie a un Pon sulle competenze di base la classe, in prima e seconda, ha potuto sviluppare un 
laboratorio di scrittura creativa per l’italiano e un laboratorio di matematica per potenziare le capacità nel 
problem solving. 
b) Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” ed all’Insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’anno scolastico 2021-2022 
Il nostro Liceo ha avuto da sempre, tra le sue priorità formative, la promozione di esperienze 
formative/progettuali e tematiche che contribuiscono a sviluppare negli studenti l’educazione civica, la 
conoscenza delle istituzioni, la condivisione del principio di legalità e di cittadinanza attiva e 
consapevole, l’educazione ambientale, il rispetto del patrimonio culturale e del bene comune, l’attitudine 
al confronto con l’altro da sé e con culture diverse come elemento distintivo del senso civico. Da quest’ 
anno è stato elaborato dall’istituto un Curricolo Verticale di Educazione Civica, da cui il Consiglio di 
Classe è partito per l’elaborazione di percorsi, quando è stato possibile, interdisciplinari e di iniziative 
afferenti all’insegnamento dell’Educazione. 
Tra i progetti svolti nell’anno precedente vanno ricordati e segnalati: “Lotta alla mafia: 
PretenDiamoLegalità”; Ricerca sulle conseguenze emotive e relazionale tra gli alunni del Piccolomini; 
Incontro con la Polizia Postale: “Sicurezza informatica”. 
Quest’anno scolastico dai docenti delle varie discipline sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 
Italiano: Gli intellettuali e il potere: Il fascismo (Gramsci e Croce); P.P. Pasolini; lettura e commento 
degli articoli 13 e 21 della nostra Costituzione. 
Scienze Umane: Il fenomeno della devianza giovanile..; La libertà di espressione: il caso Zacki; 
Partecipazione politica e cambiamento sociale..; Informazione e democrazia i rischi del digitale; Rapporto 
Oxfam 2022; Informazione e guerra . 
Storia: La storia dei partiti italiani, la guerra in Ucraina, la Costituzione Italiana 
Italiano: L’intellettuale e il potere: Croce (Il manifesto degli intellettuali antifascisti) e Gramsci; P.P. 
Pasolini (Riferimenti alla Costituzione Italiana) 
Filosofia: Lettura e commento dei giornali.  
Inglese: “Refugee Blues” by W.H. Auden. Refugees and Temporary Protection. Art 10 comma 3 della 
Costituzione Italiana. 
Matematica e Fisica: Produzione e consumi energetici di molti Paesi europei ed extra-europei; Analisi 
delle fonti energetiche. 
Scienze: Le razze umane non esistono! 
Storia dell’arte: Tutela del patrimonio: Venezia, storia della città e problemi di tutela. 
Scienze Motorie: Stress; Stress e salute; Stress e attività fisica costante  
 



c)PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
Durante il triennio la classe ha svolto i seguenti Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (l’articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 145/2018:  
Classe terza. 

- “Service Learning”: il progetto a cui ha partecipato la classe ha visto gli alunni impegnati per due 
settimane nel mese di febbraio 2020 nella struttura sociale di Siena “L’ASSOCIAZIONE: IL 
LABORATORIO”, dove hanno trascorso molte ore  coadiuvando gli operatori nel seguire i 
disabili all'interno della struttura. I ragazzi sono rimasti colpiti dall'esperienza e la hanno valutata 
come un'occasione di crescita importante per la loro maturazione come gruppo classe ed umana. 

Classe quarta. 
- Progetto “Formazione sul mondo del lavoro” della prof.ssa Picone che ha presentato ai ragazzi 

le diverse tipologie contrattuali lavorative e ha illustrato la strutturazione di un Curriculum Vitae, 
il corso si è svolto su piattaforma Teams Microsoft 365  

- Vernice Progetti: svoltosi sia in modalità online che in presenza presso Palazzo Sansedoni. Il 
primo incontro online ha fatto conoscere dal punto di vista artistico e architettonico Palazzo 
Sansedoni, negli altri incontri in presenza i ragazzi hanno svolto attività laboratoriali, infatti 
dovevano realizzare un prodotto pubblicitario sul Palazzo Sansedoni da diffondere sui Social. 

Classe quinta: 
- Orientamento universitario: Lezioni e seminari (online) realizzati dall'Università di Siena e di 

altri Atenei nella regione allo scopo di maturare decisioni ponderate e serene nelle attività da 
intraprendere per proseguire serenamente e efficacemente il loro life long learning, una volta 
terminato questo ciclo di studi. Le lezioni sono state seguite la mattina in orario scolastico su 
piattaforma Meet ei seminari in orario pomeridiano. 

- Forium: sei ore di attività online di orientamento universitario su piattaforma Meet. 
 
d)altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Classe terza: 

- Certificazioni linguistiche: progetto di preparazione e partecipazione a corsi per il 
conseguimento della certificazione PET. 

- Raccolta differenziata: raccolta differenziata in classe per conoscere la problematica ambientale 
dello smaltimento dei rifiuti in collaborazione con SEI Toscana. Promozione di comportamenti 
attivi e responsabili per affrontare la problematica ambientale dei rifiuti. 

- Giornata della memoria: conferenze e approfondimento sulla tematica della shoah. 
- Gare di matematica con adesioni su base volontaria. 
- Collaboarazione con gli studenti universitari statunitensi dell’associazione Siena Italian 

Studies 
- Premiazione per il video prodotto nell’ambito del progetto “Vivere Bene si può: istruzioni per 

l’uso. Suggerimenti per stili di vita sani e non violenti” promosso dall’AUSER Toscana. 
: Classe quarta 

- Giornata della memoria. 
-  Certificazioni linguistiche: Alcune allieve hanno seguito i corsi di preparazione per il 

conseguimento della certificazione FIRST o PET 
- Educazione alla salute: partecipazione e premiazione al concorso “La prevenzione è vita 

(L.I.L.T.)”  
Classe quinta: 

- Percorsi di Orientamento in uscita: in collaborazione con UNISI, Unistrasi ed altre sedi 
universitarie, partecipazione ad open day e percorsi di studio scuola-università. 

- Raccolta differenziata.  
- Giornata della Memoria: Le stanze della Memoria Prof.re Bardotti 
- Giornata del Ricordo: Le stanze della Memoria Prof.re Bardotti 

 Gare matematiche. 
- Pronto soccorso: tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLS e 

BLSD). 
- Educazione alla salute: incontro con l’A.I.D.O. 



c) Percorsi interdisciplinari: 
Sono stati svolti, in relazione ad alcune materie, per quanto riguarda l’Educazione Civica. 

 
5. IL MODELLO VALUTATIVO 
a) criteri di valutazione (cfr. PTOF) e specifici per la classe  

La valutazione dei risultati nelle prove di percorso ha avuto il primario compito di fornire ai docenti gli 
elementi per modulare e adeguare la loro azione nelle pratiche di apprendimento; la valutazione 
orientativa è stata perseguita attraverso ricerca e attuazione di modalità didattiche centrate sulle 
competenze, sull’inclusione e finalizzate alla crescita delle potenzialità proprie di ogni studente. Per 
questa priorità la programmazione scolastica ha pianificato interventi di supporto delle situazioni di 
difficoltà, in itinere e in corsi di recupero integrativi.  
I docenti del Consiglio di Classe hanno verificato costantemente i risultati dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento mediante l’osservazione sistematica durante la quotidiana pratica didattica, 
nonché prove di varia tipologia adatte alle peculiarità di ciascuna disciplina: 
- verifiche informali svolte in itinere, colloqui formalizzati su argomenti del programma svolto, 
- relazioni orali o scritte su attività svolte a livello individuale o di gruppo, 
- prove scritte oggettive strutturate, 
- questionari a risposta aperta o chiusa, 
- test di conoscenza e di comprensione, 
- analisi di testi di tipo letterario o argomentativo, parafrasi, commenti, oltre allo svolgimento di temi di 
tipo tradizionale, temi espositivi, argomentativi e di anali del testo, 
- prove pratiche. 
La valutazione è stata attuata in due momenti: 
1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione formativa, tesa a correggere o rinforzare le 
conoscenze, competenze e capacità acquisite, a individuare le lacune presenti e a progettare gli   opportuni 
interventi di recupero; 
2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione sommativa, raccogliendo 
tutte le valutazioni precedenti, ma evidenziando anche l’intero processo di maturazione compiuto da ogni 
alunno.  
 Una o più prove valevoli per l’orale sono state svolte non mediante la tradizionale interrogazione, ma con 
test oggettivi e quindi anch’essi scritti (quesiti a risposta aperta o chiusa, soluzione di problemi, 
trattazione di singoli argomenti e simili). 
Gli alunni sono sempre stati informati tempestivamente sull’esito delle verifiche e sui voti loro assegnati; 
questi, d’altra parte, sono stati resi visibili anche ai genitori grazie alla consultazione on-line del registro 
elettronico.   
Coerentemente con quanto indicato nel PTOF d’Istituto 2021-2022, i docenti del Consiglio di Classe 
concordano sul fatto che la valutazione è parte integrante del processo didattico-educativo e riveste 
particolare importanza sia in relazione agli obiettivi strettamente cognitivi da conseguire negli ambiti 
delle discipline di studio, sia per il contributo che offre a un armonico sviluppo della personalità dei 
giovani; essa si avvale pertanto sia di procedure sistematiche e continue, sia di prove di percorso 
formalizzate. In particolare, oltre al conseguimento degli obiettivi cognitivi nelle varie discipline, nella 
valutazione intermedia e di fine anno scolastico saranno sempre considerati: 
- il progresso in tutto il percorso formativo, il confronto tra il livello iniziale e quello finale relativamente 
agli obiettivi proposti (sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali); 
- la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività 
didattiche; 
- la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse iniziative proposte 
dalla scuola. 
La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, evidenzierà dunque 
l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici, in modo 
da rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo di profitto, ma anche riguardo al livello di 
responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 
Per le modalità di verifica e valutazione nelle varie discipline, si rimanda comunque alle programmazioni 
individuali dei docenti. 



 
I criteri, gli indicatori e i livelli per la certificazione delle competenze in esito ai PCTO (ex Alternanza 
scuola-lavoro) sono stati elaborati da un apposito gruppo di lavoro e successivamente ratificati dal 
Collegio dei Docenti.  

b) simulazione delle prove scritte in preparazione dell’Esame di Stato 
Oltre alla preparazione all’esame di Stato, curata fin dall’inizio del triennio nel quadro della progressiva 
acquisizione di adeguate conoscenze, competenze e abilità, il Dipartimento di Lettere e Storia dell’Arte ha 
ritenuto opportuno svolgere soltanto una simulazione della prima prova scritta, programmata in data 18 
maggio 2022, così anche il dipartimento di Scienze Umane ha deciso di svolgere una sola simulazione, 
programmata in data 19 maggio 2022. 
Le simulazioni saranno svolte nell’ intero arco della mattinata (dalla ore 8.25 alle ore 13.20) e le tracce 
saranno scelte e concordate dai docenti delle classi.  In entrambe le prove saranno usate per la valutazione 
le griglie dipartimentali adottate lo scorso anno. 

c) eventuali simulazioni del colloquio orale: 
Non è stato possibile svolgere una simulazione dell’orale dell’esame di Stato. 
d)  criteri di attribuzione del voto di comportamento/ criteri per attribuzione del credito 

(cfr. PTOF) 
Per tutte le classi la valutazione della condotta avviene secondo criteri e indicatori concordati nel Collegio 
dei Docenti, quest'anno in coerenza con l'ultima ordinanza ricevuta da MIUR in data 27/05/2020: 
1) Rispetto delle regole. 
2) Interesse, partecipazione, impegno nelle attività in classe. 
3) Frequenza 

 
I criteri per la valutazione dei crediti formativi e per l’attribuzione del credito scolastico sono concordati 
nel Collegio dei Docenti. Sulla base delle tabelle ministeriali allegate al Decreto 62/2017, viene assegnata 
la fascia di attribuzione del credito scolastico secondo la corrispondenza con la media dei voti conseguiti 
dallo studente negli scrutini finali per ciascun anno di corso. Il Collegio dei Docenti ha stabilito di 
attribuire il massimo della fascia all’interno della banda di oscillazione corrispondente allo studente la cui 
media matematica dia un numero con decimale maggiore di 0,50; inoltre viene attribuito il punteggio 
massimo della fascia nel caso in cui lo studente presenti debita certificazione di crediti formativi (ad 
esempio certificazioni linguistiche o informatiche, attività extracurricolari di volontariato o sportive) o se 
frequenti l’insegnamento di religione cattolica o attività alternativa, riportando valutazioni di merito. Per 
la specifica delibera del Collegio dei docenti e per ulteriore approfondimento, si rimanda al PTOF 
d’Istituto. 
. 
Il presente documento è deliberato all'unanimità dai presenti. 
 
Nella redazione del presente documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017 , prot.10719. 
 
 
Siena,  05.05.2022                                                                      Il Coordinatore di classe 
                                                                                                                               
                                                                                                   Chiara Biagini 
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Anno scolastico 2021 

                                             RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: Paola Porciatti 
Disciplina: IRC 
Classe: 5D Sezione associata: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Numero ore di lezione effettuate: 33  
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
La classe ha manifestato per buona parte dell’anno scolastico continuità di impegno e di interesse, 
gli studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, alcuni anche in modo costruttivo, e 
si sono impegnati nel lavoro di gruppo che è stato vissuto come un mezzo per stimolare lo scambio 
reciproco ed il coinvolgimento dei singoli nelle problematiche proposte. Gli approfondimenti 
individuali hanno fatto intravedere in alcuni casi una notevole capacità di analisi critica della 
realtà.  
Un piccolo gruppo, invece, ha partecipato attivamente solo in alcuni momenti del primo 
quadrimestre e per alcuni argomenti, pur manifestando sempre interesse ed attenzione e 
raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
COMPETENZE 

1) Gli alunni sono in grado di comparare e correlare le conoscenze acquisite con l’esperienza 
personale e sociale (cattolicesimo e/o altre confessioni cristiane, altre religioni, vari sistemi di 
significato). 

2) Gli alunni sono in grado di comprendere ed utilizzare quasi sempre in modo adeguato i 
termini che si riferiscono al linguaggio religioso. 

3) Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare scelte quotidiane 
ed esistenziali di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, del creato, degli altri 
esseri umani. 
 

CONOSCENZE 
1) Gli alunni sono in grado di descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come 

“etico” e riguardante la persona in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel 
quale vive. 

2) Gli alunni sono in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica, ma corretta 
trattazione di alcune delle principali tematiche etiche. 

 
ABILITA’ 

1) Gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente i contenuti. 



2) Gli alunni sono in grado di analizzare fonti e documenti applicando i corretti criteri 
d’interpretazione. 

3) Gli alunni sono in grado di operare sintesi e connessioni tra ambiti disciplinari diversi. 

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

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

  
 

X 
 

 
 
 
 
 

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

  
X 
 

 
 

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

 X 

 

 
 

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

 
X 

 
 

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

 X 

 

 
 

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

  
X 

 

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

  
X 
 

 
 

 

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

 
X 

 
 

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

 
X 

 
 

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

  
 

X 

 
 

 

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

  
 

X 

 
 

 

Altri risultati:    

Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo 
proprie le regole della convivenza civile nel rispetto delle 
diversità e riconoscendone il valore. 

  
X 

 
 



Il ritmo accelerato con il quale si sono evolute e continuano ad evolversi scienza e tecnologia e le 
consistenti ripercussioni che le nuove conquiste da esse acquisite hanno sulla vita dell’uomo, rendono 
necessaria una costante riflessione di ordine etico. Mi sono quindi proposta di contribuire ad un’opera 
di seria informazione, offrendo un quadro abbastanza ampio di temi, con la preoccupazione di garantire 
una conoscenza appropriata dei termini delle questioni e dei nodi critici che ad esse fanno capo, con 
l’obiettivo di individuare i criteri in base a cui procedere nella formulazione del giudizio morale e negli 
orientamenti da assegnare alla ricerca ed alla sperimentazione. Partendo dalla definizione del termine 
etica sono stati affrontati i principali temi legati a diversi ambiti: la cultura, la scienza e la storia del XX 
Secolo, i diritti umani. 
Evidentemente tali problemi hanno chiamato in causa il rapporto tra religione e cultura svoltosi nel 
Novecento. In particolare, si è cercato di trattare le seguenti tematiche: il rapporto tra la fede e altri 
sistemi di significato; il cambiamento negli stili di vita, fondato per il credente non solo su una 
riflessione filosofico culturale, ma anche teologica riguardante la responsabilità dell’essere umano nei 
confronti del creato; alcune personalità e avvenimenti del Novecento di particolare importanza. 

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

Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà 
che ci circonda per la ricerca di significati e per 
l’attribuzione di senso. 

  
X 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione tra teologia, 
fenomenologia religiosa e Scienze Umane. Il coordinamento interdisciplinare appare evidente sia per 
gli argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla storia, alla filosofia, all’arte, 
alle scienze, alla letteratura, hanno accompagnato il lavoro della classe. Costante è stato anche il 
riferimento a problemi di attualità, finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un 
più efficace e consapevole inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 
Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, da letture e 
lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle tematiche. 
I materiali didattici utilizzati sono stati il libro di testo, files, link e video inviati agli alunni, brani tratti 
da AA. VV. Una parte di questo materiale è stato selezionato e scelto dagli alunni. 

 

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

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

 
Oltre a quelli già presenti che restano comunque validi, si aggiungono puntualità nella riconsegna 
degli esercizi assegnati e aiuto ai compagni in difficoltà. 

 
 

 
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.)  
 
Quelle programmate.  

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
 
Poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici. 

 
 

Siena, 5 Maggio 2022    IL DOCENTE 
Paola Porciatti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
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Anno scolastico 2020/2021 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:  Manuel Menzocchi 
Disciplina/e: Attività alternative all’IRC 
Classe:     V D       Sezione associata: Liceo delle scienze umane 
Numero ore di lezione effettuate: 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
Il gruppo di studentesse che si avvale dell’insegnamento dell’AA si compone di cinque elementi e 
tutte le ragazze hanno mostrato un livello di interesse adeguato e buone capacità di analisi e critica 
degli argomenti affrontati. In alcuni momenti la didattica è stata svolta in compresenza con 
l’insegnante di IRC in quanto alcune tematiche potevano essere sovrapposte e la metodologia 
didattica di svolgere approfondimento di gruppo e individuali da condividere poi con il resto della 
classe ha consigliato questa modalità organizzativa. 
Le studentesse hanno mostrato anche una maturità nello studio individuale e un adeguato senso del 
dovere mostrandosi rispettose delle consegne e dei lavori assegnati. 

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

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

 x  

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

 x  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento. 

   

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

   

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

   

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   x 



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. 

 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. 

  x 
 

 

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

 
Lezioni dialogate approfondimenti individuali e discussione, Brainstorming e flipped -classroom 

 
 

 

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)  
 
 
Si rimanda quanto previsto dal PTOF 
 

 

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

 
La bioetica teoria e pratica 
Eutanasia, Interruzione gravidanza, manipolazione genetica e clonazione 
Pregiudizio e sue implicazioni etiche 
Il razzismo latente 



Sviluppo sostenibile e problemi della globalizzazione 
 
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.) 
 
Lavori individuali e di gruppo  
 
 
 

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

 
Siena, 05.05.2022        IL DOCENTE  
         Manuele Menzocchi 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Biagini Chiara 
Disciplina: Italiano 
Classe:   5D         Sezione associata: LSU  
Numero ore di lezione effettuate: circa 112 ore 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventiquattro elementi. Generalmente nel corso degli anni hanno mostrato 
un comportamento corretto anche se vivace, quest’anno è stato particolarmente esuberante e in 
alcuni casi non sempre è stato corretto. Probabilmente il ritorno ad una normalità “controllata” ha 
avuto i suoi effetti sul loro autocontrollo, infatti alcuni hanno avuto difficoltà nello stare fermi al 
banco e hanno chiesto di uscire frequentemente dalla classe. E’ stato necessario inoltre effettuare 
adeguati richiami per avere la giusta attenzione e il giusto rispetto degli impegni scolastici, 
diversamente dagli altri anni scolastici. 
In generale nel corso degli anni si è avuto modo di verificare che diversi/e ragazzi/e mostrano delle 
buone capacità attentive e la partecipazione al dialogo educativo è abbastanza attiva, infatti 
intervengono nell’attività didattica in modo costruttivo, solo in alcuni elementi si è notata una 
maggiore tendenza all’ascolto piuttosto che al dialogo, anche all’inizio d’anno si sono mostrati più 
passivi rispetto al passato. Per quanto riguarda la produzione orale di solito è efficace con 
un’esposizione abbastanza organica e consequenziale, solo pochi ragazzi presentano difficoltà 
nell’usare un lessico appropriato e di conseguenza nell’esprimersi con chiarezza anche nella 
produzione scritta. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Conoscenze 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  
Conoscenze  
 Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali affrontate, con particolare riferimento a quelle 
richieste all’esame di Stato.  
 Conoscere autori, testi e tematiche fondamentali del programma svolto, anche in relazione al 
contesto storico-culturale di appartenenza.  
Competenze  
 Produrre le tipologie testuali affrontate e richieste all’esame di stato, sapendo: 1.analizzare testi di 
diverse tipologie in prosa o in poesia; 2 interpretare dati e fonti; 3.utilizzare la lingua correttamente 
sul piano ortografico, morfologico, sintattico; 4.scrivere testi improntati a chiarezza espressiva e 
adeguatezza lessicale, anche a seconda della tipologia testuale; 5.organizzare il testo secondo uno 
schema logico coerente, rispondendo alle richieste della traccia e argomentando con efficacia; 6. 
sviluppare, ampliare e contestualizzare i contenuti, fornendo un adeguato apporto personale.  
 Parafrasare, riassumere, descrivere, analizzare, spiegare, commentare, interpretare, confrontare 
testi letterari e non.  



 Esporre oralmente in maniera chiara, articolata e corretta un argomento proposto, letterario e non, 
argomentando con efficacia ed esprimendo motivati giudizi personali.  
Comprendere la struttura di un’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti in relazione alla 
vita e alla poetica dell’autore.  
 Inquadrare adeguatamente autori, generi e testi in un contesto storico-culturale di riferimento e nel 
rapporto con la letteratura europea, individuandone permanenze e trasformazioni nel tempo.  
 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana e il rapporto tra lingua e 
letteratura.  
 Saper analizzare, interpretare e confrontare testi tratti da opere fondamentali per il patrimonio 
culturale italiano ed internazionale.  
 Saper analizzare e comprendere i rapporti tra letteratura e potere.  
 Sviluppare conoscenze, abilità e competenze per produrre podcast su argomenti specifici e testi su 
supporto informatico (es. word, ppt) ad uso della classe anche nei periodi di DDI.  
 Affrontare le attività proposte in DDI con partecipazione e impegno, malgrado le difficoltà della 
lontananza fisica. 
 
All’interno della classe possiamo distinguere tre diverse fasce di livello: 
un primo gruppo di elementi si è impegnato costantemente con un metodo di studio efficace ed 
hanno ottenuto buoni risultati sia nella produzione scritta che orale; un’altra parte del gruppo classe, 
non sempre costante nell’impegno scolastico, è riuscita comunque ad ottenere risultati discreti; un 
numero molto limitato di alunni ha stentato durante quest’anno scolastico, alternando risultati 
insufficienti a risultati buoni, a raggiungere una valutazione sufficiente, soprattutto per una scarsa 
motivazione allo studio, dovuta a fattori diversi. 
 
 
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 
 X  



complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

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

 X  

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

 X  

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

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

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

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

 X  

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 
 
 

 

 

 

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

Metodi 

 Lezione frontale  
 Lezione dialogata  
 Esercizi collettivi e individuali in classe  
 Laboratorio a piccoli gruppi,  
 flipped classroom e peer tutoring per l’acquisizione, il recupero e il rinforzo di contenuti e 

abilità  
 
Strumenti  
 

 Manuali in uso nella classe  
 Fotocopie e materiali forniti dall’insegnante  
 Vocabolario della lingua italiana  
 Lavagna tradizionale e LIM  
 Materiali multimediali  
 Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 

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

Nell’ambito dell’orientamento in uscita i ragazzi hanno partecipato a seminari e lezioni 
dell’Università di Siena: 

Prof. Niccolò Scaffai, Montale (e i poeti italiani del Novecento) – Seminario 
      Prof.ssa Natascia Tonelli, Dante fra Beatrice e Francesca - Lezione magistrale 
Il giorno della memorie e del ricordo: collegamento su meet con le Stanze della Memoria e il Prof.re 
Bardotti 



MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
La valutazione è stata attuata in due momenti: 1) durante il processo educativo, in itinere, con 
funzione formativa; 2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione 
sommativa, raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, ma evidenziando anche l’intero processo di 
maturazione compiuto da ogni alunno, i progressi fatti in relazione ai livelli di partenza, l'interesse e 
l'impegno dimostrati, le capacità di recupero messe in luce. Nelle prove scritte la valutazione sarà 
prodotta anche mediante l’utilizzo di griglie di valutazione condivise con gli studenti e coerenti con i 
criteri ministeriali per la valutazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato, (QdR Miur 
26/11/18). In relazione a tali indicazioni, sono stati oggetto di valutazione indicatori generali per tutte 
le tipologie di scrittura (ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza 
testuale; ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale e uso corretto ed efficace della 
punteggiatura; ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali) ed indicatori specifici per ogni tipologia (per la Tipologia A il 
rispetto dei vincoli posti nella consegna, la capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici, la puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica, l’interpretazione corretta e articolata del testo; per la Tipologia B 
l’individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto, la capacità di sostenere 
con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti, la correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione; per la Tipologia C la pertinenza del 
testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione, lo 
sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione, la correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali). Ovviamente sono state utilizzate le griglie di valutazione scritta elaborate dal 
Dipartimento di materie letterarie e storia dell’arte. 
Nelle prove orali/valevoli per l’orale il profitto sarà valutato in base a criteri stabiliti di volta in volta 
secondo la tipologia di prova; in generale saranno oggetto di valutazione: la conoscenza degli 
argomenti, la capacità di analisi e sintesi, il grado di sviluppo, approfondimento e rielaborazione 
personale, le competenze linguistico-espressive e l’efficacia dell’esposizione. Per quanto riguarda 
l’educazione civica: sono state valutate le singole attività e temi svolti, attraverso o verifiche orali o 
altre tipologie di testi scritti (relazioni, temi argomentativi, ppt e altri elaborati scritti) secondo la 
griglia di valutazione dell’Educazione Civica presente nel PTOF, il cui voto farà media con quello 
delle altre discipline che affronteranno la materia.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione nei periodi della DDI, si rimanda alla nota Miur Prot. 
n.388 dell’8 marzo, in cui si ribadisce che “le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 
alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti”. Pertanto i criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti restano invariati. Comunque sarà possibile altresì rimodulare le prove di verifica in modo 
che il voto sia espressione di una valutazione integrata che tenga conto di più elementi a vario titolo 
pervenuti e di fattori quali la partecipazione alle lezioni Live, la collaborazione e l’aiuto reciproco tra 
gli studenti, la puntualità delle consegne, la rielaborazione personale e la creatività degli elaborati. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Storia letteraria dei secoli XIX e XX, con particolare attenzione agli autori e ai movimenti culturali 
italiani più significativi del periodo e con opportuni riferimenti al più vasto panorama culturale 
europeo nonché, se possibile, extraeuropeo. Eventuali percorsi di approfondimento su autori e testi 
della narrativa e della lirica del secondo Novecento:  
Il Romanticismo europeo e italiano (Leopardi); Cultura e letteratura per l’Italia Unita (cenni 
Carducci e Scapigliatuta); Il Verismo in Italia (Verga); Il Decadentismo (I poeti maledetti, 
D’Annunzio, Pascoli); Svevo, Pirandello; I Crepuscolari; Ermetici: Ungaretti, Montale; Saba; Il 



neorealismo (Fenoglio, Calvino; Primo Levi); Sciascia e la Sicilia; Pier Paolo Pasolini.  
Tipologie di scrittura: (completamento/consolidamento delle tipologie avviate nel secondo biennio, 
nell’ambito dell’analisi del testo e della produzione del testo espositivo-argomentativo anche 
documentato): analisi e interpretazione del testo letterario (Tipologia A dell’Esame di Stato), analisi 
e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B dell’Esame di Stato), riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C dell’Esame di Stato). 
Educazione civica: Intellettuale e potere con riferimento alla Costituzione Italiana: Croce e 
Gramsci; P:P. Pasolini. 
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.) 
Numero: almeno 4/5 prove per quadrimestre complessivamente (3 prove scritte; 1/2 prove orali) 
Tipologia: per lo scritto, elaborati svolti secondo le tipologie testuali affrontate, prove strutturate o 
semistrutturate; per l’orale, interrogazioni, sondaggi orali, prove strutturate e semistrutturate, 
esposizione di lavori individuali/di gruppo; per i periodi di DDI e non solo: podcast su ardomenti 
specifici ed elaborati di diversa tipologia su supporto informantico (es. Word e Ppt.). 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
I rapporti con le famiglie, quando sono stati instaurati, sono stati positivi e costruttivi. 
 
Siena, 05.05.2022        IL DOCENTE  
          Chiara Biagini 

 



 

 

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:  Elena Baldetti 
Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe: V D         Sezione associata: LICEO SCIENZE UMANE  
Numero ore di lezione effettuate: tre ore settimanali 
 

PROFILO  DELLA CLASSE 

 
 
 La classe, come nei precedenti anni scolastici, e soprattutto a partire dalla classe Terza, si è 
dimostrata  interessata allo studio della lingua e della letteratura Inglese e il comportamento è stato 
complessivamente rispettoso e corretto. Ha partecipato con profitto  al dialogo educativo e la 
maggior parte degli alunni ha dimostrato impegno costante nell’affrontare le varie proposte 
didattiche. 
Il metodo di studio risulta globalmente adeguato ed efficace. 
Per quanto riguarda il livello di preparazione conseguito, la classe presenta situazioni piuttosto 
differenziate:  un gruppo di alunni mostra di avere una preparazione ottima o molto buona in 
relazione al programma svolto e  ha acquisito competenze adeguate in lingua straniera, un secondo 
gruppo ha una preparazione discreta e ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi 
prefissati e soltanto un esiguo numero di alunni presenta ancora incertezze e lacune. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

 
I seguenti obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti in modo almeno 
sufficiente da tutti gli studenti  e sono stati pienamente raggiunti da un discreto numero di alunni 
(ovviamente in relazione  ai contenuti specifici del programma svolto) : 
 

 Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A; 

 Approfondire la cultura della lingua di riferimento; 

 Eseguire esercizi relative a FCE/INVALSI Listening, Reading, Speaking, Use of English; 

 Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito artistico e sociale 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti; 

 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse; 



 Analizzare prodotti culturali della lingua di studio  

 Trattare specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingua e culture  
diverse nello spazio e nel tempo; 

 Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni; 

 Scoprire i luoghi dove si è fatta la storia, studiare la storia attraverso la geografia. 

 

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 Inglese e in 
particolare: 

   

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

 X  

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

 X  



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. 

 X  

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

 X  

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

  X 

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

 X  

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  

 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 
Ricezione orale −ascolto e comprensione di brani antologizzati − ascolto e completamento di 
extracts with multiple choice-questions, sentence completing, multiple matching  - Esercizi 
FCE/INVALSI 
 Produzione orale – presentazione orale di autori presentati tematicamente e testi delle opere più 
significative. Esercizi FCE/INVALSI. (interview, individual long turn, collaborative task and 
discussion) 
Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della cultura 
dei diversi periodi storico-sociali −attività di comprensione e produzione per fissare funzioni, 
lessico e grammatica tipologia FCE/INVALSI (multiple choice-questions, gapped text, multiple 
matching, multiple choice cloze, open cloze, word formation). 
Strategie didattiche: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro in coppia, lavoro di gruppo. 
Laboratorio per la creazione di percorsi di collegamento tra autori studiati e materiali analizzati, 
anche a livello interdisciplinare, utilizzando come medium la lingua Inglese. 
Strumenti utilizzati: libri di testo, dizionari anche online, materiale originale online, LIM, testi di 
romanzi integrali.   



ATTIVITA’/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Gli alunni nel corrente anno scolastico non hanno effettuato attività di ampliamento dell’offerta 
formative in relazione alla Lingua e Cultura Inglese.  
 

MODELLO VALUTATIVO 

 
La valutazione ha fatto esplicito riferimento ai descrittori del Quadro Europeo  e ha previsto una 
valutazione in itinere (diagnostica e indicativa per la comprensione delle modalità di apprendimento 
degli  alunni, degli obiettivi che sono stati conseguiti o meno ) e una valutazione sommativa, 
risultante da diverse modalità di verifica della performance dell’alunno.  

L’uso dei descrittori del CEF ha permesso di fornire una valutazione omogenea e trasparente delle 
competenze linguistiche raggiunte (livello di competenza B1 a fine biennio, livello di competenza B2 
alla fine del percorso di studi). Inoltre, sempre in riferimento alle indicazioni del CEF si è cercato di 
sviluppare una abilità di autovalutazione da parte degli alunni, basata sulla consapevolezza di una 
maggiore o minore acquisizione delle competenza declinate nel Piano di lavoro dell’insegnante.  
Nell’ambito del processo di valutazione si è fatto ricorso alla griglia di valutazione esplicitata nel 
PTOF di sezione; in ogni caso la valutazione è stata costantemente supportata da motivazioni di tipo 
didattico comunicate allo studente.  
E’ stato  adottato, in aggiunta, un sistema di valutazione per monitorare l’andamento quotidiano 
soprattutto nella produzione orale e quindi sono stati adottati i simboli + e - per le osservazioni in 
itinere. Le osservazioni quotidiane sono confluite nella valutazione finale. 
 

 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 
 

I vari autori del periodo Vittoriano e dell’Età Moderna e Contemporanea sono stati studiati 
attraverso la lettura e l’analisi di testi tratti dalle loro opere e sono stati inseriti nel loro contesto 
storico-culturale.   
Ciascun alunno ha letto inoltre  integralmente un romanzo scritto in uno dei periodi studiati, in 
lingua originale.  
Si sono anche svolte attività di reading e listening a livello B1+/ B2 tratte dal libro di testo 
“Complete Invalsi”. 
Gli alunni hanno svolto anche  simulazioni online delle Prove Invalsi. 

 
Per i dettagli sui contenuti affrontati si rimanda al Programma Svolto. 

 
 

VERIFICHE 

 
Sono state effettuate verifiche in itinere e sommative. Sono stati svolti esercizi FCE, esercizi 
tipologia INVALSI, verifiche orali e verifiche scritte relative alla parte di cultura e letteratura e alla 
parte più strettamente linguistica; si sono fatte prove orali, prove scritte con quesiti aperti e chiusi, 



analisi di testi letterari. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato abbastanza costante, comunque costruttivo e improntato al 
reciproco rispetto.  
 
 
Siena,  04/05/2022        Il  Docente  
          
          Elena Baldetti   
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: BIANCHI GIANMARCO 
Disciplina: MATEMATICA 
Classe:  5D          Sezione associata:  Scienze Umane  
Numero ore di lezione effettuate: circa 58 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
 
La classe, nella sua disomogeneità, ha confermato nel complesso una buona capacità di studio e di 
organizzazione, un interesse costantemente discreto ed un impegno più che sufficiente. La 
partecipazione alle attività didattiche è stata discreta anche se spesso limitata a quegli alunni che 
hanno buone capacità di ragionamento ed un livello discreto o buono nelle materie scientifiche. 
Pochi alunni hanno avuto un’attenzione in classe e/o uno studio discontinuo, mentre altri alunni 
hanno mostrato un notevole interesse e relativo spirito di abnegazione nell’impegno scolastico. 
La classe che non ha mai manifestato grossa predilezione per le materie scientifiche, nel complesso 
ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze più che sufficiente, con alcune alunne che 
hanno raggiunto ottimi livelli, un gruppo molto numeroso ha conseguito discreti/buoni livelli ed un 
altro folto gruppo un livello sufficiente. Un paio di alunni sono rimasti quasi sempre su un livello ai 
limiti della sufficienza e su quello sono rimasti fino in fondo all’anno scolastico. 
Sebbene in questo anno scolastico, la DAD sia stata ridotta moltissimo rispetto allo scorso anno, 
tuttavia soprattutto nella parte centrale dell’anno, sono state molte le ore “perse” per assenze diffuse 
o molto diffuse come per tutte le quarantene e la malattia del sottoscritto. Anche ciò ha determinato 
un rallentamento nello svolgimento del programma ed una sua conseguente riduzione. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni 
 
L’impegno abbastanza continuo nello studio di buona parte degli alunni, hanno permesso di 
conseguire in modo perlomeno sufficiente la maggior parte degli obiettivi prefissati. 
In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali: 
sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto. 
capacità di utilizzare procedimenti euristici; parzialmente raggiunto. 
maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; parzialmente raggiunto. 
capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; parzialmente raggiunto. 
sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; parzialmente raggiunto. 
precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); parzialmente raggiunto. 
la capacità di ragionamento coerente ed argomentato: abbastanza 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 

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  

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  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 
Si è utilizzata prevalentemente la lezione dialogata (anche nelle poche ore di lezione da remoto) la 
quale, attraverso il coinvolgimento degli alunni, ha condotto la classe alla comprensione dei concetti, 
dei procedimenti e dei ragionamenti di base dei vari argomenti della Matematica affrontati 
quest’anno scolastico.  
Utili sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, e 
di teoria. Molto utili al fine della comprensione di molti concetti, sono state le analisi dei grafici.  
A tali strumenti si è aggiunta la prassi costante di spedire nella chat di classe la foto della lavagna 
(sia per gli esercizi completamente svolti che per gli schemi di procedimenti risolutivi), e ciò è stato 
utile non solo per i presenti che magari erano concentrati sulla lezione e quindi non riuscivano a 
scrivere tutti i passaggi, ma anche per gli alunni assenti. 
La correzione dei soli problemi non riusciti alla gran parte degli studenti ha dato spesso buon esito, 
nonostante che vari alunni non abbiano svolto regolarmente il lavoro assegnato per casa, soprattutto 
nella parte finale dei quadrimestri, nei quali l’addensarsi di prove di valutazione nelle varie materie 
ha distolto vari alunni dallo studio costante in tutte le materie. 
Le lezioni da remoto e le molte lezioni in DDI (con uno o più alunni in DDI da casa), dato il livello 
di maturità di studio raggiunto dalla stragrande maggioranza dei ragazzi, sono state abbastanza 
proficue (certamente non tanto quanto quelle in presenza!). 
 



 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 
Alcuni alunni hanno partecipato alle gare matematiche. 
Alcune alunne hanno aderito e partecipato con continuo ed alto interesse al corso di 
approfondimento di matematica per l’Orientamento Universitario. 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
 
Per le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di valutazione ci 
si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF ed ai piani di lavoro di inizio anno. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 
Per i motivi spiegati sopra di diminuzione (e quindi di efficacia) del tempo-lezione a disposizione 
dovuti alle lezioni in DDI, si sono effettuate le seguenti decurtazioni alla programmazione iniziale: 
Pochissimi gli esercizi di calcolo della derivata di una funzione razionale fratta. Non si è trattato la 
determinazione della retta tangente al grafico di una funzione. 
Non si sono svolti né accennati i problemi di massimo o minimo contestualizzati. 
Si ritiene che nella parte finale dell’anno non si riuscirà affatto nemmeno ad accennare al concetto  
di integrale, né quello indefinito né tanto meno quello definito. 
Si allega il programma effettivamente svolto fino alla data del  05-05-2022. 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni 
rispetto alle programmazioni iniziali.) 
 
Si sono effettuate 4 verifiche scritte nel corso dell’anno scolastico. Una quinta verifica è prevista nelle prossime 
settimane. Non ci sono variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
Nulla da segnalare. 
 
Siena, il 07 Maggio 2022      Il Docente    

 
        Gianmarco Bianchi 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Gianmarco Bianchi 
Disciplina:  FISICA 
Classe:  5D          Sezione associata:  Scienze Umane  
Numero ore di lezione effettuate: circa 49 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
 
La classe nella sua disomogeneità, ha confermato nel complesso una buona capacità di studio e di 
organizzazione, un interesse costantemente discreto ed un impegno più che sufficiente. La 
partecipazione alle attività didattiche è stata discreta anche se spesso limitata a quegli alunni che 
hanno buone capacità di ragionamento ed un livello discreto o buono nelle materie scientifiche. 
Pochi alunni hanno avuto un’attenzione in classe e/o uno studio discontinuo, mentre altri alunni 
hanno mostrato un notevole interesse e relativo spirito di abnegazione nell’impegno scolastico. 
La classe che non ha mai manifestato grossa predilezione per le materie scientifiche, nel complesso 
ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze più che sufficiente, con alcune alunne che 
hanno raggiunto buoni livelli, un gruppo molto numeroso ha conseguito discreti livelli ed un altro 
gruppo un livello sufficiente. Un paio di alunni sono rimasti quasi sempre su un livello ai limiti 
della sufficienza e su quello sono rimasti fino in fondo all’anno scolastico. 
Sebbene in questo anno scolastico, la DAD sia stata ridotta moltissimo rispetto allo scorso anno, 
tuttavia soprattutto nella parte centrale dell’anno, sono state molte le ore “perse” per assenze diffuse 
o molto diffuse come per tutte le quarantene e la malattia del sottoscritto. Anche ciò ha determinato 
un rallentamento nello svolgimento del programma ed una sua conseguente riduzione. 
 

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 
 
Relativamente agli obiettivi, riportati qui sotto, dichiarati in fase iniziale di anno scolastico, si esplicitano di 
seguito i relativi livelli di raggiungimento: 
 
Osservare e identificare fenomeni: poco raggiunto perché non è stato possibile perseguirlo dato che 
praticamente non si è potuto svolgere esperimenti o esperienze significative in ragione del fatto che, 
per motivi di carenze interne di spazi, non si è avuta la possibilità di effettuare esperienze ed 
esperimenti scientifici (eccetto 2: uno sul caricamento elettrico per strofinio e uno sulla 
visualizzazione delle linee del campo magnetico con limatura di ferro) 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico: parzialmente raggiunto. 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 



interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli: scarsamente raggiunto, per i motivi 
espressi al primo punto. 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive: 
parzialmente raggiunto mediante alcuni importanti collegamenti fra i concetti definiti e affrontati e 
la realtà odierna (motore elettrico; alternatore e produzione di energia elettrica; ecc.) 
Laddove lo sviluppo teorico lo consenta, saper collegare i presupposti epistemologici delle varie 
fasi storiche della fisica, con la storia del pensiero filosofico in generale: non raggiunto data 
l’esiguità del tempo a disposizione ulteriormente decurtato dalle conseguenze del confinamento per 
l’emergenza sanitaria e dal fatto che la classe, come già scritto altrove, era sprovvista di basi in 
questo ambito. 
 
 
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: 

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  

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

   

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. 

 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. 

   

 



 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 
Si è utilizzata prevalentemente la lezione dialogata (anche nelle poche ore di lezione da remoto) la 
quale, attraverso il coinvolgimento degli alunni, ha condotto la classe alla comprensione dei concetti, 
dei procedimenti e dei ragionamenti di base dei vari argomenti della Fisica affrontati quest’anno 
scolastico.  
Utili sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, e 
di teoria. Molto utili al fine della comprensione di molti concetti, sono state le analisi dei grafici.  
A tali strumenti si è aggiunta la prassi costante di spedire nella chat di classe la foto della lavagna 
(sia per gli esercizi completamente svolti che per gli schemi di procedimenti risolutivi), e ciò è stato 
utile non solo per i presenti che magari erano concentrati sulla lezione e quindi non riuscivano a 
scrivere tutti i passaggi, ma anche per gli alunni assenti. 
La correzione dei soli problemi non riusciti alla gran parte degli studenti ha dato spesso buon esito, 
nonostante che vari alunni non abbiano svolto regolarmente il lavoro assegnato per casa, soprattutto 
nella parte finale dei quadrimestri, nei quali l’addensarsi di prove di valutazione nelle varie materie 
ha distolto vari alunni dallo studio costante in tutte le materie. 
Le lezioni da remoto e le molte lezioni in DDI (con uno o più alunni in DDI da casa), dato il livello 
di maturità di studio raggiunto dalla stragrande maggioranza dei ragazzi, sono state abbastanza 
proficue (certamente non tanto quanto quelle in presenza!). 
 
 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 
Gli alunni, purtroppo, hanno visto solo i seguenti semplici esperimenti qualitativi di elettricità e di 
magnetismo svolti uno in classe ad inizio anno ed uno dal laboratorio di Fisica quando la classe era 
in DAD: 

1) Carica di una bacchetta di plastica per strofinio e rilevazione delle cariche mediante 
elettroscopio. 

2) Esperimento di visualizzazione delle linee del campo magnetico mediante limatura di ferro 
3) Si prevede anche: esperimento di Oersted per mostrare con un ago magnetico che la corrente 

produce un campo magnetico. 
 
 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
 
Per le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di valutazione ci 
si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF ed ai piani di lavoro di inizio anno. 
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
 
Per ovvi motivi di diminuzione/efficacia del tempo a disposizione dovuti alle lezioni in DAD, si 



sono effettuate le seguenti decurtazioni alla programmazione iniziale: 
Non si è trattata la corrente nei liquidi e nei gas, né dunque si è parlato del tubo a raggi catodici né, 
seriamente, dell’effetto fotoelettrico. 
Non si è parlato della potenza dissipata né della forza elettromotrice. 
Tutta la parte, dichiarata come “eventuale” nella programmazione iniziale (introduzione alla 
relatività ed alla meccanica quantistica), non è stata svolta. 
 
Si allega il programma effettivamente svolto fino alla data  del 05-05-2022. 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni 
rispetto alle programmazioni iniziali.) 
 
Si sono effettuate 4 verifiche scritte nel corso dell’anno scolastico. Una quinta verifica è prevista nelle prossime 
settimane. Non ci sono variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 
 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 
Nessun problema. 
 
 
Siena, il 07 Maggio 2022      Il Docente    

 
        Gianmarco Bianchi 

 
 



 

 

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: Barbara Cavallini 
Disciplina/e: Scienze Naturali 
Classe: VD        Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 
Numero ore di lezione effettuate: 57 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 
l’impegno e l’interesse mostrato) 
Fin da biennio la classe, pur mostrando un atteggiamento positivo sia nei confronti degli insegnanti 
sia nei confronti degli alunni, è stata molto confusionaria e ciò ha reso spesso diffcoltoso il lavoro. 
Per quanto riguarda l’interesse e l’impegno, la situazione è piuttosto eterogenea: la maggioranza 
degli alunni ha conseguito nel complesso risultati adeguati, mentre un gruppo più ristretto ha 
raggiunto valutazioni buone, sapendo organizzare con sicurezza le proprie conoscenze. 
Tuttavia sono presenti anche alcune studenti che hanno mostrato maggiori difficoltà, in alcuni casi 
per carenze pregresse, in altri per mancanza di impegno nello studio e per la poca attenzione in 
classe, 
 A causa delle difficoltà incontrate nella didattica mista e a causa delle numerose ore di lezione non 
svolte perché coincidenti con le ore dei seminari del PTCO la programmazione ha subito un lieve 
rallentamento. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia e della Chimica fornisce conoscenze, stimola 
curiosità, amplia le capacità di comprendere strutture e fenomeni naturali, promuove l’analisi critica 
del ruolo dell’uomo nell’ambiente e contribuisce alla costruzione delle competenze chiave per la 
cittadinanza e ad ampliare le conoscenze sui meccanismi della vita, a comprendere le relazioni dei 
viventi con il loro ambiente, ad approfondire lo studio del proprio corpo e  a valutare 
consapevolmente come mantenerne la salute. 
 L'insegnamento delle discipline scientifiche in questo tipo di scuola ha pertanto finalità che possono 
riassumersi nei seguenti punti: 
• Acquisizione della consapevolezza del ruolo e dell'incidenza delle scienze nella cultura 
contemporanea, con particolare attenzione alle loro interrelazioni. 
 • Acquisizione di una mentalità critica attraverso l'appropriazione della dimensione problematica e 
dinamica delle discipline scientifiche. 
• Saper riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite, anche 
per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale. 
 
 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

1. Area metodologica Poc
o 

Abbastan
za 

Molt
o 

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 

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. 

 X  

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

 X  

 

 

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

 
Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico, 
cercando di stimolare la curiosità, l’attenzione e lo spirito critico dello studente. Negli anni si è 
lavorato ovviamente all’acquisizione di un metodo di lavoro, requisito fondamentale per il 
conseguimento delle competenze fissate, rendendo gli studenti più consapevoli del significato e delle 
finalità dello studio, stimolandoli e abituandoli a un approccio personale, con lettura del testo, ricerca 



dei concetti fondamentali, organizzazione di un discorso secondo un ordine sequenziale e logico, 
decodificazione di tabelle, grafici. 
Nonostante l’esiguo numero di ore curricolari per le Scienze Naturali, si è sempre cercato di 
stimolare l’analisi e l’interpretazione di notizie di pubblica divulgazione, diffuse dai mezzi 
d’informazione, la loro corretta comprensione alla luce delle conoscenze acquisite tramite confronto 
e discussione collettiva. 
Con la didattica a distanza,  si è utilizzata la piattaforma Microsoft Education, Teams, che ha 
permesso di effettuare videoconferenze e di mantenere un contatto costante e sicuro con gli studenti. 
 

 

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

A causa della pandemia, non sono state svolte attività di ampliamento dell'offerta formativa. 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 
programmazione iniziale) 
 
La valutazione finale dell’anno, pur non prescindendo dalle verifiche di percorso, evidenzia l’intero 
processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi e didattici.  Pertanto 
sono stati considerati l’impegno, il progresso, la partecipazione individuali al lavoro specifico e la 
collaborazione costruttiva al lavoro della classe 
 

 

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

 
L’eterogeneità della classe, le ore di lezione non svolte  perché coincidenti con i seminari del PTCO e 
le difficoltà derivanti tavolta dalla didattica mista, sommatosi all’esiguo numero di ore curricolari, 
destinate alle Scienze Naturali ha comportato una lieve riduzione del programma effettivamente 
svolto per la parte riguardante le Scienze della Terra. 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

Al fine di sviluppare la capacità di espressione individuale e promuovere un metodo di lavoro 
continuo e sequenziale, sono state svolte verifiche orali brevi giornaliere sugli argomenti trattati 
sia per correggere i compiti assegnati, nonché per rinforzare la comprensione dei contenuti. 
Verifiche orali o scritte con prove strutturate sono state svolte alla fine di più argomenti correlati; 
durante l’anno sono state utilizzate tipologie di verifica diverse (test, domande aperte, esercizi, 
brevi saggi) in modo da poter valutare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse 
attitudini degli studenti: Tutte le prove di verifica sono state valutate con voto, secondo i criteri 
stabiliti dal Consiglio di Classe. 

 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
 
Non si segnalano problemi nei rapporti con le famiglie 
 

 
Siena,  
5 Maggio 2022        Il  Docente    

        Barbara Cavallini 



 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

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

 
Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Vania Orti 
Disciplina/e: Scienze Umane 
Classe:     5 D       Sezione associata: Liceo Scienze Umane 
Numero ore di lezione effettuate: 110  SU ( 15 Ed. Civica) 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
 
E’ una classe composta di 24 elementi, 21 ragazze e 3 ragazzi di cui uno arrivato quest’anno da 
altro istituto. 
Un gruppo classe complicato dalla presenza di soggetti di difficile contenimento e forte personalità, 
la scrivente li segue da tre anni ne ha seguito l’evoluzione. In terza quando li ho cominciati a 
seguire vi erano 
scontri e diverbi perché alcuni elementi erano polemici e si ritenevano in diritto di avere 
comportamenti inadeguati e di disturbo. Altri chiedevano maggior rispetto verso il gruppo e i 
docenti per garantire apprendi- 
menti adeguati e un clima relazionale meno pesante in alcune discipline.. 
Durante questi anni di pandemia, la frequenza in DaD ha in parte alleggerito il clima e il rientro lo 
scorso anno almeno negli ultimi tempi era caratterizzato da maggior solidarietà e allegria, forse il 
sollievo di aver archiviato un periodo difficile e prospettive comuni. Anche se il gruppo manteneva 
le sue vene polemiche verso parte del gruppo docente. Tutti i problemi si sono ripresentati durante 
quest’anno e non sempre è stato facile lavorarci insieme. Qualche elemento ha sviluppato un 
atteggiamento disinteressato quando non ostile alle indicazioni dei docenti e nell’uso dei cellulari. 
Accanto ad un gruppo presente e sempre collaborativo, impegnato nelle rielaborazione in classe e a 
casa, altri non hanno presentato gli elaborati richiesti nonostante i ripetuti inviti e hanno seguito in 
modo discontinuo.  Per quel che riguarda la valutazione degli apprendimenti siamo ad un livello 
discreto con netti miglioramenti anche dei profili più fragili come si può constatare dal quadro 
generale. Vi sono anche numerosi elementi dalle prestazioni brillanti.  
 
 



Una altro 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  
 

 
- Acquisizione di competenze disciplinari, interdisciplinari e trasversali che abituano 

all’analisi e a scelte ragionate e motivate. 
- Maggiore consapevolezza delle proprie capacità e relativi limiti che aiutino a superare 

ostacoli e sviluppare autonomia e progetti.  
- Apertura e curiosità verso la diversità. 
- Gli obiettivi a lungo termine come la volontà di migliorare la propria esistenza 

continuando ad apprendere durante tutto l’arco della vita (lifelong learning) e la 
partecipazione attiva alla vita democratica rappresentano una tensione e un modo di 
affrontare l’esistenza, nel complesso mondo di oggi.  

 

 

 
 
 
 
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 

 X  



specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

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

  X 

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

 X  

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

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

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

 X  

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

 X  

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

  X 

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. 

 X  
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Lezioni dialogate con interventi degli allievi, dibattiti su articoli di giornali o contributi di agenzie 
internazionali di ricerca su questioni economiche e sociali, lettura di grafici e statistiche che 
riguardano gli aspetti affrontati e i confronti tra le varie realtà a livello mondiale.  
Materiali video,  film interviste e documentari per favorire l’approfondimento e la riflessione dei 
contenuti proposti. 
Libri di testo: M. Montessori “La scoperta del bambino” 
La prospettiva pedagogica – Dal Novecento ai giorni nostri – Paravia Pearson – Avalle U., 
Maranzana M. La prospettiva delle Scienze Umane – Corso integrato di Antropologia e Sociologia – 
Ed. Paravia, Pearsons 

 
 

 
 

 

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

 
Sarà svolto entro il mese di Maggio il Progetto COOP previsto dal PTOF 



 

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

 Nella valutazione delle prove si terrà conto delle capacità argomentative, comprensive, relazionali e 
creative. Anche tutti i lavori scritti svolti a casa saranno valutati per impegno e miglioramenti 
riscontrati durante il percorso.  

 
 
 
 

 

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

Pedagogia 
- Le scuole nuove, le sorelle Agazzi, Dewey e l’attivismo statunitense, l’attivismo 

scientifico europeo Decroly, O. M. Montessori, E. Claparede, Freynet, Neill,Ferriere, 
l’attivismo idealistico:  Gentile, Gramsci. La  pedagogia  psicanalitica  tra  Europa  e  
Stati  Uniti. S.Freud.E.  Erikson.B.  B.  Bettlheim  J.  L.V.Vigotskij.  J. Piaget. 
B.F.Skinner, J. Bruner. L’esigenza di una pedagogia rinnovata C. Rogers. P. Freire.,I. 
Illich, Don Milani.  La   pedagogia   come   scienza tra   sperimentazione   e   ricerca   
scientifica.   La ricerca e i suoi metodi. I contesti formali e non formali dell’educazione. 
Educazione e diritti di cittadinanza. Educazione uguaglianza e accoglienza. 

Scienze Umane  
- Antropologia: il sacro tra riti e simboli, lo studio scientifico della religione. Nascita e 

sviluppo. La dimensione rituale. Simboli religiosi e specialisti del sacro. L’antropologia 
nel mondo globalizzato. 

Sociologia: 
- Dentro la società: norme,  istituzioni,  devianza.  Le norme sociali.  Le istituzioni.  La 

devianza.  Il controllo sociale e le sue forme. La società: stratificazione e diseguaglianze. 
La stratificazione sociale. L’analisi dei classici, Marx e Weber. La povertà. Industria 
culturale e comunicazioni di massa. Industria culturale e società di massa. Cultura e 
comunicazione nell’era digitale. Religione e secolarizzazione. La  dimensione  sociale  
della  religione.  I sociologi classici  di  fronte  alla  religione.  La  religione  nella  
società contemporanea. Il potere. Storia e caratteristiche  dello  stato  moderno.  Stato  
totalitario  e  stato sociale. Le diverse facce della globalizzazione. La scuola moderna. La 
scuola dell’inclusione. La società multiculturale, l’orizzonte della condivisione. 

 
 

 
 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Sono state effettuate prove di verifica scritte, orali e simulazioni di seconda prova, alcuni allievi non  hanno mai 
consegnato le riflessioni assegnate sugli approfondimenti proposti. 
La docente ha evitato di effettuare la prevista  condivisione della valutazione delle prove orali nel gruppo classe, 
considerate tensioni e polemiche che sono affiorate nelle relazioni e comunicazione tra alcuni di loro. 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 
I rapporti con le famiglie sono stati contraddistinti da ascolto e collaborazione. 
 
Siena, 03/05/2022        IL DOCENTE  

                                                                           
                                                                                Vania Orti 



 

 
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 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Antonio Vigilante 
Disciplina: Filosofia  
Classe: 5D           Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 
Numero ore di lezione effettuate: 99 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

 
Le studentesse* hanno seguito le lezioni e le altre attività didattiche con interesse e impegno. Il 
clima è stato positivo; anche le verifiche sono state svolte seneramente, senza particolari ansie e con 
una valutazione per lo più condivisa. Naturalmente non tutte le studentesse hanno lo stesso interesse 
per la Filosofia; ma tutte hanno partecipato alla discussione dei temi che sono via via emersi dalla 
trattazione dei diversi autori e delle diverse correnti. 
 
* Uso il femminile sovraesteso. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

L’obiettivo generale era: star bene in classe e fare cose che abbiano un senso intrinseco. Non so dire 
quanto questo obiettivo sia stato raggiunti. Mi pare che, come detto, le attività didattiche si siano 
svolte in modo sereno, ma non senza qualche residuo di nonsenso inevitabile in una istituzione 
strutturalmente autoritaria e storicamente in crisi. 
 
Gli altri obiettivi erano: 
1.Conoscere lo sviluppo storico della filosofia occidentale 
2.Usare il lessico filosofico 
3.Saper cogliere il nesso tra pensiero filosofico e dinamiche socio-economiche 
4.Saper argomentare una tesi  
5.Saper dialogare in modo corretto 
6.Saper leggere un testo filosofico di media complessità 
7.Saper costruire mappe argomentative 
Credo che gli obiettivi da 1 a 5 siano stati raggiunti in modo più che soddisfacente da quasi tutti gli studenti. 
Non così purtroppo l’obiettivo 6. Abbiamo letto molti testi in classe, ma ogni volta il testo, benché selezionato 
con cura, risultava troppo difficile. Non ho lavorato, invece, alle mappe argomentative. 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le persistenti restrizioni dovute alla pandemia mi hanno costretto a restringere l’attività didattica alla 
sola lezione. I seminari di Maieutica Reciproca, che prevedono che ci si sieda in cerchio, non sono 



stati possibili; sono alla fine dell’anno abbiamo potuto, grazie al bel tempo, approfittare degli spazi 
esterni e sederci in cerchio. Abbiamo fatto laboratori di lettura e scrittura del testo filosofico. 
Nell’ambito dell’Educazione Civica abbiamo letto i giornali nazionali e internazionali. 

 
 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Non sono state svolte attività di ampliamento dell’offerta formativa. Era stata programmata una 
Settimana delle Scienze Umane, da svolgersi in primavera, ma è stata annullata perché la Dirigente 
non ha autorizzato l’apertura della scuola alla cittadinanza, che era aspetto caratterizzante del 
progetto. 
 

 
 

MODELLO VALUTATIVO 

In linea di massima, la valutazione ha tenuto conto dei seguenti punti:- Conoscenza dei contenuti 
- Livello di approfondimento (ed eventuali approfondimenti autonomi) 
- Uso della lingua italiana 
- Uso della terminologia specifica 
- Riflessione e rielaborazione autonoma. 
Gli studenti sono stati costantemente invitati ad autovalutarsi ed i voti sono risultati dal confronto con 
il singolo studente e la classe. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

Non sono state effettuate variazioni rispetto alla programmazione iniziale. Nel momento in cui 
scrivo (4 maggio) il programma però è stato svolto fino ad Heidegger; non sono in grado di valutare 
esattamente quanti altri autori sarà possibile affrontare entro la fine dell’anno. E’ probabile che 
qualche argomento resti non affrontato. 
 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Poiché gli studenti sono maggiorenni, i rapporti con i genitori sono stati sporadici. I non molti 
problemi emersi durante l’anno sono stati affrontati discutendone individualmente con lo studente e 
collettivamente con la classe. 
 
 
Siena, 4 maggio 2022        IL DOCENTE  

         Antonio Vigilante 



 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

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

 

Anno scolastico 2021/2022 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: DISTANTE ANTONELLO 
Disciplina/e: SCIENZE MOTORIE 
Classe: 5D Sezione associata: SU 

Numero ore di lezione effettuate: 64 

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

La classe ha mostrato buoni livelli di impegno, partecipazione ed interesse alle varie proposte 
didattiche. Durante questo anno scolastico sono state privilegiate le varie attività pratiche in 
palestra, la classe veniva da quasi 2 anni di lezioni fatte a distanza (DAD) e si è puntato sul 
recuperare ed affrontare l’attività motoria costantemente. Nell’ultima parte dell’anno scolastico 
invece si sono affrontati e preparati insieme, gli aspetti teorici sia delle metodologie proposte in 
palestra sia degli argomenti chiave dell’esame di maturità. 

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 fissati dalla pianificazione annuale sono stati raggiunti da tutta la classe, con maggiore specificità 

dagli alunni praticanti da anni attività sportive di vario livello. 
Si sono impiegate a livelli sempre più intensi ed efficaci le varie capacità motorie, dove la classe nel corso delle 
lezioni ha saputo utilizzare e automatizzare anche gesti complessi sia di forza che di potenza. Si sono realizzate 
quindi sia attività singole che di squadra (gruppo), con efficienza, tecnica e applicazione dei dettami tattici sia 
singoli che di squadra. 



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 

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

   

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

  
X 

2. Area logico-argomentativa    

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

  
x 

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

  
x 

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

 
X 

 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

   

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

   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo 
di Riferimento. 

   

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

   

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

   

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

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

   

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

   



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

   

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

   

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

   

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

   

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

 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. 

   
x 

6. Area 
artistica 

    

a. Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 
anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   



 
La parte teorica si è affrontata con l’utilizzo della LIM, video didattici e lezione frontale. L’attività 
pratica utilizzando i piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra, con metodi d’insegnamento misti e 
analitici, problem solving e scoperta guidata 

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

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

 

Sono state seguite tabelle standardizzate, cercando di valorizzare soprattutto l’impegno, 
l’atteggiamento positivo-propositivo, i progressi effettuati e l’attenzione alle lezioni teoriche in 
classe. 

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

 
Si rimanda ai contenuti dettagliatamente espressi nella pianificazione iniziale 

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

    

 

 

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 sono effettuate verifiche pratiche sulle varie capacità motorie esercitate, tramite osservazione in itinere, 
circuiti specifici, test motori singoli e osservazione costante delle capacità tecnico/tattiche nei giochi 
sportivi di squadra. 
La parte teorica è stata valutata tramite verifica scritta a risposta chiusa. 
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Siena, 

 
8/5/2022 IL DOCENTE 

Antonello Distante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La relazione con i genitori degli alunni è avvenuta costantemente durante l’anno, tramite la piattaforma MICROSOFT 
TEAMS, dove si sono svolti colloqui a distanza con cadenza settimanale previa prenotazione. Il rapporto con le famiglie 
degli studenti è stato positivo e costruttivo, risultando molto utile per il percorso didattico dei singoli alunni. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
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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:  Daniele Lo Vetere 
      Disciplina:  Storia 
Classe:        V D         Sezione associata: Scienze umane 
Numero ore di lezione effettuate: 66 ore (2 alla settimana) 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
Sul piano del rendimento scolastico, la preparazione finale conseguita dalla classe è più che discreta.  
L’impegno è globalmente molto buono, l’interesse per la materia anche. 
Sul piano della relazione con i compagni, la classe è percorsa da qualche percepibile tensione; verso il 
docente si è comportata in modo sostanzialmente corretto, anche se non è stata ineccepibile in alcuni casi 
nell’affrontare le interrogazioni programmate, con qualche defezione qua e là, evitabile. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 
La classe ha globalmente raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi.  

Obiettivi. Acquisizione del senso del passato; capacità di valutare criticamente la ricostruzione storica del 
manuale, distinguendo fra l’uso delle fonti, il semplice resoconto degli avvenimenti e la loro 
interpretazione storiografica; acquisizione della relazione causa-effetto applicata agli eventi storici presi 
in esame; capacità di collocare con precisione cronologica e geografica gli eventi storici nel tempo e nello 
spazio, anche attraverso l’uso di materiali di supporto (carte geografiche e storiche, tabelle, strisce 
storiche, …); capacità di utilizzare un lessico adeguato alla disciplina; riconoscere e analizzare 
criticamente diversi tipi di fonte, individuandone gli elementi essenziali; integrare fonti storiche e brevi 
testi di storiografia operando confronti e stabilendo inferenze; comparare fenomeni storici del passato sia 
con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente.  

Un gruppo di allievi ha sempre mantenuto alti sia l’impegno che il rendimento; un altro gruppo, pur in 
presenza di un rendimento non sempre sufficiente e di qualche difficoltà, attraverso l’impegno costante, è 
comunque riuscita ad ottenere risultati sufficienti. Un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto solo 
parzialmente gli obiettivi, anche se l’impegno è stato discreto anche da parte loro. 

 
 
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 
 

1. Area metodologica Poc
o 

Abbastan
za 

Molt
o 

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  X  
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contenuti delle singole discipline. 

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

 X  

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

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

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

 X  

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

 X  

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

 X  

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

   

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

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

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

 X  

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

 X  

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

 X  

 

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

 
Lezioni frontali; lettura e analisi di testi di storici e documenti, uso delle risorse online (Google maps, 
documentari). 
Strumenti: testi in formato cartaceo e digitale, LIM, audiovisivi; classe virtuale. 
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ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Nessuna attività. 

 
MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 
programmazione iniziale)  
 
 
 
 
Cfr. l’allegato A. 

 
 
 
 

VERIFICHE 
 
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale per la parte della didattica in 
presenza: due verifiche a quadrimestre, in forma sia scritta che orale. 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I rapporti con le famiglie sono sempre stati improntati a rispetto reciproco dei ruoli e a 
collaborazione. Naturalmente, trattandosi di una classe di maggiorenni, tali rapporti sono stati limitati 
prevalentemente ai colloqui, mentre per ogni altra questione si è fatto diretto riferimento agli studenti 
stessi. 

 
 

 

              Siena,  6/5/2021       Il  Docente    

                                                                  Daniele Lo Vetere 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
Oltre ai rispettivi capitoli del manuale, si può fare riferimento alle slides in Powerpoint che sono state 
usate come scaletta per la spiegazione di ciascun argomento e sono state fornite agli studenti per la 
preparazione delle interrogazioni. 
c) Giolitti e l’Italia liberale fino alla Prima guerra mondiale 

d) Prima guerra mondiale 

e) Dopo la prima guerra mondiale: trattati di pace e primo dopoguerra 

f) Dalla rivoluzione russa all’Urss di Stalin 

g) Il fascismo: focus e lezioni approfondite sull’avvento del fascismo 

h) Visione di Novecento di Bernardo Bertolucci 

i) La crisi del '29 e gli anni Venti 

j) Il nazismo, dalla presa del potere al regime totalitario 

k) Il fascismo: il regime totalitario 

l) La Seconda guerra mondiale 

m) L’Italia dal dopoguerra agli anni Novanta: dalla Liberazione a Berlusconi 
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ALLEGATO A 
 
INTERROGAZIONI 
 
 Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati nella valutazione dell'orale sono:  

- la conoscenza puntuale dei contenuti;  
- l'esposizione;  
- l'espressione (con “espressione” si intende l'aspetto propriamente linguistico dell'esposizione - rispetto della 
morfologia, della sintassi, correttezza lessicale, … –, con “esposizione” l'organizzazione logica, l'organicità, la coerenza 
del discorso); 
- la capacità di analisi (la capacità di discriminare gli elementi costitutivi di un problema o di un contenuto, ad es. 
distinguere, nello studio di un fatto storico, le cause profonde da quelle occasionali o, nel commento a un testo letterario,
gli aspetti stilistici e formali da quelli di contenuto); 
- la capacità di sintesi (la capacità di rielaborare gli elementi precedentemente analizzati in un giudizio 
obiettivamente fondato che li ponga in relazione fra loro, ad es. illustrare il rapporto tra cause profonde e occasionali 
nell'evento storico oggetto di studio o connettere gli aspetti stilistici a quelli formali nel testo sottoposto); 
- la capacità di valutazione (la capacità di esprimere un giudizio personale argomentato o di connettere un 
problema o un contenuto disciplinare all'esperienza personale, all'attualità a categorie più ampie della conoscenza. 

 
Le ultime due capacità in particolare l'ultima, sono capacità più complesse, ma anche quelle più qualificanti del percorso della scuola 
superiore. Si tratta di obiettivi da raggiungere, più che di prerequisiti.  
Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici appena forniti. Questa descrizione 
individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 
 

Obiettivi minimi 
Possesso delle conoscenze di carattere generale, alcune lacune nelle conoscenze accessorie e di 

dettaglio 
Esposizione sufficientemente chiara e coerente, talvolta anche grazie alla guida dell'insegnante  

Espressione abbastanza corretta (morfologicamente, sintatticamente) ma non sempre appropriata (nel 
registro e nelle scelte lessicali) 

Analisi: lo studente sa analizzare gli aspetti più generali di un contenuto o di un problema 
Sintesi: lo studente sa porre in relazione gli aspetti analizzati solo parzialmente 

Valutazione: lo studente esprime giudizi non sempre adeguati e li argomenta poco efficacemente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

56 
 

 

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:  Daniele Lo Vetere 
Disciplina/e:   Lingua e cultura latina 
Classe:         V D        Sezione associata: Scienze umane 
Numero ore di lezione effettuate: 66 

 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
 
Questo documento, perché non sia solo un grigio dovere burocratico, ha lo scopo di essere utile alla 
Commissione dell'Esame di Stato. Vorrei perciò dare alcune indicazioni molto concrete sui criteri 
che mi ispirano nel lavoro del triennio (benché questa classe sia mia solo da quest’anno) e 
sull'approccio al latino che gli studenti della classe conoscono. Per comodità, perciò, condenso qui 
all'inizio tutte le considerazioni sul profilo della classe e sugli obiettivi raggiunti. 
 
La classe è vivace, curiosa, partecipe, talvolta polemica. L’atteggiamento nei confronti del latino è 
doppio: buon interesse verso la letteratura; una certa ostilità nei confronti della lingua, dello studio 
della grammatica e degli esercizi di traduzione. A queste peculiari caratteristiche della classe si 
aggiungono le peculiarità dello studio del latino nel liceo delle scienze umane. In terza esso diventa 
materia soltanto orale, non essendo più previste le versioni in classe; anche il monte orario scende da 
3 a 2 ore settimanali. Dire che le Indicazioni nazionali per questo liceo siano ambiziose è un 
eufemismo.  
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro che il legislatore ha in mente, benché orientato meno alla 
traduzione diretta e più alla capacità di comprensione di un testo in lingua originale affiancato da 
una traduzione italiana, presuppone comunque una conoscenza della lingua profonda e 
metabolizzata, che raramente i nostri studenti e studentesse hanno. Anche per la letteratura (e la 
cultura) l'ambizione non è inferiore: quadro completo della storia letteraria, conoscenza dei 
principali autori, lavoro per temi e generi, sforzo di collegare la classicità alla contemporaneità e alla 
curiosità degli studenti, lettura diretta di testi in italiano e in latino. Troppo per così poco tempo e 
per una materia considerata, purtroppo, secondaria.  
 
Ho fatto alcune scelte di programmazione particolari, che hanno bisogno di essere illustrate. 
Solitamente divido nettamente il lavoro di lingua da quello di letteratura: in terza e in quarta, 
metà del monte orario ogni anno viene usato per l’esercitazione grammaticale, metà per la 
letteratura; in quinta, un quarto del monte orario (prima parte del primo quadrimestre) viene 
dedicato allo studio grammaticale, il restante tempo allo studio della letteratura. Questa è la mia 
prassi; tuttavia avendo preso la classe solo quest’anno ed avendo questa abbandonato la pratica della 
traduzione su versioni di esercizio, ho preferito dedicare la mia attenzione soprattutto alla letteratura, 
limitando i testi in lingua originale. 
 
Letteratura: ho concentrato il lavoro su pochi autori, epoche, temi, generi rilevanti. I testi sono 
stati letti quasi tutti in italiano, fatta eccezione per una poesia di Properzio e un testo di Seneca. 
Per queste ragioni, la scansione dei contenuti è stata da me modificata secondo il seguente criterio: 
approfondire le epoche centrali della cultura latina, ovvero età di Cesare e di Augusto. La 
letteratura di età imperiale non è stata affrontata in modo sistematico, fatta eccezione per Seneca 
(autore imprescindibile), Persio e Giovenale (per un percorso sul genere satirico), Petronio. 
 
Il programma dettagliato è in allegato. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i 
livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni  
 
Cfr. sopra 

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

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

o 
Abbastanz

a 
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  
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    METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 
extracurricolari effettivamente svolte) 
Lezioni frontali e lezione partecipate (con domande di stimolo alla classe), lettura e commento di 
testi (del docente, del docente e della classe in sinergia). 
 
Strumenti: testi in formato cartaceo e digitale (manuale, edizioni cartacee e digitali di classici), 
LIM, audiovisivi, classe virtuale. 

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

 
Nessuna attività. 

 
MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
 
Per i criteri di valutazione, si rimanda all'allegato A. 

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

 
Si rimanda all'allegato con il programma dettagliato. 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Due interrogazioni per quadrimestre: una interrogazione orale e una verifica scritta valida per l'orale (con 
integrazione orale per gli insufficienti).  

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

I rapporti con le famiglie sono sempre stati improntati a rispetto reciproco dei ruoli e a collaborazione. 
Naturalmente, trattandosi di una classe di maggiorenni, tali rapporti sono stati limitati prevalentemente ai 
colloqui, mentre per ogni altra questione si è fatto diretto riferimento agli studenti stessi. 

 
 
 
 
Siena,  1/5/2022        Il  Docente    

Daniele Lo Vetere 
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ALLEGATO A 
 
INTERROGAZIONI DI LINGUA E LETTERATURA 
 
Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati nella valutazione dell'orale sono:  
- la conoscenza puntuale dei contenuti;  

- l'esposizione (si intende l'organizzazione logica, l'organicità, la coerenza del discorso);  
- l'espressione (si intende l'aspetto propriamente linguistico dell'esposizione: rispetto della morfologia, della sintassi, correttezza 
lessicale); 
- la capacità di parafrasare e/o riassumere un testo latino tradotto in italiano o di tradurlo 
- la capacità di analisi (la capacità di discriminare gli elementi costitutivi di un problema o di un contenuto, ad es. distinguere, nello 
studio di un fatto storico, le cause profonde da quelle occasionali o, nel commento a un testo letterario, gli aspetti stilistici e formali da 
quelli di contenuto); 
- la capacitàdi sintesi (la capacitàdi rielaborare gli elementi precedentemente analizzati in un giudizio obiettivamente fondato che li 
ponga in relazione fra loro, ad es. illustrare il rapporto tra cause profonde e occasionali nell'evento storico oggetto di studio o connettere gli 
aspetti stilistici a quelli formali nel testo sottoposto); 
- la capacitàdi valutazione (la capacità di esprimere un giudizio personale argomentato o di connettere un problema o un contenuto 
disciplinare all'esperienza personale, all'attualità a categorie piàampie della conoscenza. 
 
Le ultime due capacità in particolare l'ultima, sono capacità più complesse, ma anche quelle più qualificanti del percorso della scuola 
superiore. Si tratta di obiettivi da raggiungere, più che di prerequisiti.  
Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici appena forniti. Questa descrizione 
individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 
 

Obiettivi minimi 
Possesso delle conoscenze di carattere generale, alcune lacune nelle conoscenze accessorie e di 

dettaglio 
Esposizione sufficientemente chiara e coerente, talvolta anche grazie alla guida dell'insegnante  

Espressione abbastanza corretta (morfologicamente, sintatticamente) ma non sempre appropriata (nel 
registro e nelle scelte lessicali) 

Parafrasando, lo studente dimostra di comprendere il senso del testo e di essere in grado di renderlo in 
italiano contemporaneo, pur con alcune imprecisioni e avendo talvolta bisogno della guida 

dell'insegnante; nel riassunto, lo studente dimostra di conoscere il testo e di saperne restituire il 
contenuto in modo ordinato e coerente 

Analisi: lo studente sa analizzare gli aspetti più generali di un contenuto o di un problema 
Sintesi: lo studente sa porre in relazione gli aspetti analizzati solo parzialmente 

Valutazione: lo studente esprime giudizi non sempre adeguati e li argomenta poco efficacemente 
 
LINGUA (GRAMMATICA) 
 
Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati nella valutazione dell'orale sono:  

n) la conoscenza della grammatica (morfologia, sintassi, lessico di base) 
o) la competenza nella traduzione: competenza morfologica, saper attribuire le parole ai casi, declinazioni, coniugazioni, parti del 

discorso di appartenenza, saperle declinare e coniugare, saper riconoscere e operare accordi morfologici 
p) la competenza nella traduzione: competenza sintattica della frase, saper riconoscere i costituenti e i nessi logico-sintattici della 

frase e saperli rendere in italiano (o in latino, per frasi semplici) in modo coerente e coeso 
q) la competenza nella traduzione: competenza testuale, saper riconoscere i costituenti e i nessi logico-sintattici del periodo e del 

testo e saperli rendere in italiano (o in latino, per periodi semplici) in modo coerente e coeso 
r) la competenza nella traduzione: competenza lessicale, scelta dei vocaboli piàadatti, capacitàdi giustificare la scelta nella 

traduzione  nel contesto 
s) la competenza metalinguistica: operare confronti tra italiano e latino, saper riconoscere derivazioni morfologiche in entrambe le 

lingue, saper ricondurre termini alle famiglie semantiche spiegandone i legami  
 
Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici appena forniti. Questa descrizione 
individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 
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Conoscenza della grammatica: Conosce gli aspetti fondamentali della morfologia e della sintassi con 
alcune incertezze e piccole lacune; possiede almeno la parte fondamentale del lessico di base  

Competenza nella traduzione, competenza morfologica: Sa attribuire con pochi errori le parole alla 
parte del discorso di appartenenza, riconosce i casi e le desinenze, sa riconoscere gli accordi 

morfologici più evidenti ed elementari (es. sostantivo+attributo) 

Competenza nella traduzione, competenza sintattica: Sa riconoscere e tradurre i singoli sintagmi, 
anche se, in presenza di frasi di particolare complessità, ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante per 

riordinare e collegare in modo coerente e coeso la frase. Le soluzioni di traduzione scelte non sempre 
sono efficaci, ma dimostrano la comprensione essenziale dei nessi sintattici 

Competenza nella traduzione, competenza testuale: Sa riconoscere e tradurre rispettando la struttura 
del periodo e la funzione dei connettori testuali, anche se, in presenza di periodi di particolare 

complessità ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante per riordinare e collegare in modo coerente e coeso 
le proposizioni fra loro. Le soluzioni di traduzione dimostrano l'essenziale padronanza della 
coordinazione, della coerenza e della coesione testuale e, in modo un po' piàincerto, della 

subordinazione. Le soluzioni di traduzione non sempre sono efficaci (es. eccessi di subordinazione 
implicita, periodi faticosi esemplati sulla sintassi latina), ma dimostrano la comprensione essenziale 

dei nessi testuali  

Competenza nella traduzione, competenza lessicale: Nella traduzione, sa scegliere termini quasi 
sempre congruenti al contesto, anche se non sempre efficaci e precisi 

Competenza metalinguistica: sa operare confronti tra italiano e latino almeno per gli aspetti semantici e 
morfologici, sa riconoscere derivazioni morfologiche in entrambe le lingue, in alcuni casi sa ricondurre i termini 
alle famiglie semantiche spiegandone i legami  
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

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

 
Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
 
La classe è composta da 24 allievi ed è a prevalenza femminile. Gli alunni sono disponibili al 
dialogo educativo e interessati all’apprendimento della disciplina. A volte tendono a distrarsi. 
L’impegno è adeguato e, in alcuni allievi, è presente l’arricchimento dato da approfondimenti 
personali.  Il grado di acquisizione della terminologia specifica della disciplina è apprezzabile. La 
classe sembra abbastanza coesa e il comportamento è abbastanza adeguato. Si conferma la 
percezione iniziale della classe, nella quale il dialogo educativo e l’apprendimento della disciplina 
hanno raggiunto un buon livello medio con diverse punte di eccellenza. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni  
 Educare l’alunno alla lettura dell’opera d’arte e a comprendere i linguaggi specifici delle 

diverse espressioni artistiche e a coglierne e apprezzarne i valori estetici. 
 Sviluppare nel ragazzo l’interdisciplinarietà attraverso lo stretto legame che si instaura fra le 

opere d’arte e il contesto storico in cui sono state prodotte (legami con la letteratura, il pensiero 
filosofico e scientifico, la politica, la religione e anche l’economia). 

 Affinare la sensibilità estetica del ragazzo in modo che sappia apprezzare i valori estetici e 
storici che le opere d’arte contengono affinché in futuro possa intraprendere azioni di tutela, 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico. 

 Corroborare nel discente il senso dell’identità nazionale che passa anche attraverso i 
monumenti e l’ambiente che abbiamo ereditato dalle generazioni passate. 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Individuare le tradizioni e i contesti storici relativi ad opere, generi, autori, artisti, 
movimenti. 

 Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate dagli autori proposti. 

 Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico, comprendendo e utilizzando il lessico 
specifico della disciplina. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale della disciplina e la terminologia tecnico-specialistica 
dell’architettura individuandola in piante, spaccati, alzati di edificio. 

 Conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: biblioteche, 
pinacoteche virtuali, musei, complessi monumentali etc. 

Docente:  Anna Vavalle 
Disciplina: Storia dell’arte 
Classe:       5  D   Sezione associata: Scienze Umane 
Numero ore di lezione effettuate: 57 
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 Riconoscere i singoli artisti e l'evoluzione dei vari periodi artistici onde avere un quadro, il 
più generale ed esauriente possibile, che mostri loro una prospettiva culturale in cui ogni 
manifestazione del fare umano si correla alle altre discipline d'insegnamento (la Storia, la 
Letteratura, la Religione, etc.). 

Competenze 
 Organizzare il proprio apprendimento scegliendo varie fonti e varie modalità di 

informazione. 
 Saper confrontare opere d'arte e metterle in relazione col pensiero di un autore, in tutti quei 

casi in cui sia pervenuto un testo scritto dell'autore (missive, diari, poesie, trattati, riflessioni 
ecc.) con possibilità di confronto anche fra autori diversi appartenenti ad uno stesso periodo 
e a periodi diversi (intertestualità, prospettiva interculturale). 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici della comunicazione per realizzare percorsi e 
itinerari museali o cittadini, ricerche e approfondimenti disciplinari; saper costruire una 
mappa concettuale. 

 Dedurre da piante e alzati le principali caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, 
utilizzando il linguaggio tecnico e un adeguato registro linguistico. 

 Analizzare il manufatto artistico fornendo criteri stilistici. Essere in grado, inoltre, di 
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate dagli artisti. 

 Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e 
quella anticlassica. 

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  

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

2. Area logico-argomentativa    
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.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  

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

4. Area storico umanistica    
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  

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

 X  

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

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

 X  
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 Analizzare l’opera d’arte in rapporto al luogo in cui è prodotta e al contesto in cui si trova, 
se è il caso anche in un panorama di dimensione europea. 

 Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico della disciplina. 
 

Gli obiettivi specifici mirano a far sì che gli alunni sappiano:  
 Comprendere  i linguaggi e le logiche compositive delle diverse forme di espressione artistica; 
 Essere in grado di   collocare nel tempo e nello spazio le opere d'arte; 
 Saper distinguere, all’interno dell’arte di fine Settecento, Ottocento e Novecento, le differenze e 

la continuità nei vari stili attraverso il tempo;  
 Essere in grado di formulare letture comparate tra opere di diversi artisti o tra opere dello stesso 

autore all’interno del suo percorso artistico nel tempo;  
 Saper eseguire la lettura dell’opera d’arte in termini di iconografia, composizione formale e 

iconologia o significato dell’opera d’arte. 
  Riconoscere gli aspetti compositivi dell’immagine, potenziando la capacità di osservazione, 

memoria visiva e analisi dei linguaggi della comunicazione visiva. 
La classe, che ho seguito solo a partire dal quinto anno, presentava ad inizio anno dei requisiti 
discreti.   Nel corso dell’anno la maggior parte degli allievi ha dimostrato di aver acquisito le 
competenze e le conoscenze previste in fase iniziale. Non si riscontrano alunni con gravi carenze. 
Alcuni hanno un grado di impegno minore rispetto ai compagni, ma il livello medio resta 
apprezzabile, con punte di eccellenza nell’abilità di costruire connessioni interdisciplinare e 
nell’approfondire le conoscenze con contributi liberamente scelti. 

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

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. 

 X  

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

 X  

 

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: 

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

 Lezione frontale (privilegiata onde velocizzare la trattazione) 
 Lezione dialogata. 
 Libro di testo integrato ove possibile dal manualetto fornito dalla casa editrice per i 

ragazzi che hanno bisogni educativi specifici. 
 Dispense e materiale fornito attraverso piattaforme online (weschool o edmodo) e 

mappe concettuali. 
 LIM  
 Appunti presi in classe  
 Rete Internet 
 Video conferenze. 
 

 

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

 
Non sono state svolte esperienze specifiche miranti ad ampliare l’offerta formativa nelle discipline 
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artistiche anche a causa della perdurante pandemia. 
 

 

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

 Acquisizione del linguaggio specialistico della disciplina 
 Conoscenza degli argomenti 
 Interesse e partecipazione 
 Capacità di analisi e sintesi 
 Volontà e costanza nello studio 
 Coerenza logica e formale nelle prove scritte o nell’esposizione orale (fedeltà alla 

traccia, coesione testuale, ordine logico, capacità di sintesi espositiva); 
 Capacità di esprimersi con chiarezza utilizzando nessi causa-effetto,  
 Capacità di analisi del prodotto artistico sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, 

stilistico, espressivo, 
 Capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze  
 Capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali, 
 Capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti). 

La valutazione è sempre partita  dalla rilevazione della presenza - assenza degli aspetti 
richiesti nella prova, dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro 
complessivo del lavoro scolastico. I criteri di valutazione applicati corrispondono a quanto 
previsto in fase di programmazione. 
 

 

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

 
 Caratteri generali del fenomeno barocco in Italia e in Europa. Caravaggio, Bernini.  

 Il Settecento fra Rococò e Neoclassicismo. 
- David, Canova, Ingres. 
 Il Romanticismo. 
-In Germania, Francia, Inghilterra: Kaspar David Friedrich, Theodore Gericault, Eugène 
Delacroix, William Turner, John Constable. 
 Il Realismo. 
-Courbet.  
-Le esperienze italiane di metà secolo: i Macchiaioli. 
 L’Impressionismo. 
- Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas. 
- La fotografia. 
 Il Post-Impressionismo. 
-Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne. 
 L’Art Nouveau. 
-Caratteri generali.  
-Wiener Secession. Klimt, Schiele e Kokoschka. 
- L’architettura in ferro e le Esposizioni universali. 
 Le avanguardie artistiche (Espressionismo, Astrattismo, Cubismo ecc.). 
 Il Movimento moderno; cenni sull’arte del dopoguerra (Pop art, Action painting 
e Scuola di New York ecc.) 

  
Il programma inizialmente previsto subirà necessariamente delle variazioni. Alcuni argomenti 
quali le avanguardie artistiche del Novecento e l’architettura in ferro non verranno trattati in 
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modo completo. Altri temi quali il Rococò e l’opera di John Constable non sono sati affrontati. 
La parte relativa all’arte del secondo dopoguerra non sarà trattata se non per brevi cenni durante 
le lezioni relative agli arogmenti temporalmente antecedenti. 
 

     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.) 

 Verifica orale sommativa (prevalente) ad ampio spettro. Le prove orali sono state   
interrogazioni individuali alla cattedra, ma condotte con metodo interattivo tale da 
coinvolgere l’intera classe. 

 prove scritte: questionari, test,  i questionari sono  costituiti da domande di varia tipologia 
. 

Non sono state svolte verifiche con lavoro di gruppo e produzione di elaborati multimediali. 
 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
I rapporti con le famiglie sono stati piuttosto positivi e improntati al dialogo costruttivo con l’obbiettivo condiviso 
di sostenere l’apprendimento degli alunni. 
 

 
   Siena, 5 maggio 2022      IL DOCENTE  

 
                  Pro.ssa Anna Vavalle 
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       GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
  

Parametri di  
valutazione  
  

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

Punti  
  

1. Frequenza e 
puntualità  

  
  
2. Rispetto delle 

regole  
  
3. Interesse, 

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

1. Frequenza assidua e puntuale.   F<5%  
2. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'Istituto.  
3. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti. 

Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori scolastici.  

10  

 Frequenza regolare.   5%<F<10%  
 Costante osservanza del Regolamento d'Istituto.  
 Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi 

aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri scolastici.  

9  

1. Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate.   
   10%<F<15% 
2. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota sul 

registro.  
3. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Regolare 

adempimento dei doveri scolastici.  

8  

1. Frequenza  non  regolare  e/o  ricorrenti  ritardi/uscite 
 anticipate.   

   15%<F<20% 
2. Presenza di una nota sul registro di classe. Ricorrenti ritardi nella presentazione 

delle giustificazioni.  
3. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo dei 

doveri scolastici.  

7  

1. Frequenza  non  regolare  e/o  numerosi  ritardi/uscite 
 anticipate.   

   F<23%  
2. Presenza di più di una nota sul registro di classe senza sospensione dalle lezioni, 

ma con notifica alla famiglia (ovvero visibilità della nota disciplinare sul registro 
elettronico); frequenti e ripetuti ritardi nella presentazione delle giustificazioni.  

3. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non 
sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata.  

Adempimento occasionale e superficiale degli impegni scolastici.  

6  

   Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai limiti consentiti.  
 Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con notifica alla 

famiglia.  
 Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività. Frequente 

disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di Classe (oltre il quale 
si applica la sospensione dall’attività didattica).  
Mancato adempimento degli impegni scolastici.  

5  

Legenda F= Frequenza Nota:  
per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri, ritenendosi non vincolante la media 
delle valutazioni dei singoli parametri.   
deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l’alunno abbia presentato adeguata 
documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazione di particolare gravità inerenti a problemi 
di salute o di altra natura.  
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) TIPOLOGIA A 

a.s. 2021-2022 

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

 
INDICATORI GENERALI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

INDICATORE 2 
• Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e 
precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

Note: 

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

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 
compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 

valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 

soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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INDICATORI  SPECIFICI
TIPOLOGIA A 

LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10  

• Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10  

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10  

• Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10  

 

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

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

La Commissione 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________                        Il Presidente ________________________________ 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  TIPOLOGIA B 

a.s. 2021-2022 

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

 
INDICATORI GENERALI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

INDICATORE 2 

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e 
precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

 

Note: 

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

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 
compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 

valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 

soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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INDICATORI  SPECIFICI
TIPOLOGIA B 

LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

4.5 
6 

7.5 
9 

10.5 
12 

13.5 
15 

15  

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

4.5 
6 

7.5 
9 

10.5 
12 

13.5 
15 

15  

• Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 
 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10  

 

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

La Commissione 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________ 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  TIPOLOGIA C 

a.s. 2021-2022 

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

max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

INDICATORE 2 
• Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e 
precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

20  

 
Note: 

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

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 
compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 

valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 

soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

4.5 
6 

7.5 
9 

10.5 
12 

13.5 
15 

15  

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

4.5 
6 

7.5 
9 

10.5 
12 

13.5 
15 

15  

• Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

 

Assente / non raggiunto 
Carente 

Lievemente carente 
Complessivamente presente / base 

Intermedio 
Avanzato 
Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10  

 

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

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

La Commissione 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________        _______________________      ________________________ 

Il Presidente_____________________ 
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  I.I.S “E. S. PICCOLOMINI” DI SIENA 
 
  GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME DI SCIENZE    
UMANE     
 Liceo delle Scienze Umane a.s. 2021/22  
 Griglia di valutazione con uso di descrittori (in ventesimi) 
 
CANDIDATO/A 
CLASSE                                          DATA 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI:     /20 
 
 
 

 
 
 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 
ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI 
VALORE-
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI LIVELLI 
DIVERSI 

VOTO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATORE 

Conoscenza 
degli 

argomenti 
richiesti 

(aderenza alla 
traccia) 

6 PUNTI  Insufficiente 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Capacità di 
organizzare un 

testo 

4 PUNTI  Insufficiente 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono/0ttimo 

1 
2 
3 
3,5 
4 

 

Padronanza 
della lingua, 

capacità 
espressive- 

logico-
linguistiche 

4 PUNTI  Insufficiente 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono/Ottimo 
 

I 
2 
3 
3,5 
4 

 

Capacità di 
elaborazione 

critica, 
originalità e/o 

creatività 

6 PUNTI  Insufficiente 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 



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. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 
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