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 Laboratorio della Figurazione 

 Scienze Motorie e Sportive 

Religione cattolica 

  

 

 

 

 

 

 

1. Consiglio di classe e continuità didattica 

1.1 Composizione del Consiglio di Classe 

 

Il Consiglio di Classe risulta così composto:  

DOCENTE MATERIA 

Martinelli Cecilia Lingua e letteratura italiana; Storia 

Giannetti Monica Lingua e cultura inglese 

Angelini Elisa Filosofia 

Magni Luca Matematica, Fisica 

Batazzi Marta Storia delle arti visive 

Moni Mirella Discipline pittoriche 

Mezzacasa Fiorella Laboratorio di Figurazione Bidimensionale 

Nannetti Giuliano Scienze Motorie e sportive 

Andrea Conti Religione Cattolica 

Martinozzi Isabella Sostegno Area scientifica 

Camporese Maria                Sostegno Area tecnica-umanistica 

Sprocati Sonia Sostegno Area tecnica 

 

 

1.2 Composizione del Consiglio di Classe nell’ultimo triennio e continuità didattica 

 

La maggior parte dei docenti dell’attuale Consiglio di Classe ha prestato continuità didattica   nel 

corso dell’ultimo triennio: sono  i Docenti: Martinelli Cecilia, Batazzi Marta, Moni Mirella, Magni 

Luca, Conti Andrea e Nannetti Giuliano ; ci sono stati degli avvicendamenti nella cattedra di 

Filosofia attualmente sostenuta dalla Prof.ssa Angelini Elisa, in quella di Inglese,ora della Prof.ssa 

Giannetti Monica,in quella di Laboratorio della Prof.ssa Mezzacasa Fiorella.  ………………. 
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Tali cattedre sono così state attribuite negli anni: 

MATERIA 3° ANNO (2013-14) 4° ANNO (2015-16) 

Filosofia 

Inglese                                                                

Menzocchi Manuel 

Giorni Davina 

Volpe Giuseppa      

Giannetti Monica                   

 

Laboratorio Acquafredda Marco Putti Monica 

   

                                   

 

I cambiamenti intervenuti in alcuni insegnamenti nel corso del triennio hanno comportato per gli 

studenti la necessità di adattamento ai diversi approcci pedagogici e metodologie didattiche,ma la 

classe ha tuttavia saputo nel complesso superare le eventuali piccole  difficoltà,con un 

atteggiamento positivo,partecipe e accogliente.    

 

 

2. Presentazione della classe 

 

2.1 Composizione del gruppo-classe nel triennio 

 
La classe è composta dalla  sezione di Arti figurative Bidimensionali ed è formata da 14 studenti, 
di cui 12 femmine e 2 maschi; si è formata nel 2014 dall’unione di alunni provenienti da differenti 
classi seconde.   
Nella classe quarta, anno scolastico 2015/16, si è aggiunto uno studente proveniente da un 
altroLiceo Artistico , mentre una studentessa  che partecipa al progetto  “scuola a domicilio” è 
stata inserita nella classe quinta, in accordo con la famiglia. 
La classe,inoltre,partecipa attivamente ad un “progetto accoglienza”(dallo scorso anno 
scolastico)nei confronti di un alunno straniero “uditore”. 
Tutti gli studenti si sono ben integrati nel gruppo classe. 
E’ presente nella classe uno studente che segue la programmazione personalizzata ai sensi 
dell.O.M. 90/2001. Per i dettagli si fa riferimento alla relazione redatta dai Docenti di sostegno. 
Con questa formazione la classe ha frequentato il corrente anno scolastico: 
 

classe  V C Arti figurative Bidimensionali 

 

Arzilli Rebecca 

Bruttini Aurora 

Burchianti Sofia 

Conforti Giovanni 

Di Milia Erika 

Infanti Martina 

Kalasuwe Temitope Deborah 

Lenzini Cristina 

Maragno Antonia 

Marini Elena 

Mosconi Katia 

Pampaloni Isabella 
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Pratelli Giorgia 

Tamburini Federico 

 

 

 

 
 
 
 Per i necessari approfondimenti si rimanda all’apposita documentazione depositata.  
 
 

2.2 Profilo generale della classe 

 
Nel corso degli anni, si è verificata  una complessiva buona evoluzione per la classe. Nel triennio i 
docenti hanno osservato una  crescita nel livello di interesse e di impegno,un comportamento 
educato e rispettoso, un’atmosfera sempre più partecipativa e attenta e  un aumento qualitativo 
del livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi. In molte discipline le situazioni 
problematiche sono andate risolvendosi positivamente e il livello di raggiungimento degli obiettivi 
programmati si è fatto nel complesso soddisfacente,e anche ottimo in alcuni casi. 
La classe si delinea come gruppo abbastanza omogeneo sia per livello di saperi, competenze e 
capacità raggiunti, sia per un profondo,sincero affiatamento e per attitudini collaborative e sociali 
concrete e fattive, sia per impegno e interesse profusi nel percorso scolastico che si sono 
evidenziati in modo eccellente per alcuni elementi, in quasi tutte le discipline. 
A  fronte di un discreto numero di studenti il cui profilo generale è del tutto soddisfacente, 
qualcuno invece ha raggiunto obiettivi di livello più diversificato nelle varie discipline; ma nel 
complesso,stante la costante presenza ed impegno, il lavoro svolto ha portato ad esiti 
adeguati,nonostante un metodo di studio piuttosto mnemonico e nozionistico  . 
La frequenza alle lezioni è stata  regolare, anche se una piccola parte degli studenti ha fatto un 

numero notevole(ma motivato) di assenze. Tali assenze dalle lezioni ,non hanno peraltro 

comportato lacune nell’apprendimento e nei risultati didattici. 

Parteciperanno all’esame insegnanti di sostegno dato che nella classe sono inseriti due studenti 

con valutazione relativa all’O.M.90 art.15/2001.Uno studente segue un progetto di lezioni 

domiciliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sintesi della programmazione didattica 
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3.1 Conseguimento degli obiettivi e risultati di apprendimento fissati nel Piano di lavoro del 

Consiglio di classe 

 

Il Piano di lavoro del Consiglio di classe (riunione del 11/11/2016) fissava gli obiettivi educativi e di 

apprendimento facendo riferimento al quadro normativo (Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…, D. L. 7/10/2010). Pertanto, in relazione a tale documento, il 

Consiglio di Classe considera raggiunti i seguenti obiettivi educativi:  

• studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
• pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
• esercizio di lettura, analisi di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,  
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
• uso costante e appropriato del laboratorio;  
• pratica dell’argomentazione e del confronto;  
• cura di una modalità espositiva scritta ed orale sufficientemente corretta, pertinente, 
efficace;  
• uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.” 
 
E considera altresì realizzati i seguenti obiettivi di apprendimento: 
• conoscere la storia della produzione artistica e il significato delle opere d’arte nei diversi 
contesti storici e culturali trattati nelle programmazioni disciplinari;  
• cogliere i contenuti essenziali nelle opere d’arte;  
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche 
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
• conoscere e utilizzare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo  
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma nelle sue configurazioni e funzioni essenziali. 
E, fra quelli specifici dell’indirizzo “Arti figurative”: 
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 
e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e aver prodotto elaborati 
grafico/pittorico/plastici finalizzati alla rielaborazione dei fondamenti storici e concettuali 
delle discipline d’indirizzo;  
• conoscere e saper applicare alcuni principi della percezione visiva;  
• individuare le possibili interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico;  
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie);  
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e del 
primo Novecento e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica contemplate nella programmazione; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

3.2 Strategie didattiche 
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Le strategie didattiche utilizzate sono state: 

 lezione frontale 

 lavoro di gruppo 

 laboratorio 

 elaborazione di prodotti multimediali 

 Esercitazioni guidate 

 Ricerche individuali e di gruppo  

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte di tipologie diverse  

 Simulazioni di III prova di Esame di Stato,  

 Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi  

 Visite didattiche a Musei ed altre strutture,  

 Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni,  

 orientamento post-diploma  

 

 

  

3.3 Attività curricolari ed extracurricolari, progetti, visite didattiche  

 

 

 Attività e progetti  
Curricolari ed individuali 

Attività e 
progetti 
extracurric
olari 

Visite didattiche 

2014 
-15 

 
- Visita a Sant’Antimo e concorso 
pittorico. 
- Collaborazione con la 
Sc.M.St.”Mattioli”:illustrazioni dalla 
favola “Le ochine”di I.Calvino. 
-Progettazione e realizzazione di 
manifesto e logo per il Liceo 
Musicale di Siena. 
 
- Centro Sportivo Scolastico 
 
- Progetto F.A.I. Apprendisti 
Ciceroni:Oratorio di San Sebastiano. 
 
 
 

  
- Firenze: Museo degli 
Uffizi e Palazzo Medici 
Riccardi. 
Visita d’istruzione a 
Milano(tre giorni)  
 
. 
 

2015
-16 

- Amici di S. Antimo :extempore,  
Produzione di elaborati ed 
esposizione dei lavori sul tema: “S. 
Antimo e la luce” 
-Realizzazione delle pergamene 
commissionate dal Comune di Siena 
per la contrada vincitrice del 

  
 
 

Mirabilandia (progetto 
di Fisica). 
 
 
 
Visita a Palazzo Chigi-
Saracini 



 
 

8 
 

Masgalano e per i proprietari dei  
cavalli vincitori del Palio .             
 
FAI,giornata di Autunno per le 
scuole 
Progetto “La veste del Libro” con la 
Biblioteca e fototeca Briganti (alunni 
“ciceroni” in italiano ed inglese 
nell’ambito dei Musei aperti in 
notturna)      
 
Visione dei film:  “ Turner “ e “Il 
giovane favoloso” 
 
       

.Visita e  attività 
artistiche alla Biblioteca 
degli 
Intronati:laboratorio 
tecniche grafiche 
antiche,gabinetto 
disegni e stampe, 
esrcitazioni dal vero da 
opere di artisti senesi  
 
 

2016
-17 

Progetto del “ Treno della 
Memoria”,con le molteplici attività 
legate ai corsi pomeridiani ed al 
viaggio. 
 
Lezioni ed esercitazioni Clil in Storia.                                              
Visione del film “Suffraggette”. 
 
Attività musicali  per integrazione 
scolastica nell’ambito delle lezioni 
domiciliari. 
   
Catalogazioni per il MIBACT. 
“Comunicare il Museo” (in italiano e 
in inglese),al Santa Maria della 
Scala,per la mostra del bicentenario 
del Liceo Artistico. 
 
Laboratori esplorativi di Fisica sulla 
Luce. 
  
Corso teorico e pratico sull’uso del 
defibrillatore. Elaborati pittorici e 
mostra sul tema “Cuore”. 
 
Accademia  del Fumetto e 
dell’lllustrazione. 
Scuola del Nudo al S.M.d.Scala. 
Sant’Antimo :extempore e mostra-
concorso delle opere realizzate. 
Bandierino per il proprietario del 
cavallo vincitore di un Palio. 
Progetto con l’Ass.”La Diana”su 
“L’Acqua”:lezione  sulle Fonti di 
Siena,visita ai Bottini, opere grafiche 
e pittoriche e mostra al S.M.della 
Scala. 
Progetto “Migrantes”:lezioni di 
Antropologia culturale,legislazione e 
accoglienza,incontri con l’artista 
Lansing e ragazzi africani ,opere sul 

 
 
 
 

Firenze:Palazzo 
Strozzi-Mostra di Wei-
Wei. 
Prato:Museo del 
Tessuto e Museo della 
Deportazione. 
Roma: Arte Barocca e 
Arte moderna.(quattro 
gg.) 
 
 
Santa Chiara 
Lab.Auditorium:rappre
sentazione “Los 
Alamos”. 
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tema. 
 
 

 

 

 

3.4 Materiali didattici 

 

 

Qui di seguito si fornisce l’elenco dei libri di testo adottati: 

 
 SCIENZE 
MOTORIE 

FIORINI GIANLUIGI, 
CORETTI 
STEFANO, BOCCHI 
SILVIA 

In movimento MARIETTI 
SCUOLA 

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO 
TRIFONE 
ANNA MARIA BAROZZI 
GABRIELLA 

Matematica azzurro, libro digitale 
multimediale (libro con Maths in English), voll. 
4 e 5 

ZANICHELLI 

FILOSOFIA 
 

GUIDETTI LUCA, 
MATTEUCCI 
GIOVANNI 

Grammatiche del pensiero (Le),  
Da Feuerbach a 
Freud + Dal Neocriticismo alla 
Globalizzazione, Vol. 3a + 3b 

ZANICHELLI 

FISICA  
AMALDI UGO 

Traiettorie della Fisica (Le) , da 
Galileo A Heisenberg. 
Elettromagnetismo,relatività e quanti  
(con Physics In English), voll. 2 e 3 
 

ZANICHELLI 

RELIGIONE MARINONI 
GIANMARIO 
CASSINOTTI 

Domanda dell'uomo (la), volume unico, 
edizione azzurra 

MARIETTI SCUOLA 

STORIA MANZONI M. 
OCCHIPINTI F. 
 
 
BIANCO C. SCHMITT 
J. M. 

Storia - scenari documenti metodi, 
il Novecento e la storia 
contemporanea, vol 3 
 
CLIL – History in English 
 

EINAUDI SCUOLA 
 
BRUNO 
MONDADORI 
 

STORIA 
DELL'ARTE 

CRICCO GIORGIO DI 
TEODORO 
FRANCESCO PAOLO 

Itinerario nell'arte. dal 
Barocco al Postimpressionismo, 
dall'Art noveau ai giorni nostri, vers. Gialla, 
terza ed., voll. 4 e 5 

ZANICHELLI 

LINGUA E  
LETTERATURA 
ITALIANA 

BALDI, GIUSSO, 
RAZZETTI, 
ZACCARIA 

Attualita' della letteratura, dal Barocco al 
Romanticismo; da Leopardi al primo 
Novecento;  dal periodo tra le due guerre ai 
giorni nostri, ed.bianca, voll. 2, 3.1, 3.2 

PARAVIA 
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INGLESE GALLAGHER ANGELA, 
GALUZZI 
FAUSTO  
 
SPIAZZI MARINA, 
TAVELLA MARINA 
 
 
 
AA. V.V. 

Activating Grammar Multilevel 
 
 
  
From the Victorian age to the present age 
Terza edizione  
 
 
Only Connect,new directions vol. 2 Edizione 
Blu multimediale 
 

PEARSON 
LONGMAN 
 
 
ZANICHELLI 
 
 
 
ZANICHELLI 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE 
(solo per la 
sezione Bid.) 

MACETTI 
CLEMENTINA PINOTTI 
ANNIBALE 

Discipline grafiche e pittoriche ATLAS 

 

Detti testi sono forniti di espansioni on line, ebook e materiale didattico multimediale, tutti 

strumenti che in molte materie sono stati proficuamente utilizzati nella didattica a integrazione del 

libro di testo.   

Secondo le diverse attività didattiche e discipline, l’uso dei libri di testo è stato integrato con: 

- strumentazione informatica e di laboratorio (LIM, PC,MAC) 

- strumentazione tecnico-artistica per i laboratori di figurazione bi- e tridimensionale 

- materiale audio-video 

- materiale cartaceo 

 

 

3.5 Verifiche 

 

Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

 VERIFICHE SCRITTE 
VERIFICHE 

ORALI 

PROVE 

PRATICHE 

PRODOTTI DI 

LAVORI DI 

GRUPPO 

Italiano 

- Tema storico 

Tema di attualità 

- Saggio breve / articolo 

di giornale 

- Interrogazioni 

individuali 

- interrogazioni 

collettive / giochi 

di ruolo 

- svolgimento di 

tipologie testuali 

della prima 

prova a casa 

- produzione di 

elaborati 

multimediali 

Storia 

- Test a risposta aperta 

- Test a risposta multipla  

- Test misti 

- Tema storico 

- Simulazione della Terza 

- Interrogazioni 

individuali 

 

- svolgimento di 

tipologie testuali 

della terza 

prova a casa 

 



 
 

11 
 

prova 

Inglese 

- Simulazione della Terza 

prova 

- Test a domande a 

risposta aperta, tipologia 

B 

- Interrogazioni 

individuali 

- Interrogazioni 

collettive 

- svolgimento di 

tipologie testuali 

della terza 

prova a casa 

 

Filosofia 
- Simulazione della Terza 

prova 

- Interrogazioni 

individuali 
  

Matematica 

- Simulazione della Terza 

prova 

- Verifiche scritte con 

esercizi da risolvere 

- Interrogazioni 

individuali 
  

Fisica 
- Verifiche scritte con 

esercizi da risolvere 

- Interrogazioni 

individuali 
  

Storia 

dell’arte 

- Simulazione della Terza 

prova 

- Interrogazioni 

individuali 
  

Discipline 

pittoriche 
  

- Elaborati 

grafico-pittorici 
 

Laboratorio 

della 

figurazione 

bidimensiona

le 

- Simulazione della Terza 

prova 
 

- Elaborati 

grafico-pittorici 
 

Scienze 

motorie 
  

Osservazione 

sistematica 

degli alunni in 

diversi contesti  

 

Religione 

cattolica 
    

Attività 

alternativa 
    

 

 

 

3.3 Simulazioni della Terza prova 
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Nel corso dell’ultimo anno si sono tenute tre simulazioni di Terza prova: la prima nel I 

quadrimestre il giorno 16 dicembre 2016, le altre due nel corso del II quadrimestre i giorni 27 

febbraio 2017 e 11 aprile 2017.  

Le tipologie scelte sono state: 

- Prima simulazione: 3 quesiti di tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 

righe); materie oggetto di prova:Storia, Inglese, Storia delle Arti visive, Fisica; 

- Seconda simulazione: 2 quesiti tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 

righe) + 4 quesiti di tipo C (domande a risposta multipla); materie oggetto di prova:  Inglese, 

Storia delle Arti Visive, Laboratorio, Matematica. 

- Terza simulazione: quesiti di tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 

righe)+4 quesiti di tipo C (domande a risposta multipla);  ; materie oggetto di prova: Storia, 

Matematica, Inglese, Storia delle Arti Visive.  

La durata delle simulazioni è stata, in tutti i tre casi, due ore.  

Si specifica che nei casi previsti dalla normativa è stato consentito, durante lo svolgimento di dette 

simulazioni, l’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi opportuni (fra cui utilizzo del 

computer, della calcolatrice, fino al 30% di tempo aggiuntivo per completare la prova); inoltre la 

prova di Inglese in detti casi è stata composta esclusivamente da quesiti a risposta multipla 

(tipologia C). 

Gli esiti di dette simulazioni sono stati: 

- Prima simulazione: media 10,37/15 

- Seconda simulazione: media 11,33/15 

- Terza simulazione: media 11,14./15 

È emerso dunque che le prove di tipologia B+C abbiano ottenuto migliori risultati.  

Le prove effettuate saranno disponibili in forma cartacea in sede d’esame. 

 

3.4 Attività di orientamento post-diploma 

 

Nel corso dell’ultimo anno, la classe ha partecipato alle seguenti attività per l’orientamento post-

diploma, organizzate in orario scolastico presso la sede scolastica con: 

- Nuova Accademia di Belle Arti di Milano 

- Accademia Italiana (sede fiorentina) 

- Istituto Europeo di design 

- Libera Accademia di Belle Arti di  Firenze 

- Polimoda di Firenze “Istituto Internazionale di Fashion Design” 

- Prof. A. Angelini del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali  

dell’Università di Siena 
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Inoltre, alcuni studenti hanno preso parte di loro iniziativa a giornate di orientamento organizzate 

da diversi enti universitari e accademie  a Siena e Firenze. 

 

 

 

4. Criteri di valutazione 

 

4.1 Criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno 

 

Nel Piano di lavoro del Consiglio di Classe, venivano così definiti gli indicatori generali di 

valutazione: 

- Frequenza, impegno, partecipazione; 
- Differenza fra livello di partenza e livello di arrivo; 
- Livello di conoscenze e competenze acquisite. 

Per gli ulteriori criteri, si rimanda alle griglie di valutazione elaborate dai singoli Dipartimenti e 
riportate nei piani di lavoro dei docenti e nel POF. Si rimanda inoltre agli stessi piani di lavoro per 
la definizione degli obiettivi minimi. 
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4.2 Griglie di valutazione per l’Esame di Stato  

 

4.2.1. Griglie per la correzione della Prima Prova 

 

 

 

 

Griglia per la correzione della I prova 

Esame di stato 2016-17 

Candidato _____________________________________________________ Classe________________ 

 

GRIGLIA CORREZIONE I PROVA 

 

 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. A                            

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
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Comprensione 

 
Parziale Pt. 1 

Corretta ma incompleta Pt. 2 

Corretta e completa Pt. 3 

Analisi 

 
Parziale e non corretta Pt. 2 

Corretta ma incompleta Pt. 3/4 

Corretta e completa Pt. 5 

Approfondimento 

 
Improprio e assente Pt. 1 

Corretto ma limitato Pt. 2 

Esauriente Pt. 3 

Esauriente con apporti personali Pt. 4 

Forma Errori diffusi Pt. 1 

Pochi, ortografici Pt. 2 

Correttezza e padronanza linguistica Pt. 3 

 

 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. B 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

Comprensione/ 

Pertinenza 

 

Limitata dei documenti, utilizzati poco 

per definire tesi e argomentazioni 
Pt. 1 

Parziale dei documenti, definisce bene tesi e 

problemi 
Pt. 2 

Completa e corretta, utilizza i materiali 

in modo appropriato per definire tesi e 

problemi 

Pt. 3 

Coerenza / 

Organicità/ 

Coesione 

 

Il testo non segue una idea portante, frequenti 

divagazioni, 

semplice riassunto dei materiali.  Incompleto 

con divagazioni, non coeso 

Pt. 1 
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Il testo segue un'idea portante ma con 

divagazioni. Documenti usati 

in modo non sempre pertinente alla traccia, 

parzialmente coeso 

Pt. 2 

Il testo segue una idea portante chiaramente 

definita. I documenti 

sono usati in modo del tutto pertinente 

all'idea.Testo coeso, stile fluido e scorrevole 

Pt. 3 

Forma 

 

Errori morfosintattici e limitata padronanza 

linguistica . Lessico limitato e improprio 
Pt. 1 

Errori ortografici e diffusa padronanza 

linguistica. Lessico appropriato ma limitato 
Pt. 2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico 

vario e appropriato 

Pt. 3 

 

Conoscenze 

 

Quasi assenti / generiche Pt. 1 

Corrette ma limitati / parziali Pt. 2 

Originali / diffuse e corrette 

 
Pt. 3 

Approfondimenti/

argomentazioni 

 

Argomenta in maniera limitata, non 

esemplifica, non approfondisce 
Pt. 1 

Argomenta in maniera corretta ma non 

approfondisce 
Pt. 2 

Argomenta in maniera articolate e aggiunge 

esperienze e informazioni 
Pt. 3 

 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. C/D 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

Pertinenza 

 

Il testo non corrisponde a quanto richiesto Pt. 1 

Il testo corrisponde parzialmente a quanto 

richiesto 
Pt. 2 

Il testo è del tutto pertinente Pt. 3 

Coerenza / 

Coesione 

 

Testo incompleto con divagazioni, non coeso Pt. 1 
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Testo parzialmente coerente e coeso Pt. 2 

Testo coerente e coeso, stile fluido e 

scorrevole 
Pt. 3 

Forma 

 

Errori morfosintattici e limitata padronanza 

linguistica . Lessico limitato e improprio 
Pt. 1 

Errori ortografici e diffusa padronanza 

linguistica. Lessico appropriato ma limitato 
Pt. 2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico 

vario e appropriato 

Pt. 3 

 

Conoscenze 

 

Quasi assenti / generiche Pt. 1 

Corrette ma limitati / parziali Pt. 2 

Originali / diffuse e corrette 

 
Pt. 3 

Approfondimenti/

argomentazioni 

 

Argomenta in maniera limitata, non 

esemplifica, non approfondisce 
Pt. 1 

Argomenta in maniera corretta ma non 

approfondisce 
Pt. 2 

Argomenta in maniera articolate e aggiunge 

esperienze e informazioni 
Pt. 3 

 

 

NOTA ALLE GRIGLIE: qualora il punteggio finale non risulti intero (essendo stato 

assegnato a uno o più indicatori un valore intermedio), esso potrà essere arrotondato per 

eccesso o per difetto. 

 

CORRISPONDENZA voti quindicesimi-decimi 

 

15/15       10/10 

14,5/15    9,5/10 

14/15       9//10 

13/15       8,5/10 

12,5/15     8/10 

12/15       7,5/10 

11,5/15    7/10 

11/17       6,5/10 

10/15       6/10 

  9/15       5,5/10 

  8,5/15     4,5/10 

  7/15        4/10 

  5/15        3/10 
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GRIGLIA CORREZIONE II PROVA 

 

 

Candidato___________________________ Classe ___________ 

 

 

0- 1,50 Aderenza al tema 

 

0 - 3,75 Creatività ed originalità nella fase ideativa del progetto 

 

0 - 3,75 Correttezza ed efficacia nella fase esecutiva del progetto 

 

 0 - 3,00 Padronanza delle tecniche espressive 

 

0 - 3,00 Qualità della realizzazione (laboratorio) 

 

 

Voto complessivo attribuito alla prova: / 

GRIGLIA CORREZIONE III PROVA 

 

 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all'indicatore 

Livelli di 

valore 

Punteggio 

corrispondent

e 

ai livelli 

voto 

attribuito 

all'indicator

e 

 

Conoscenze 

e contenuti 

disciplinari 

6 punti 

' 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1-3 

4 

5 

6 

  

Proprietà 

di 

linguaggio 

e capacità 

di sintesi 

4 punti 
Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1-2 

2.5 

3 

4 
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Competen- 

za 

acquisita 

5 punti 
Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1-3 

3.5 

4 

5 

  

    Totale  

Voto complessivo attribuito alla prova: ______ /15 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

ARGOMENTO SCELTO DAL 

CANDIDATO 

 

Originalità delle scelte  

Varietà  e pertinenza dei collegamenti 

multidisciplinari 

 

Ricchezza dei contenuti proposti  

Esposizione chiara e sicura  

 

 

Giudizio 

 

Descrizione  

Fasci

a 

di  

livell

o 

  

Eccellente 

 

Ottimo 

Profondità nei concetti esposti, spiccata capacità di 

argomentazione supportata da buona documentazione. 

Esposizione completa, rielaborazione  personale e 

capacità critica. 

30 

 

29 

 

 

Buono 

 

 Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, 

competenza concettuale. Buone capacità di 

rielaborazione e di argomentazione 

 

27 -

28 

 

 

Discreto 

 

Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con 

una certa sicurezza nelle applicazioni. Capacità di 

argomentazione e chiarezza espositiva, lavoro 

diligente. 

 

23 - 

26 

 

Più che 

sufficiente 

 

Sufficiente 

Possesso dei requisiti di base. Capacità di procedere 

nelle applicazioni pur con qualche errore o 

imprecisione. Esposizione accettabile. 

21 – 

22 

 

20 
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Incerto Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze 

parzialmente consolidate, con presenza di lacune e/o 

insicurezze. Argomentazione talvolta incompleta, 

difficoltà nell’esposizione 

19 

 

 

 

Insufficiente Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali , 

competenze poco consolidate, con lacune e marcate 

insicurezze. Argomentazione parziale o difficoltosa. 

15 - 

18 

 

Gravemente 

insufficiente 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali, 

competenze del tutto inadeguate, difficoltà nelle 

applicazioni con risultati erronei e gravi lacune 

<15  

 

Discussione degli elaborati scritti 

 

Il candidato sa sostenere , con appropriate argomentazioni, le scelte 

fatte e le procedure adottate 

 

Il candidato sa ampliare ed approfondire parti significative degli 

elaborati. 

 

Il candidato dimostra di aver compreso ed elaborato autonomamente 

gli errori commessi 

 

Il candidato prende atto dei propri errori e delle osservazioni proposte  

Il candidato dimostra  di non rendersi pienamente conto dei propri 

errori 

 

 

                                                                                                                    



TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E QUINDICESIMI 

 

VOTO IN 

QUINDICESIMI 

VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA 

PROVA 

15 10 lavoro eccellente  

14 9 lavoro ottimo  

13 8 lavoro buono  

12 7 lavoro discreto  

11 6½ lavoro più che 

sufficiente 
 

10 6 lavoro sufficiente  

9 5½ lavoro quasi sufficiente  

8 5 lavoro insufficiente  

7 4 lavoro gravemente 

insufficiente 
 

1-6 3-2 lavoro del  tutto 

insufficiente o nullo 
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2° PROVA SCRITTA  

 

Griglia di valutazione  con uso dei descrittori utilizzata dalla Commissione d’Esame 

(valutazione in quindicesimi) 

 

Candidato ______________________________________ classe_________________________ 

 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Voto attribuito all’indicatore 

Creatività ed 

originalità nella 

fase ideativa del 

progetto 

4 punti  

Correttezza ed 

efficacia nella 

fase esecutiva del 

progetto 

5 punti  

Padronanza delle 

tecniche  

rappresentative  

e prototipo 

4 punti  

Relazione tecnica 

e pertinenza al 

2 punti  
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tema 

 

Siena, lì__________________    Voto complessivo attribuito alla prova: __________/ 15. 

 

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

eccesso alla unità superiore.  La sufficienza è corrispondente al voto minimo di 10/15. 

 

 

Il Presidente         I Commissari 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

15 10              lavoro eccellente     

14    9             lavoro ottimo  

13    8             lavoro buono  

12    7             lavoro discreto  

11 6  1/2         lavoro più che  

sufficiente 

 

10  6               lavoro sufficiente  

9 5   1/2        lavoro quasi sufficiente  

8 5                lavoro insufficiente  

7 4                lavoro gravemente 

insufficiente 

 

1-6 3-2             lavoro del tutto 

insufficiente 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA (SECONDA PROVA) 

Cognome e nome                                                                                                 Classe: 

V^C 

 

1. Analisi e rielaborazione delle fonti utilizzate: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 

2. Illustrazione dell’iter grafico progettuale (tavole prodotte): 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 

3. Scelte tecniche esecutive: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 

Siena……………………………………….. 
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Griglia per la correzione della III prova    

 

Candidato _____________________________________________________ Classe 

Indicatori  
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all'indicatore 

Livelli di valore Punteggio 
corrispondente 

ai livelli 

voto 
attribuito 

all'indicatore 

Conoscenze 
e contenuti 
disciplinari 

6 punti 
 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-3 
4 
5 
6 

 

Proprietà di 
Linguaggio e capacità di 

sintesi 
4 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-2 
2.5 
3 
4 

 

Competenza acquisita 

5 punti 
Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-3 
3.5 
4 
5 

 

    Totale 

 

Voto complessivo attribuito alla prova: ___________________ /15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E QUINDICESIMI 

 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

15 10 lavoro eccellente  

14 9 lavoro ottimo  

13 8 lavoro buono  

12 7 lavoro discreto  

11 6½ lavoro più che sufficiente  

10 6 lavoro sufficiente  

9 5½ lavoro quasi sufficiente  

8 5 lavoro insufficiente  

7 4 lavoro gravemente insufficiente  

1-6 3-2 lavoro del  tutto insufficiente  
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o nullo 

Griglia di valutazione del colloquio   

 

Candidata/o ……………………………………………….          Classe …………… 

ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO 

 

Originalità delle scelte  

Varietà  e pertinenza dei collegamenti 

multidisciplinari 

 

Ricchezza dei contenuti proposti  

Esposizione chiara e sicura  

 

 
Giudizio 

 
Descrizione 

Fascia 
di  

livello 

  

Eccellente 
 
Ottimo 

Profondità nei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione 
supportata da buona documentazione. Esposizione completa, 
rielaborazione  personale e capacità critica. 

30 
 
29 

 

 
Buono 
 

 Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza 
concettuale. Buone capacità di rielaborazione e di argomentazione 

 
27 -28 

 

 
Discreto 
 

Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con una certa 
sicurezza nelle applicazioni. Capacità di argomentazione e chiarezza 
espositiva, lavoro diligente. 

 
23 - 26 

 

Più che 
sufficiente 
 
Sufficiente 

Possesso dei requisiti di base. Capacità di procedere nelle applicazioni 
pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione accettabile. 

21 – 22 
 
20 

 

Incerto Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze parzialmente 
consolidate, con presenza di lacune e/o insicurezze. Argomentazione 
talvolta incompleta, difficoltà nell’esposizione 

19 
 
 

 

Insufficiente Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali , competenze poco 
consolidate, con lacune e marcate insicurezze. Argomentazione 
parziale o difficoltosa. 

15 - 18 
 

Gravemente 
insufficiente 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali, competenze del tutto 
inadeguate, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e gravi 
lacune 

<15  

 
Discussione degli elaborati scritti 

 

Il candidato sa sostenere , con appropriate argomentazioni, le scelte fatte e le procedure 
adottate 

 

Il candidato sa ampliare ed approfondire parti significative degli elaborati.  

Il candidato dimostra di aver compreso ed elaborato autonomamente gli errori 

commessi 

 

Il candidato prende atto dei propri errori e delle osservazioni proposte  

Il candidato dimostra  di non rendersi pienamente conto dei propri errori  
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Totale        …………/trentesimi 

5. FIRME DEI DOCENTI 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Martinelli Cecilia 
Lingua e letteratura italiana, 

Storia 

 

Giannetti Monica Lingua e cultura Inglese 
 

Angelini Elisa Filosofia 
 

Magni Luca Matematica, Fisica 
 

Batazzi Marta Storia delle arti visive 
 

Moni Mirella Discipline pittoriche 
 

Mezzacasa Fiorella 
Laboratorio di Figurazione  

Bidimensionale 

 

Nannetti Giuliano Scienze Motorie e sportive 
 

Conti Andrea Religione Cattolica 
 

Martinozzi Isabella Sostegno area scientifica 
 

Camporese Maria Sostegno Area umanistica 
 

Sprocati Sonia Sostegno Area tecnica 
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Griglie di valutazione delle terze prove  

 
  

                  GRIGLIA CORREZIONE 3° PROVA TIPOLOGIA B+C 

 

Candidato _________________________________________________________   classe __________ 

 

Indicatori Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore Punteggio 
corrispondente ai 
livelli 

Voto attribuibile 
all’indicatore 

Conoscenze e 
contenuti  
 
 
 
 
 
disciplinari 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

Proprietà di 
linguaggio e 
capacità di sintesi 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

Competenza 
acquisita 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

     

 

Voto complessivo attribuito alla prova: _____________________________________/15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

15 10 lavoro eccellente  

14 9 lavoro ottimo  

13 8 lavoro buono  

Tipologia: Domande a risposta multipla 
 1,5 Risposta esatta 

0 Risposta errata o non data 
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12 7 lavoro discreto  

11 6 ½  lavoro più che sufficiente  

10 6 lavoro sufficiente  

9 5 ½ lavoro quasi sufficiente  

8 5 lavoro insufficiente  

7 4 lavoro gravemente insufficiente  

1-6 3-2 lavoro del tutti insufficiente  

   

 

                          

TERZA PROVA  ( TIP. B-C) 

 

4  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA ( TIP. C ) quattro risposte di cui una sola corretta 

 

2  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  ( TIP. B ) 5-10 righe min/ max 

 

VALUTAZIONE scelta multipla: risposta corretta p. 1,50 

 

VALUTAZIONE RISPOSTE APERTE 

 

Risposta completa, articolata, ben motivata e corretta:           4,5    punti 

Risposta articolata, ma non del tutto motivata e completa :    3,5    punti 

Risposta parziale, ma con alcuni elementi positivi:                 2    punti 

Risposta parziale, generica e/o limitata:                                   1   punti  

Risposta errata o mancante:                                                      0   punti 

 

 

Voto complessivo:      /15 

GRIGLIA CORREZIONE 3° PROVA TIPOLOGIA B+C 

 

Candidato _________________________________________________________   classe __________ 

 

Indicatori Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore Punteggio 
corrispondente ai 
livelli 

Voto attribuibile 
all’indicatore 
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Conoscenze e 
contenuti 
disciplinari 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

Proprietà di 
linguaggio e 
capacità di sintesi 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

Competenza 
acquisita 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

     

 

Voto complessivo attribuito alla prova: _____________________________________/15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

15 10 lavoro eccellente  

14 9 lavoro ottimo  

13 8 lavoro buono  

12 7 lavoro discreto  

11 6 ½  lavoro più che sufficiente  

10 6 lavoro sufficiente  

9 5 ½ lavoro quasi sufficiente  

8 5 lavoro insufficiente  

7 4 lavoro gravemente insufficiente  

1-6 3-2 lavoro del tutti insufficiente  

   

 

 

 
                                          TERZA PROVA (TIP. B ) 

N. 3 quesiti a risposta aperta: min 5-max 10 righe 

VALUTAZIONE RISPOSTE APERTE 

Tipologia: Domande a risposta multipla 
 1,5 Risposta esatta 

0 Risposta errata o non data 
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Risposta completa, articolata, ben motivata e corretta:            5   punti 

Risposta articolata, ma non del tutto motivata e completa :     4    punti 

Risposta parziale, ma con alcuni elementi positivi:                  2    punti 

Risposta parziale, generica e/o limitata:                                    1   punti  

Risposta errata o mancante:                                                       0   punti 

 

Voto complessivo:      /15 
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Relazioni docenti 

 

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

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

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

Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Cecilia Martinelli 

Disciplina/e: Italiano e Storia 

Classe: V C    Sezione associata: Liceo artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 110 (Italiano) + 53 (Storia) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

Rispetto alla situazione rilevata all’inizio dell’anno, a fronte si un interesse ancora molto vivo e a una 

generale correttezza e positività nell’atteggiamento verso le discipline, in taluni casi si è rilevato un calo nel 

rendimento, con il permanere delle situazioni di difficoltà di un numero (peraltro molto circoscritto) di 

alunni. 

La classe resta comunque nel complesso un gruppo molto positivo per attitudine, correttezza, vivacità di 

pensiero. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento 

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

In relazione agli obiettivi fissati all’inizio dell’anno, secondo le indicazioni nazionali per i Licei (DL 

7/10/2010), tali obiettivi possono dirsi in generale raggiunti in maniera adeguata. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

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

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 

 X  

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

contenuti delle singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
  X 

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli 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  

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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4. Area storico umanistica    

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

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

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

 X  

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

ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 X  

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 X  

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

  X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

  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 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari 

effettivamente svolte) 

I metodi didattici utilizzati, come specificato nel piano di lavoro iniziale 

- Lezione frontale 
- Lavoro di gruppo 
- Laboratorio 
- Flipped classroom 
- CLIL 
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Gli strumenti utilizzati nell’applicazione di detti metodi sono stati: 

- strumentazione multimediale disponibile a scuola (LIM) 
- computer e device portatili (notebook, tablet, smartphone) 

- testi didattici in lingua inglese (per il CLIL). 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

VERIFICHE 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 

 

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

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 

 

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

I rapporti con le famiglie non hanno presentato problematiche di sorta. 

 

 

Siena, 

02/05/17         Il  Docente    

 

          Cecilia Martinelli 
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LICEO ARTISTICO "DUCCIO DI BUONINSEGNA"  

a. s. 2016/2017  

PROGRAMMAZIONE SVOLTA  

ITALIANO E STORIA  

CLASSE V C – sez. Bidimensionale  

Docente: Prof. Cecilia Martinelli  

  

ITALIANO  

Testo di riferimento: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, L’attualità della Letteratura, 

Edizione bianca, Paravia, voll. 2, 3.1, 3.2.  

  

 

Dal vol. 3.1:  

● Giacomo Leopardi: Vita e opere, il pensiero, la poetica, il rapporto con il 

Romanticismo; lettura e analisi di brani dello Zibaldone (T2a; T2b; T2c; T2d; T2e). i Canti: 

introduzione (pp. 25-31), lettura e analisi de La sera del dì di festa, L’Infinito, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto (lettura integrale); Le 

Operette morali: lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un Islandese e Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere.  

● L’età postunitaria (Unità 1, pp. 140-155); cenni alla Scapigliatura (p. 163); il romanzo 

del secondo Ottocento in Europa e in Italia: Il Naturalismo francese, Flaubert e Zola (pp. 185-

192, 199-200); lettura e analisi del brano T1 pag. 236 (da Madame Bovary); il Verismo italiano 

(pp. 208-210); il romanzo russo e Dostoevskij (pp. 219-221); lettura e analisi del brano T6 p. 

222 (da Delitto e castigo); cenni a Tolstoj (pp.226-27).  

● Giovanni Verga: vita e opere, i romanzi giovanili, la poetica, la svolta verista, le 

novelle, tecnica narrativa, l’ideologia verghiana, Vita dei campi (pp. 286-319, escluso T1); 

lettura e analisi di Rosso Malpelo (T3) (pp. 306-317); il Ciclo dei Vinti, i Malavoglia (pp. 325-

335), con lettura e analisi della prefazione (T4) e parte del cap. I (T5); Mastro Don Gesualdo 

(pp. 360-362).  

● Il Decadentismo (Unità 2,  pp. 396-413), Baudelaire (pp. 417-430) , con lettura e 

analisi di Corrispondenze (T1), Spleen(T4), L’ albatro (T2), La perdita dell’aureola (p. 407); i 

poeti simbolisti: Verlaine , con lettura e analisi di Languore (T6) e Rimbaud, con lettura e 

analisi de Le vocali (T8), Mallarmé (pp. 431-433, 438-439, 446-47);  
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● Gabriele D’Annunzio:  (pp 478-542) vita e opere, l’Estetismo, il Piacere, i romanzi del 

superuomo,  le opere drammatiche, le Laudi, lettura e analisi de La sera fiesolana (T4) e La 

pioggia nel pineto (T6), Meriggio (T7), Nella belletta (T9),  il periodo notturno (pp. 478-532).  

● Giovanni Pascoli: (pp 546-622) vita e opere, la poetica, con lettura e analisi di un 

brano da Il fanciullino (T1), i temi, le soluzioni formali, e raccolte: Myricae, con lettura e analisi 

di Arano (T2) Lavandare (T3), L’assiuolo (T5), Temporale (T6 ) Il lampo (T8); i Canti di 

Castelvecchio, lettura e analisi de Il gelsomino notturno (T11); i Poemetti e lo sperimentalismo 

linguistico di Italy (con lettura di alcuni versi  e analisi delle caratteristiche tematiche e 

linguistiche   (546-611).  

● Il primo Novecento (Unità 3, pp. 628-643); La stagione delle Avanguardie, il 

Futurismo, Marinetti (pp. 648-57); lettura e analisi del Manifesto del Futurismo (T1) e 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2). 

● Italo Svevo (pp. 746-821): vita e opere, la cultura, i primi romanzi, la figura 

dell’inetto, La coscienza di Zeno; lettura e analisi della Prefazione e dei brani Il fumo (T5), La 

morte del padre (T6), Psicoanalisi (T8), La profezia di un’apocalisse cosmica (T9).  

● Luigi Pirandello (pp. 836-962): vita e opere, visione del mondo, la poetica, le novelle, 

i romanzi: lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato (T4); Il Fu Mattia Pascal (T5), con 

llettura e analisi di  La costruzione della nuova identità… (T5);  I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore; Uno nessuno e centomila, con lettura di  Nessun nome (T8); il teatro, la rivoluzione 

del teatro borghese, il metateatro, Sei personaggi in cerca d’autore.  

  

Dal vol. 3.2:  

●  Tra le due guerre (Unità 1, pp. 4-17). 

● Giuseppe Ungaretti: Vita e opere, la poesia di guerra, l’Allegria; lettura e analisi di  Il porto 

sepolto (T2), Veglia (T3), Sono una creatura (T4), I fiumi (T5), San Martino del Carso (T6), 

Soldati (T8)  (pp. 160-184).  

● L’Ermetismo (pp. 207-209) con cenni a  Salvatore Quasimodo (pp. 212-217) 

● Eugenio Montale (pp. 226-283): vita e opere, Ossi di seppia, lettura e analisi di I limoni (T1), Non 

chiederci la parola (T2), Meriggiare pallido e assorto (T3), Spesso il male di vivere ho 

incontrato (T4), Forse un mattino andando in un’aria di vetro (T7); il secondo Montale: Le 

occasioni, La bufera e altro.  

● Dal dopoguerra ai nostri giorni (Unità 2, pp. 298-323): lo scenario, p. 298-322; percorso 2, La 

realtà contadina, p. 361, con lettura del brano di Fenoglio La maledizione del mondo 

contadino, da La malora (T2, p. 366-371); La guerra e la Resistenza in letteratura (pp. 412-415); 

la memorialistica (p. 433-444), Carlo Levi e Primo Levi, con lettura e analisi de Il canto di Ulisse, 

da Se questo è un uomo (T2, p. 441-444);  

● Cesare Pavese (pp.628-666):vita e opere, le opere narrative(pp.647-648), La casa in collina, La 

luna e i falò (pp.653-654), con lettura del brano Dove son nato non lo so, (T6, pp.654-657). 
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● Italo Calvino: vita e opere (pp. 728-740, 741-742, 762-763, 768-769); Il barone rampante, pp. 

741-761, con  lettura dei brani T2, T3, T4, T5; il secondo Calvino, p. 762-63, con lettura e analisi 

del brano T7 (p. 769), da Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

● Percorso “Il mito del popolo” (pp. 395-96): Pierpaolo  Pasolini (pp. 702-720), vita e opere 

narrative e cinematografiche, con lettura e analisi del brano T2 (pag. 712) da Una vita violenta e 

Rimpianto del Mondo contadino e omologazione contemporanea (T3).  

● La cultura giovanile: Tondelli (pp. 577-80), lettura e analisi di Autobahn (T1).   

  

  

STORIA  

Testi di riferimento: M. MANZONI, F. OCCHIPINTI, Storia: Scenari, Documenti, Metodi, Einaudi 

scuola, voll. 2, 3; C. BIANCO, J. M. SCHMITT, CLIL – History in English, Bruno Mondadori.  

Dal vol. 2:   

- L’Italia unita, unità 11, pp. 530-556: parr. 1, 4, (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 in sintesi, escluso nel par. 7 “Il 

fenomeno del trasformismo” pp.547-548, da approfondire); 

- Capitalismo e imperialismo nel tardo Ottocento, unità 12, pp. 592-611: parr. 1, 2, 3, 5. 

Dal vol. 3:   

- L’avanzata delle masse, unità 1, pp. 10-22;  

- Verso la crisi degli equilibri, unità 2, pp. 56-74;  

- La Prima guerra mondiale, unità 3, pp. 100-118;   

- La Rivoluzione russa, unità 4, pp. 156-166;  

- Gli anni Venti e Trenta, unità 5, escl. par. 8, pp. 198-232;   

- L’Europa dei totalitarismi, unità 6, pp. 286-329;  

- La Seconda guerra mondiale, unità 7, pp. 384-420;   

- L’età della Guerra fredda, unità 8, pp. 470-482);  

- La decolonizzazione, unità 9 (pp. 534-558): SINTESI.   

- L’Italia repubblicana, unità 10.  

CLIL: The suffragist and suffragettes movements in Britain 1880-1918 

 La parte finale delle programmazioni sarà trattata nel periodo dal 15/5/15 al termine delle 

lezioni.  
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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 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Monica Giannetti 

Disciplina: Lingua e cultura straniera Inglese 

Classe: VC           Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 89 

 

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

ecc.) 
 

La classe è composta da 15 studenti (12 femmine e 2 maschi).              

   Ho insegnato in questa classe nel secondo anno del secondo biennio e nell’anno finale del 

percorso liceale ed il rapporto con gli studenti è sempre stato buono. Gli studenti hanno, nel corso di 

questi due anni, cercato di migliorare il loro comportamento e la loro attenzione nei confronti della 

materia, acquisendo un atteggiamento sempre più consapevole e collaborativo; le lezioni si sono 

sempre potute svolgere in un clima positivo in cui la partecipazione al dialogo educativo si è 

rivelata attiva e l’impegno è risultato generalmente costante per la maggior parte degli alunni. Gli 

studenti si sono sempre manifestati pronti ad accettare iniziative didattiche sia curriculari che 

extracurriculari e le hanno affrontate con serietà ed entusiasmo. 

   Nel corso di questi due anni ho cercato di aiutare gli alunni in difficoltà a colmare, almeno in 

parte, le loro lacune e, nel contempo, di stimolare gli alunni con competenze buone o ottime a 

procedere ad uno studio sempre più personale ed individualizzato, attraverso la presentazione di 

elaborati e lo stimolo al colloquio ed alla discussione durante le lezioni.        

   Anche se la preparazione generale può essere definita complessivamente soddisfacente, va 

comunque precisato che si tratta di una situazione caratterizzata da eterogeneità per ciò che riguarda 

conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti. Fra questi, infatti, si distingue 

un gruppo di  alunni che, grazie ad una applicazione continua, ad una partecipazione costruttiva, ad 

un buon interesse verso la materia ed a un impegno notevole, hanno mediamente raggiunto risultati 

decisamente buoni o ottimi; altri, grazie ad una applicazione abbastanza costante e una 

partecipazione ricettiva, sono riusciti ad ottenere un profitto discreto o più che sufficiente ed hanno 

una conoscenza apprezzabile dei contenuti; infine, alcuni studenti, la cui applicazione non è stata 

sempre costante, o hanno utilizzato un metodo di studio non sempre adeguato o tendenzialmente 

mnemonico, ha  conseguito risultati sufficienti dimostrando una conoscenza della materia e degli 

argomenti trattati complessivamente accettabili.    
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

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

motivazioni  

 
   Sono stati fissati in fase di programmazione iniziale i seguenti obiettivi didattici specifici per la 

classe V: 1: comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 

libero, ecc. 2: sapersi orientare con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si 

viaggia nel paese in cui si parla la lingua; 3: essere in grado di produrre un testo semplice relativo 

ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; 4: essere in grado di descrivere esperienze 

ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni e progetti; 

5: rafforzare le abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di astrazione; 6: apprezzare e 

cogliere gli aspetti particolari dello stile e delle tematiche affrontate dagli autori; 7: riuscire ad 

inquadrare un autore nel contesto storico-letterario del paese e, ove possibile, in quello europeo.     

Tali obbiettivi sono stati pienamente raggiunti da alcuni studenti, altri alunni sono riusciti a 

conseguirli in modo più o meno parziale. 

   Si è inoltre operato un consolidamento della competenza linguistica di livello B1 e si è lavorato 

affinché gli studenti, per lo meno quelli già con competenze linguistiche di livello intermedio, 

migliorassero ulteriormente le loro capacità linguistiche e raggiungessero o si approssimassero al  

livello B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

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. 

   

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

   

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

diverse forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 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. 

 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. 

   

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 
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internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   



 
 

44 
 

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

 

   Al fine di perfezionare il metodo di studio, affinché fosse sufficientemente adeguato alla classe 

terminale del corso di studi, si è cercato di insistere su brevi e frequenti prove formative, in modo 

tale che gli alunni potessero avere non solo un riscontro immediato sull’efficacia della propria 

preparazione ma anche la possibilità di imparare a gestire un programma abbastanza vasto.   

   Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, in vista soprattutto 

dell’esame finale. Per ciò che riguarda il writing, gli alunni sono stati essenzialmente chiamati a 

misurarsi con la composizione di domande di tipologia B sugli argomenti di letteratura studiati. Si 

è proposto, talvolta, di svolgere tale tipo di esercizio anche come compito a casa, dato il tempo 

limitato a nostra disposizione a scuola, per offrire agli studenti il maggior numero di opportunità 

di allenamento in vista della terza prova scritta dell’Esame di Stato. 

   L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari, 

commentati, peraltro, sempre utilizzando la lingua straniera ed evitando di fare ricorso alla 

traduzione in italiano. 

   Le altre due abilità, listening e speaking, sono sempre state esercitate in classe (le lezioni si sono 

sempre svolte in lingua inglese); in particolare per l’abilità di listening gli studenti hanno inoltre 

potuto vedere film, scelti generalmente fra quelli ispirati ad opere letterarie o periodi storici: Pride 

and Prejudice, Oliver Twist, The Importance of Being Ernest. Gli alunni sono stati inoltre invitati 

ad utilizzare la lingua straniera per la comunicazione quotidiana e, ovviamente, per esporre gli 

argomenti di letteratura studiati e per formulare commenti ai brani letti. 

    Lo studio del programma di letteratura è stato affrontato in modo cronologico, cercando di 

trovare collegamenti tematici fra le varie opere e autori del programma di quest’anno; talvolta, 

inoltre, si è partiti dal contesto storico-letterario per risalire all’autore; altre volte si è preferito un 

approccio diverso, proponendo la lettura di un brano per poi affrontare l’autore e, infine, il 

contesto storico-letterario. 

   Le abilità di base sono state esercitate anche attraverso la partecipazione ad un progetto che ha 

visto la collaborazione delle discipline di storia dell’arte e di lingua inglese: “  Comunicare il 

Museo. Ciceroni per un giorno” si è svolto presso il “Santa Maria della Scala” in occasione della 

mostra “ Innovazione e Tradizione. Alle Belle Arti tra Ottocento e Novecento”. Dicembre 2016 – 

Novembre 2017. In tale occasione gli studenti hanno presentato le opere sia in lingua italiana che 

in lingua inglese.  

  Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri sotto forma di dialogo. 

   Alcune ore di lezione nell’ultima parte dell’anno scolastico saranno inoltre dedicate ad attività di 

potenziamento, di recupero e di ripasso degli argomenti di letteratura. 
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   Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso la ripetizione ed il chiarimento di argomenti o 

concetti risultati, per qualche studente, di più difficile apprendimento. 

Gli strumenti di cui si sono avvalsi gli studenti nel corso dell’anno sono stati il libro di testo, 

talvolta le fotocopie, il video per la visione di film, il computer, usato anche per lezioni in power 

point, strumento che ha reso, in alcuni casi, più immediata e accattivante la spiegazione. 

   Il testo in adozione è stato Only Connect……New Directions, Edizione Blu, Vol. 1+ 2, 

Zanichelli; talvolta sono state fornite fotocopie.  

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

motivazioni) 

 
 

 

W. Wordsworth  

- Life and works (cenno) 

- Features and poetics 

- A  Certain Colouring of Imagination 

(from Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads) 

Daffodils 

S.T. Coleridge  

- Life and works (cenno) 

- Features and poetics 

- The Rime of the Ancient Mariner   

- The Killing of the Albatross (part I)  

- Death and Life-inDeath (part III) 

- A sadder and wiser man (part VII) 

- Riassunti delle altre parti 

J. Keats 

            -     Life and works (cenno) 

            -     Features and themes 

            -     Ode on a Grecian Urn  

J. Austen and the theme of love  

- Life and works (cenno) 

- Features 

- Pride and Prejudice 

- Mr and Mrs Bennet 
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- Elizabeth’s self-realization 

(from Pride and Prejudice) 

 

  “The early Victorian Age”, “The later years of Queen Victoria’s reign”, “The Victorian 

compromise”, “The Victorian Novel”, “Aestheticism and Decadence”, “The American 

Renaissance” 

 

C. Dickens  

- Life and works (cenno) 

- Features, themes 

- Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse  

- Hard Times: plot,  structure, themes  

- Oliver wants some more  

(from Oliver Twist) 

            -     Nothing but Facts  

                 (from Hard Times) 

 

R. L. Stevenson  

- Life and main works (cenno) 

- Features 

- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes 

- Jekyll’s Experiment  

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

 

O. Wilde   

- Life and works (cenno) 

- Features 

- The Picture of Dorian Gray  

- The Importance of Being Earnest  

            -     Dorian’s hedonism  

            -     Dorian’s death  

                  (from The Picture of Dorian Gray) 

            -     A Mother’s Worries   

(from The Importance of Being Earnest) 

            

 

   “The Modern Age”, “The Edwardian Age”, “Britain and World War I”, “The Twenties and the 

Thirties”, “The Second World War”, “The age of Anxiety”, “Modernism”, “Modern poetry”, “The 

modern Novel”, “The interior monologue”, “The War Poets”. 

 

R. Brooke  

             - Life and works (cenno) 

             - The Soldier 
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W. Owen  

             - Life and works (cenno) 

             - Dulce et Decorum Est  

 

 

J. Joyce   

- Life and works (cenno) 

- Features 

- Dubliners 

- Eveline 

 

               

V. Woolf 

- Life and works (cenno) 

- Features 

- To the Lighthouse 

            -    My Dear Stand Still 

                  (from To the Lighthouse) 

 

G. Orwell  

           -    Life and works (cenno) 

           -    Themes 

           -    Animal Farm 

           -    Nineteen Eighty-Four 

           -    Newspeak (from Nineteen Eighty-Four) 

 

“The Present Age” (Key points and features) 

 

S. Beckett  

- Life and works (cenno) 

- Waiting for Godot: features 

- We’ll come back tomorrow 

  (from Waiting for Godot) 

 

   Non ci sono state sostanziali variazioni rispetto alla programmazione iniziale, se non riguardo alla 

scelta di alcuni brani fra quelli proposti dal libro di testo; 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
   Gli alunni sono stati periodicamente chiamati ad una verifica scritta e ad una orale che ha quasi 

sempre coperto periodi abbastanza vasti per permettere di cogliere l’evoluzione delle correnti 

letterarie e delle tematiche evidenziate, poiché si parte dal presupposto che l’apprendimento sia 

legato alla possibilità di effettuare confronti e collegamenti tra le maggiori correnti letterarie e tra i 

vari autori studiati. Per ciò che riguarda le interrogazioni, comunque, queste hanno verificato non 

solo il livello di conoscenza dei contenuti ma anche la capacità da parte degli alunni di esprimersi in 

maniera corretta e di usare un linguaggio adeguato. Le verifiche scritte sono state, essenzialmente,  

simulazioni della terza prova scritta di tipologia B (quesiti a risposta singola) e B+C (quesiti a 

risposta singola e domande a risposta multipla) e questionari di letteratura. 

   Per le simulazioni della terza prova e, comunque, per le verifiche scritte, è stato consentito l’uso 

del dizionario bilingue. 

 

 

 
 

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

motivazioni)  

PROVE SCRITTE 

 

   Per quanto riguarda la composizione di testi, quesiti a risposta singola (tipologia B) e i 

questionari di letteratura, si è tenuto conto di: contenuto, ampiezza del lessico, accuratezza, 

coerenza, coesione. 

  

PROVE ORALI 

 

   I criteri valutativi per le prove orali sono stati i seguenti: conoscenza più o meno approfondita dei 

contenuti, correttezza formale, competenza lessicale, competenze morfosintattiche, capacità di 

analisi, di sintesi, di organizzazione dei contenuti, argomentativa, di comprensione del testo. 

            

   La valutazione ha sempre comunque tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo, della frequenza assidua alle lezioni e dei miglioramenti registrati rispetto alla 

situazione di partenza evidenziata all’inizio del triennio. 

 

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

I rapporti con le famiglie sono sempre stati positivi e collaborativi e non si sono mai verificati problemi.  
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Siena,  9 Maggio 2017        Il  Docente    

 Prof.ssa Monica Giannetti 

P R O G R A M M A   D I D A T T I C O 

*** 

CLASSE V – Sez. C 

A.S. 2016/2017 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

*°*°* 

Prof.ssa MONICA GIANNETTI 

*°*°* 
 

Libro di testo: Only Connect…New Directions. Edizione blu, vol.1e 2, M. Spiazzi, M. Tavella,  

Zanichelli. 

 

W. Wordsworth  

- Life and works (cenno) 

- Features and poetics 

- A  Certain Colouring of Imagination 
(from Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads) 

 

S.T. Coleridge  

- Life and works (cenno) 

- Features and poetics 

- The Rime of the Ancient Mariner   

- The Killing of the Albatross (part I)  

- Death and Life-in Death (part III) 

- A sadder and wiser man (part VII) 

- Riassunti delle altre parti 

 

J. Keats 

            -     Life and works (cenno) 

            -     Features and themes 

            -     Ode on a Grecian Urn  
 

J. Austen and the theme of love   

- Life and works (cenno) 

- Features 

- Pride and Prejudice 

- Mr and Mrs Bennet 

- Elizabeth’s self-realization 
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  “The early Victorian Age”, “The later years of Queen Victoria’s reign”, “The Victorian 

compromise”, “The Victorian Novel”, “Aestheticism and Decadence”. 

 

C. Dickens  

- Life and works (cenno) 

- Features, themes 

- Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse  

- Hard Times: plot,  structure, themes  

- Oliver wants some more 

(from Oliver Twist) 

            -     Nothing but Facts  

                 (from Hard Times) 

 

R. L. Stevenson  

- Life and main works (cenno) 

- Features 

- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes 

- Jekyll’s Experiment  

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

 

O. Wilde   

- Life and works (cenno) 

- Features 

- The Picture of Dorian Gray  

- The Importance of Being Earnest  

            -     Dorian’s hedonism  

            -     Dorian’s death  

                  (from The Picture of Dorian Gray) 

            -     A Mother’s Worries   

(from The Importance of Being Earnest) 

            

 

   “The Modern Age”, “The Edwardian Age”, “Britain and World War I”, “The Twenties and the 

Thirties”, “The Second World War”, “The age of Anxiety”, “Modernism”, “Modern poetry”, “The 

modern Novel”, “The interior monologue”, “The War Poets”. 

 

R. Brooke  

             - Life and works (cenno) 

             - The Soldier 

 

W. Owen  

             - Life and works (cenno) 

             - Dulce et Decorum Est  
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J. Joyce   

- Life and works (cenno) 

- Features 

- Dubliners 

- Eveline 

  

 

               

V. Woolf 

- Life and works (cenno) 

- Features 

- To the Lighthouse 

            -    My Dear Stand Still 

                  (from To the Lighthouse) 

 

G. Orwell  

           -    Life and works (cenno) 

           -    Themes 

           -    Animal Farm 

           -    Nineteen Eighty-Four 

           -    Newspeak (from Nineteen Eighty-Four) 

 

“The Present Age” (Key points and features) 

 

S. Beckett  

- Life and works (cenno) 

- Waiting for Godot: features 

- We’ll come back tomorrow 

  (from Waiting for Godot) 

 

Siena, 9 Maggio 2017 

 

Prof.ssa Monica Giannetti 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Elisa Angelini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: V C Sezione associata: Liceo Artistico “D. di Buoninsegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 59 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

La classe ha dimensioni ridotte e presenta una composizione prevalentemente femminile, contando 

dodici studentesse e due studenti. Dei due studenti, uno presenta handicap e solitamente è stato 

seguito in classe dalla docente di sostegno per una delle due ore settimanali della disciplina (nelle 

ultime settimane la docente di sostegno ha svolto attività didattiche al di fuori della classe). 

Saltuariamente ha assistito alle lezioni e alle attività didattiche uno studente uditore di nazionalità 

non italiana. 

La classe ha mantenuto sostanzialmente i caratteri positivi manifestati all’inizio dell’anno 

scolastico. Gli alunni sono maturi, educati, rispettosi, disponibili e accoglienti. Si sono mostrati 

sempre molto collaborativi e responsabili e si sono fatti apprezzare per la loro sensibilità e le loro 

doti umane. Hanno stabilito una relazione di fiducia con la docente, che pure hanno conosciuto 

soltanto all’inizio dell’anno in corso. 

Le lezioni si sono svolte in modo regolare e proficuo, in un clima proficuo e stimolante. Gli alunni 

si sono mostrati interessati agli argomenti e alle attività didattiche. Alcuni di loro sono intervenuti 

spesso con richieste di chiarimenti, approfondimenti e curiosità, contribuendo a rendere le lezioni 

più vivaci e dinamiche. 

La classe comprende alcuni studenti che sia per capacità sia perché si sono dedicati allo studio in 

modo costante e metodologicamente strutturato hanno conseguito buoni risultati, rivelando 

competenze logico-argomentative ed espositive adeguate con un buon uso della terminologia 

specifica. Altri studenti hanno raggiunto profitti più che sufficienti o discreti, si sono mostrati 

attenti in classe e, pur essendo meno partecipativi, si sono sempre impegnati nello studio domestico. 

Il giudizio complessivo sulla classe si conferma pienamente positivo sia sotto il profilo delle 

competenze medie sia sul piano della relazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

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

OBIETTIVI:  

 Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e 

gnoseologici degli autori 

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

problematiche filosofiche 

 Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero 

 Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

 Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

 

Gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati mediamente conseguiti sia pure 

con livelli differenziati. All’interno della classe diversi studenti hanno raggiunto profitti pienamente 

adeguati alle richieste, riescono ad argomentare con soddisfacente rigore, chiarezza e pertinenza 

lessicale, mostrando discrete abilità astrattive e di formalizzazione del pensiero e la capacità di 

usare il linguaggio specifico della disciplina in maniera pertinente. Anche quegli alunni che hanno 

incontrato maggiore difficoltà a strutturare le conoscenze in modo autonomo e consapevole, sono 

riusciti a progredire e a utilizzare in modo sufficientemente adeguato le categorie fondamentali 

della speculazione filosofica.  

 

 

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. 
   

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 
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2. Area logico-argomentativa 
   

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

le 

argomentazioni altrui. 
  

X 

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 

X 
 

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

diverse forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa 
   

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 
   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

  
X 

 

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 

X 
 

4. Area storico umanistica 
   

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

  
X 
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e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

personaggi più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 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. 
   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
   

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
   

6. Area artistica 
   

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

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

relazione agli indirizzi di studio prescelti;      

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

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

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

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

in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi 

prescelti;     

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni;    

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.     
 

 

 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari 

effettivamente svolte) 

 Lezioni frontali 

 Lettura e comprensione di testi filosofici, sviluppo di schemi e mappe concettuali 

 Confronto dialettico su tematiche trattate 

 Intersezioni con altre discipline (arte, letteratura, storia) 

 Manuale di riferimento 

 Appunti e dispense 

 Materiale didattico multimediale (LIM, piattaforme interattive; presentazioni in Power 

Point) 

 

 

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

motivazioni) 

Rispetto alla programmazione iniziale relativamente al Modulo 7 non è stato svolto il seguente argomento: 

 Sartre 
o dall’esistenzialismo al marxismo  
o serie e gruppo 

 

L’argomento non è stato svolto perché il modulo sui rapporti tra filosofia e scienza tra fine 

Ottocento e prima metà del Novecento è stato trattato in modo più esteso e approfondito del 

previsto, avendo suscitato particolare interesse negli studenti. Per limiti di tempo l’argomento 

sarebbe stato svolto in modo troppo affrettato. 

 

Sono stati svolti i seguenti argomenti non previsti nella programmazione:  

 Croce 
o la concezione estetica 

 Bergson 
o caratteri generali dello spiritualismo francese 

o la concezione del tempo: tempo spazializzato e durata 

o l’élan vital e l’energia creatrice 

 

Gli argomenti non previsti dalla programmazione sono stati svolti nel quadro di intersezioni disciplinari tra 

Filosofia e Storia dell’arte. 

 

E’ stato ampliato e approfondito il modulo sulla filosofia politica del Novecento e, in particolare, sul 

pensiero di Hannah Arendt nell’ambito delle attività di formazione per il progetto “Il treno della 

memoria”). 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

Non sono state introdotte variazioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

Non sono state introdotte variazioni.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

Non sono stati riscontrati problemi nella relazione con le famiglie degli alunni incontrate in 

occasione dei ricevimenti. 

 

 

Siena, 10 maggio 2017 La Docente  

Prof.ssa Elisa Angelini 

 

 

  

 

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 2016-2017 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente: Elisa Angelini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe:       V  C            Sezione Associata: Liceo Artistico “D. di Buoninsegna” 
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CONTENUTI 

 

Modulo 0: Kant e la filosofia critica  

 Il criticismo kantiano 

 La Critica della Ragion Pura 
◦ i giudizi analitici e sintetici 
◦ il giudizio sintetico a priori 
◦ l’Estetica trascendentale 
◦ l’Analitica trascendentale 
◦ fenomeno e noumeno 
◦ la Dialettica trascendentale e le idee della ragione 

 La Critica della Ragion Pratica 
◦ soggetto morale e libertà 
◦ caratteri della morale kantiana: autonomia, formalismo e deontologismo 
◦ massime ed imperativi 
◦ i postulati della ragion pratica 

 Il ruolo della Critica del Giudizio 
◦ giudizio estetico  
◦ bello e sublime 
◦ giudizio teleologico 

Modulo 1: Da Kant all'idealismo 

 La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano 

 Le basi dell’idealismo 

 Fichte  
◦ La dialettica dell’Io e l’idealismo etico 

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

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

 Il contesto storico-culturale 

 I fondamenti del sistema hegeliano 
◦ finito e infinito 
◦ la razionalità del reale 
◦ la dialettica 

 La Fenomenologia dello Spirito 
◦ struttura e temi dell’opera 
◦ coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto) 
◦ autocoscienza (dialettica servo-signore) 
◦ coscienza infelice e ragione 

 L’Enciclopedia delle Science Filosofiche: la struttura del sistema 

 Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

 La concezione dello Stato e della storia 

 L’idealismo italiano: Croce e la concezione estetica 
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 La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane 

 Feuerbach 
◦ il materialismo naturalistico 
◦ la religione come alienazione e l’ateismo filosofico 

Modulo 3: Marx e il positivismo: due concezioni della società capitalista 

 Marx 
◦ il contesto storico 
◦ il rovesciamento della dialettica hegeliana 
◦ le critiche a Feuerbach 
◦ il materialismo storico; struttura e sovrastruttura 
◦ il Manifesto del partito comunista e la rivoluzione 
◦ il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore 
◦ il saggio del plusvalore; il saggio del profitto 
◦ il ciclo del capitale e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

 Il positivismo 
◦ Caratteri generali 
◦ il positivismo sociale 
◦ Comte: la legge dei tre stadi 
◦ la classificazione delle scienze; la sociologia e la sociocrazia 
◦ il positivismo evoluzionistico 
◦ Spencer e la legge dell’evoluzione 

 I limiti del positivismo. Lo spiritualismo francese 
◦ Bergson e la filosofia spiritualistica 
◦ la concezione del tempo: tempo spazializzato e durata 
◦ l’élan vital e l’energia creatrice 

Modulo 4: Le reazioni individualiste alla filosofia hegeliana: Schopenhauer  

 Il contesto storico 

 Il Mondo come volontà e rappresentazione 
◦ la rappresentazione 
◦ la volontà 
◦ volontà e dolore 
◦ le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi 
◦ confronto tra Schopenhauer e Leopardi nel saggio di De Sanctis 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche  

 Il contesto storico 

 Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano 

 La nascita della tragedia 
◦ apollineo e dionisiaco 

 La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo passivo e attivo 

 Così parlò Zarathustra 
◦ l’oltre-uomo 
◦ l’eterno ritorno dell’eguale 

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

 Nevrosi e metodo psicoanalitico 

 Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io 

 La teoria della sessualità infantile 

 L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società. I temi di Totem e tabù e Il disagio della 
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civiltà 
Modulo 7: Temi di riflessione socio-politica. La scuola di Francoforte  

 Adorno e Horkheimer: La dialettica dell’illuminismo 

 Marcuse: L’uomo a una dimensione 

 Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
Modulo 8: La filosofia del linguaggio. Wittgenstein  

 La seconda rivoluzione scientifica: tematiche generali.  

 Il Circolo di Vienna: criterio di significanza e demarcazione 

 Wittgenstein 
◦ Il Tractatus logico-philosophicus e la teoria rappresentativa del linguaggio 
◦ Il secondo Wittgenstein e la teoria dei giochi linguistici 

Modulo 9: La riflessione sui totalitarismi del Novecento. Hannah Arendt  

 Hannah Arendt. Contesto storico e biografia 

 Le origini del totalitarismo e la banalità del male. Il processo Eichmann 

 La crisi moderna della dimensione politica dell’agire umano 

 

 

 

Siena, 10 maggio 2017 

La  Docente 

Prof.ssa Elisa Angelini 
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Anno scolastico2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Luca Magni 

Disciplina/e:    Matematica e Fisica 

Classe:       5 C    Sezione associata: Liceo Artistico Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate: 66  +  66 

 

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

ecc.) 
 

 

    La classe, formata da 14 alunni della sez di pittura  (in realtà si chiamerebbero arti bidimensionali) 

di cui 2 con programmazione differenziata , è costituita da alunni  intelligenti e capaci  ad affrontare 

le discipline in modo proficuo . Alcuni di essi hanno  seguito l'insegnante  nel percorso didattico 

intrapreso, mentre altri, hanno perseguito un percorso di studi  discontinuo  piuttosto fitto di pause e 

recuperi. Il comportamento, durante questo ultimo a.s. è stato  corretto nonostante le aule non 

fossero ottimali  per lo svolgimento di lezioni in ambito scientifico. 

La classe  ha raggiunto una preparazione finale globalmente discreta. 
 

 

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

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

motivazioni 

 
Gli obiettivi sono stati raggiunti , tranne alcune eccezioni, per ciò che riguarda: 

0.  l' acquisizione di  adeguata capacità di rielaborazione 

1. lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato; 

2. l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato; 

3. le competenze richieste dalla programmazione. 

 

 

Obiettivi minimi per la classe quinta  

          Matematica  

 

• Sapere calcolare limiti al finito e all’infinito di funzioni razionali fratte  

• Sapere calcolare le derivate di qualunque funzione applicando le regole di derivazione  

• Sicura trattazione dello studio completo di una funzione razionale fratta  

 

Fisica  

• Chiara comprensione dei concetti di equazione del moto, energia cinetica, energia 

potenziale, energia totale  

• Chiara comprensione del concetto di onda e relativa classificazione, conoscenza e uso 
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 corretto delle grandezze caratteristiche  

 

 

 

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. 
   

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   

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

diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

   

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

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 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. 
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b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

 x  

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

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 x  

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 x  

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

C .conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

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

restauro del patrimonio artistico e architettonico.  
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Le spiegazioni sono state prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della 

LIM con esercizi dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di 

applicazione dei contenuti studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e 

successiva verifica individuale complessiva. La trattazione verbale è stata anche integrata da 

sussidi audiovisivi e da simulazioni al computer. 
 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Rispetto alla programmazione indicata nel piano di lavoro, alcune unità didattiche non sono 

state svolte per la mancanza di tempo, sia per le attività collaterali  relative alle discipline di 

indirizzo e non. 
 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Le verifiche sono state svolte regolarmente come da programmazione anche se spesso con qualche recupero per 

le assenze 

 
 

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

motivazioni) 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Siena,  14 maggio  2017        Il  Docente 

          Prof. Luca Magni 
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Programma di Matematica effettivamente svolto 

Insegnante: Prof. Luca Magni 

Classe :5°C 

CONTENUTI 

UNITA' DIDATTICA 1 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

1. Le funzioni reali di variabile reale. 

2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

UNITA' DIDATTICA 2 

 

I LIMITI 

1. Gli intervalli e gli intorni. 

2. La definizione di limite finito per x che tende a un numero finito. 

3. La definizione di limite infinito per x che tende a un numero finito. 

4. La definizione di limite finito per x che tende a infinito. 

5. La definizione di limite infinito per x che tende a infinito. 

6. Primi teoremi sui limiti . 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

 

1. Le operazioni sui limiti. 

2. Le forme indeterminate. 

3. I limiti notevoli. 
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4. Gli infinitesimi. Gli infiniti e il loro confronto.. 

5. Le funzioni continue. 

6. I punti di discontinuità di una funzione 

7. Gli asintoti. 

8. Il grafico probabile di una funzione. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1. La derivata di una funzione 

2. La retta tangente al grafico di una funzione. 

3. La continuità e la derivabilità. 

4. Le derivate fondamentali 

5. I teoremi sul calcolo delle derivate 

6. La derivata della funzione composta 

7. La derivata della funzione inversa 

 

UNITA’ DIDATTICA 6 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

2. I massimi, i minimi. 

3. Massimi, minimi e derivate prime. 

4. Problemi di massimo e minimo 

5. Lo studio di una funzione. 

L’insegnante  
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Prof .Luca Magni  

 

Programma di Fisica effettivamente svolto 

Insegnante: Prof. Luca Magni 

Classe :5°C 

CONTENUTI 

UNITA’ DIDATTICA 1 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

1. Solidi, liquidi e gas 

2. La pressione 

3. La pressione nei liquidi 

4. La pressione della forza-peso nei liquidi 

5. La spinta di Archimede 

6. La pressione atmosferica 

7. La misura della pressione atmosferica 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 1 

 

LA TEMPERATURA 

8. Il termometro 

9. Dilatazione termica lineare 

10. La dilatazione termica dei solidi e dei liquidi 

11. Le trasformazioni dei gas 

12. Legge di Boyle 

13. Leggi di Gay-Lussac 
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14. Gas perfetti 

UNITA' DIDATTICA 2 

 

IL CALORE 

1. Calore e lavoro 

2. Energia in transito 

3. Capacità termica e calore specifico 

4. Il calorimetro 

5. Propagazione del calore: conduzione, convezione. Irraggiamento 

6. I cambiamenti di stato 

UNITA’ DIDATTICA 3 

 

Il suono 

1. Le onde 

2. le onde periodiche 

3. le onde sonore 

4. le caratteristiche del suono 

5. i limiti di udibilità 

6. l'eco 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 

 

LA LUCE 

1. Onde e corpuscoli 

2. i raggi di luce 

3. la riflessione  

4. gli specchi piani e curvi 
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5. la rifrazione 

6. la riflessione totale 

7. la dispersione della luce 

UNITA’ DIDATTICA 5 

 

LA TERMODINAMICA 

1. Il modello molecolare e cinetico della materia 

2. Gli scambi di energia 

3. L’energia interna 

4. Il lavoro del sistema 

5. Il primo principio della termodinamica 

6. Applicazioni del primo principio 

7. Il motore dell’automobile 

8. Il frigorifero 

9. Il secondo principio della termodinamica 

10. Il rendimento di una macchina termica 

Siena,5 giugno 2017  

L’insegnante  

Prof .Luca Magni  
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Anno scolastico 2016-2017 

1. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Marta Batazzi 

Disciplina/e: Storia dell'Arte 

Classe:   V C Arti Figurative Bidimensionali  Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 95 

 
 

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

ecc.) 
 

La classe con sensibilità e interesse  ha dimostrato di attribuire alla disciplina e alle sue tematiche un 

ruolo significativo per la propria preparazione generale, riconoscendone appieno l'importanza 

culturale. 

All'interno di questo contesto si  sono distinti alcuni alunni in possesso di un metodo di lavoro 

autonomo e  discrete capacità di analisi, sintesi e sistematizzazione dei dati (oltre a un generale 

senso di responsabilità) che hanno conseguito una preparazione omogenea e soddisfacente. 

Un gruppo  di alunni  ha raggiunto  un livello di apprendimento sicuramente adeguato, dimostrando 

competenze stabili e assimilazione essenziale e corretta dei contenuti, sostenuta dalla capacità di 

cogliere nessi e sviluppi. 

Altri alunni si attestano su una fascia di livello un po' inferiore per capacità e profitto, ma hanno 

comunque dimostrato con la buona volontà di poter sopperire alla fragilità del metodo di studio e 

alla scarsa padronanza dei mezzi espressivi. In qualche caso si evidenziano difficoltà 

nell'organizzazione dei contenuti e incertezze nell'uso del lessico disciplinare, generale e specifico.   

Un alunno ha seguito una programmazione differenziata e attività di sostegno con personale 

specializzato.   
 

3. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

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

motivazioni  

 

Conoscere la cronologia fondamentale. 

Analizzare gli  elementi peculiari che individuano il contenuto dell'opera d'arte evidenziando i nessi 

con la storia e la cultura del tempo che l'ha prodotta. 

Mettere a confronto autori e /o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetti e /o 

temi analoghi di autori diversi. 

Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico utilizzando lo specifico linguaggio 

disciplinare. 

Favorire il rapporto con il museo in modo che che possa diventare un luogo interessante da scoprire 

e visitare. 

Infondere nello studente la consapevolezza del valore di civiltà del patrimonio archeologico, 

architettonico, artistico del nostro paese e la necessità della conservazione e della tutela. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

X   

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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  

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 x  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

  x 

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

  x 

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    

   

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

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
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d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

L'insegnamento si  è attuato per buona parte  con modalità di tipo frontale, sempre nel rispetto della 

curva di attenzione, soprattutto nel momento di  trasmissione delle nuove conoscenze, stimolando 

comunque la partecipazione attiva degli allievi attraverso la formulazione di quesiti, proposte di 

discussione, domande. 

Lezione dialogica e interattiva che ha consentito di lasciare spazio alla circolarità delle idee. 

Lavori di tipo autonomo  svolti individualmente, nelle attività assegnate a casa o in classe in 

riferimento a contenuti curricolari o in relazione ad alcuni ambiti tematici  più importanti o più 

inclusivi.  

Scoperta guidata di contesti  nuovi o parzialmente nuovi a beneficio degli studenti più flessibili e 

intuitivi.   

Strumenti: Lavagna multimediale, testi specialistici, cataloghi, monografie di artisti.  

Attività extracurricolari:Visita guidata alla mostra“Ai Weiwei. Libero”, Firenze,Palazzo     

Strozzi.   

Progetto: Comunicare Il Museo. Ciceroni per un giorno alla mostra” Innovazione e tradizione. 

Alle Belle Arti tra Ottocento e Novecento”, Santa Maria della Scala, dicembre 2016- gennaio 2017.  

Realizzazione di schede conservative di opere d'arte (disegni dell'Ottocento), per il Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio di Siena. 
 

 

 
 

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

motivazioni) 
 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

 
 



 
 

75 
 

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

motivazioni)  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Siena, 08/ 05/2017                                                         il docente    

                                                                  prof.ssa Marta Batazzi 
                                     

 

 

 

 PROGRAMMA  DI  STORIA  DELL' ARTE 

 

        Anno scolastico 2016/ 2017                          

 

                                CLASSE V   SEZ. C  Arti figurative Bidimensionali 

                                                                     

 

 

La nuova architettura del ferro in Europa 

Le Esposizioni Universali; 

Il Palazzo di Cristallo; la Torre Eiffel;   

 

L'Impressionismo: la rivoluzione dell'attimo fuggente 

Eduard Manet. Lo scandalo della verità; 

Claude Monet. La pittura delle impressioni; 

Edgar Degas. Il ritorno al disegno; 

Pierre Auguste Renoir. La gioia di vivere. 

Il giapponismo. 

 

Tendenze postimpressioniste 

Paul Cézanne. “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”; 

Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo. Georges Seurat; 

Paul Gauguin. Via dalla pazza folla; 

Vincent van Gogh. Il tormento dell'anima; 

Henri deToulouse- Lautrec. Arte e umanità dai cabaret ai postriboli di Parigi;   

Edvard Munch. Il grido della disperazione. 

 

I presupposti dell'Art Nouveau  

La Arts and Crafts Exbition Society di William Morris; 
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L'Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese; 

Architettura Art Nouveau. Lo Stile Nuovo del costruire. 

Hector Guimard ; Charles Rennie Mackintosh; Antoni Gaudi; Otto Wagner. V. Horta 

La Secessione viennese: Gustav Klimt. Oro, linea, colore. 

L'architettura:J. M. Olbrich;  Adolf Loos. 

 

Le Avanguardie Storiche del primo Novecento  

I Fauves e Henri Matisse; 

André Derain, Donna in camicia, 1906. 

L'Espressionismo.  

Il gruppo Die Brucke. Ernst Ludwig Kirchner; 

Il Cubismo. 

George Braque, Case all'Estaque; 

Pablo Picasso. Il grande patriarca del Novecento.  

Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista; 

Umberto Boccioni. La pittura degli stati d'animo;. 

L'Astrattismo 

Der Blaue Reiter ( Il Cavaliere azzurro); 

Fraz Marc: L'animalizzazione dell'arte; 

Vasilij Kandinskij. Il colore come musica; 

Paul Klee. Un astratto con qualche ricordo.  

Dada 

Marcel Duchamp. Una provocazione continua; 

Man Ray. La fotografia astratta.   

De Stijl 

Piet Mondrian. La pittura come espressione dell'Universale; 

Gerrit Thomas Rietveld, Sedia rosso-blu. 

La Metafisica di Giorgio de Chirico. 

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo  

Joan Mirò;  René Magritte; Salvator Dalì. 

  

Il Razionalismo in architettura 

L'esperienza del Bauhaus; 

Walter Gropius e la nuova sede del Bauhaus a Dessau. 

 

L'arte al di là dell'Oceano 

Hopper, realismo e metafisica. 

Il Museo Guggenheim di New York.* 

Jackson Pollock e l'Action Painting.* 

La Pop Art. Andy Warhol e gli idoli della visione quotidiana.* 

 

 

 

Siena, 07/ 05/ 2017 

 

 

 

 

                                                                         Prof.ssa Marta Batazzi 
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P.S. L'asterisco  esplicita i contenuti pianificati entro la fine dell'anno scolastico e  ancora da 

svolgere. Nel programma firmato dagli alunni saranno indicati i titoli delle opere analizzate. 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:       Mirella Moni 

Disciplina: Discipline Pittoriche 

Classe: 5C           Sezione associata:  Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate:  137 

 

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

ecc.) 
 

La classe ha lavorato nel campo grafico-pittorico con impegno ed interesse,raggiungendo in molti casi ottimi 

risultat:,aumentando l’esperienza tecnica,la consapevolezza e la sensibilità personale,anche l’espressività 

figurativa e la profondità dei contenuti si sono rivelati sempre più interessanti e originali. Gli alunni si sono 

dimostrati sempre partecipi e interessati alle differenti proposte didattiche,svolgendole positivamente ed in 

modo via via più personale ed autonomo. 

Il clima attivo,concorde,curioso che caratterizza la classe permette lo svolgimento di lezioni serene e 

proficue.La collaborazione sincera e fattiva tra gli alunni consente il miglioramento costante nelle 

elaborazioni teoriche e pratiche.Inoltre si evidenzia l’atteggiamento educato e rispettoso verso la scuola e le 

sue componenti. 

.Il gruppo classe si è dimostrato molto accogliente  nei riguardi un ragazzo inserito come uditore. 

In classe è presente un alunno portatore d’handicap:  partecipa alle lezioni in classe esi è sempre applicato 

con impegno ed attenzione,dato anche l’ambiente sereno . 

Alcuni alunni si sono distinti in concorsi pittorici ed attività esterne alla scuola. 

 

 

 

 

 

 

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

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

motivazioni  

 
I principali obiettivi della materia (acquisizione capacità visive e teorico-pratiche specifiche, conoscenza ed uso 

delle differenti tecniche grafiche e pittoriche, delle diverse fasi progettuali ,rielaborazione personale, 

organizzazione dei tempi esecutivi per il rispetto delle scadenze date, ecc.) sono stati complessivamente 

pienamente raggiunti, in alcuni casi anche ottimamente sviluppati. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina 

1. Area metodologica     

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

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

discipline. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

2. Area logico-argomentativa     

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

argomentazioni altrui. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

individuare possibili soluzioni. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

comunicazione. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

3. Area linguistica e comunicativa     

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:     

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

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

lingue moderne e antiche. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

ricerca, comunicare. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

4. Area storico umanistica     

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

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

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

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

sino ai giorni nostri. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

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

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

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

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

si studiano le lingue. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica     

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

  

= 

 

+ 

 

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

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Lezioni frontali,lezioni per immagini :percorsi artistici,in aula Mac per tutto il gruppo-classe, o 

individualizzati in laboratorio,propedeutici all’elaborazione dell’esecuzione pittorica richiesta. 

Esercitazioni dal vero o da foto,immagini,fotocopie,tavole d’Anatomia umana ed animale. .  

Visite e attività grafiche e laboratoriali anche esterne alla scuola. 

Progetti e visite esterne con produzione di elaborati pittorici. 

Partecipazione a mostre. 

 

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

motivazioni) 
 

Adesione e partecipazione a progetti con produzione di opere pittoriche ed esposizione delle stesse. 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
 

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

motivazioni)  
 

 

 

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

 

Siena,  10 giugno 2017      Il Docente  

                                                                                

      

                                                                                      Mirella Moni                    
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  Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”    Siena 

 

Anno scolastico  2016-2017 

Programma svolto di  Discipline pittoriche 

Docente : Mirella Moni 

Classe    5 C 

 

. 

Composizioni grafico-pittoriche.Esercitazioni e prove in diverse tecniche pittoriche e materiche. 

Scelte tecniche ed espressive,esempi e motivazioni. 

Esercitazioni di Figura disegnata dai Gessi del Sarrocchi presenti a scuola, e disegni dal vero alla 

.”Scuola del nudo” nell’ambito della mostra del bicentenario dell’Istituto,al Santa Maria della Scala. 

Lezioni teoriche e su immagini (aula Mac)sul tema del “Ritratto”,esempi e confronti,propedeutici 

alla realizzazione pittorica dell’esercitazione “Tre Volti”. 

Progetto su “I Percorsi dell’Acqua”  con l’associazione La Diana :lezione su le Fonti di Siena e i 

Bottini,  visita guidata ai Bottini,esecuzione di opere pittoriche sul tema, da esporre al Santa Maria 

della Scala. 

Progetto “Migrantes”:lezioni di Antropologia culturale, di legislazione su migranti e asilo 

politico,storia eattualità , incontro con l’artista Frances Lanting e giovani richiedenti asilo . 

Esempi artistici di commistioni e influenze,esercizi grafici,produzione di elaborati sul soggetto 

dell’accoglienza. 

Progetto “Cuore” con l’associazione Siena Cuore :corso e creazione di opere grafico-pittoriche per 

la mostra e la vendita all’asta. 

Immagini e video su Lele Luzzati :colore e musica (es.Gazza Ladra di.Rossini, Flauto magico di  

Mozart,ecc).  

Giardini e Parchi di Artisti: esempi da Giverny alla Ragnaia(S.Giovanni d’Asso. Arte e Natura. 

Ex-tempore a Sant’Antimo ed elaborazione pittorica sul tema “Sacralità e Natura”. 

Lezioni ed esercitazioni, in aula Mac ,di Educazione Visiva e confronti tra opere,artisti ed epoche 

diverse.  

 

Alcuni alunni si sono impegnati in attività grafiche e pittoriche ,anche all’esterno della scuola: 
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Esercitazioni di Calligrafia  e Miniatura per le Pergamene del Palio. 

Bozzetti ed elaborati sul soggetto “Cavallo e Siena” per un “ Bandierino.”.del Palio 

Partecipazione a corsi di Fumetto e di Illustrazione all’Accademia del fumetto di Siena. 

 

Rappresentazione teatrale “Los Alamos” al Santa Chiara Lab. 

 

Simulazione di seconda prova  d’esame. 

Preparazione delle cartelle annuali e d’esame 

.Elaborati grafico-pittorici  sugli argomenti personali d’esame. 

. 

.                                   

Siena,10 maggio 2017                                                          Docente 

                                                                                            Mirella Moni 
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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 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Mezzacasa Fiorella 

Disciplina/e:  Laboratorio della Figurazione Bidimensionale 

Classe:            Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 217 

 

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

ecc.) 
 

Questa classe è composta di tredici allievi, tutti molto motivati nei confronti di questa disciplina.  

Il clima all'interno della classe è buono gli studenti sono affiatati, collaborano nello studio e 

 nel lavoro. Tutti gli studenti hanno realizzato appieno il programma riguardante  

 quest’anno scolastico. In questa classe ci sono ragazzi con molto talento artistico e molto dotati 

 tecnicamente; questi allievi hanno dimostrato di sapersi muovere tra i diversi ambiti disciplinari  

con una certa disinvoltura e senso critico. 

Detto ciò si possono comunque individuare due  fasce di apprendimento delle quali nella prima si 

trovano coloro che hanno ottenuto i migliori risultati; il  livello della seconda fascia non si  

differenzia tanto dal livello della prima e gli allievi che all’inizio sembravano un po’ incerti nella 

ricerca hanno trovato abbastanza energie per costruire con coerenza il loro percorso artistico. 

 

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

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

motivazioni  

 
Questi studenti conoscono e sanno gestire in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 
inerenti la pittura, sanno individuare  sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica; sono in 
grado di conoscere e di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e di applicare i principi e le regole 
della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Sono in grado di individuare, analizzare 
e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma pittorica e grafica, avendo la 
consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali tecnici e storico-artistici che interagiscono 
nel proprio processo creativo; sono capaci di analizzare la principale produzione grafica e pittorica del 
passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio 
artistico. 
Nel laboratorio di pittura del quinto anno hanno approfondito quanto eseguito durante il biennio 
precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Si è prestata attenzione alle tecniche e ai 
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materiali antichi e moderni inerenti i supporti pittorici. Sono state sperimentate in maniera  autonoma 
nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altri tipi di medium artistici. 

 
 FINALITÀ: la disciplina, in coordinamento con tutte le altre: 

1. Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo:  
a. essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche. (raggiunto) 
b. portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. (raggiunto) 
c. essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. (pienamente raggiunto) 

2. Socializzare in modo equilibrato:  
a. saper ascoltare gli altri (pienamente raggiunto) 
b. rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria. (parzialmente 

raggiunto) 
c. essere disponibili ad accettare la diversità. (parzialmente raggiunto) 
d. non ironizzare sugli errori altrui. (parzialmente raggiunto) 
e. essere disponibili alla solidarietà. (pienamente raggiunto) 

3. Maturare progressivamente una personalità armonica.  
a. usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze. (pienamente 

raggiunto) 
b. interiorizzare  il  rispetto delle regole del vivere civile ed assumere comportamenti 

adeguati. (raggiunto) 
c. promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. (pienamente 

raggiunto) 

 OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI 

a. aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e aver prodotto 

elaborati grafico/pittorico/plastici finalizzati alla rielaborazione dei fondamenti 

storici e concettuali delle discipline d’indirizzo; 

b. individuare le possibili interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

c. conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 

anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

d. conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

del primo Novecento e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica contemplate nella programmazione; 

e. conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

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 
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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 

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
  x 

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

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
  x 

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

  x 

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

percezione 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  

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Learning by doing, imparare facendo, imparare attraverso il fare. Per comprendere e memorizzare, 

sembra che la strategia migliore sia l’apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 

azioni. Ma per comprendere deve intervenire la riflessione, il pensiero. Le azioni debbono essere 

interiorizzate, eseguite mentalmente. Occorre riflettere, pensare, acquisire consapevolezza delle 

azioni. All’azione si deve accompagnare il pensiero: quindi learning by doing, ma anche learning by 

thinking. Oggi si insiste molto, ed opportunamente, sulla metacognizione: non basta 

agire,manipolare, operare, fare; è necessario riflettere, pensare. E tuttavia, fare e pensare non si può 

senza essere motivati. Non v'è azione, ma soprattutto non v'è pensiero, senza motivazioni, interessi, 

passioni. 

    La disciplina utilizza i seguenti spazi/laboratori: 

 

a. Laboratori di discipline pittoriche. 

b. Aula multimediale.  

c. Tutte le attrezzature in dotazione nei laboratori della scuola, nell'aula di disegno dal vero e 

computer, stampante,  macchina fotografica digitale, riviste e  libri.  

In questi spazi vengono praticate le seguenti pratiche didattiche: 

d. Elaborazione di prodotti multimediali. 

e. Esercitazioni guidate. 
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f. Verifiche scritte di tipologie diverse . 

g. Simulazioni di III prova di Esame di Stato.  

h. Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi. 

i. Visite didattiche a Musei ed altre strutture. 

j. Tutoring. 
 

 

 

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

motivazioni) 
 

Le lezioni settimanali si sono articolate in due fasi: sei ore nel laboratorio di pittura e due 

ore settimanali in aula Mac .  

Ogni allievo nell’ambito della programmazione ha portato avanti una ricerca 

personalizzata al fine di arricchire il proprio linguaggio figurativo. 

 

I QUADRIMESTRE: 
- Ricerca  su internet o altre fonti di immagini indicative per la propria esperienza 

artistica personale.  
- Bozzetti a studi realizzati con materiali tradizionali. 
- La preparazione della tavola con i materiali  convenzionali . 
- La tecnica del Batik. 
- Olio su tavola telata.  
- Tecnica mista con o senza  interventi polimaterici. 
- Acrilico su carta o su tavola . 
- China su carta.  
- Relazione tecnica sui lavori realizzati. 

 
- In aula Mac 
- La fotografia digitale: il ritratto. 
- La rielaborazione del ritratto: la postproduzione. 
- La creazione di livelli. 
- Le regolazioni, brucia scherma sfuma, filtri e pennelli fai da te. 
- Le basi del fotoritocco e la creazione di livelli. 
- Le selezioni.  
- Uso speciale del timbro clone. 

 
II QUADRIMESTRE: 

- Riflessione sulle procedure progettuali , sulle tecniche  sulle pratiche per la 
realizzazione del progetto con la  produzione di alcune tavole esplicative quali: 

- Acrilico su carta. 
- Acrilico e olio su tavola. 
- Cenni sulla tecnica della doratura. 
- Cenni sulla tecnica del craquelè. 
- Simulazione della terza prova. 
- Simulazione della seconda prova. 
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- In aula Mac, approfondimenti  sul programma Photoshop. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
È opportuno che gli studenti siano informati a priori a proposito degli  standard minimi e 
massimi da conseguire a ogni verifica. Saranno effettuate due valutazioni per quadrimestre 
sul lavoro svolto in classe. 
 
 

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

motivazioni)  
 

L’insegnante valuterà in itinere, con  assiduità ed in modo sistematico, gli allievi in modo di 

offrire loro, continui punti di riferimento sui risultati che stanno ottenendo, in vista degli 

obiettivi da raggiungere. L’occasione per effettuare queste verifiche saranno per questa 

disciplina le: esercitazioni grafiche /pittoriche, prove orali realizzate in classe e prove grafiche 

o grafiche pittoriche realizzate  a casa. 
La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti 
componenti: 

- Livello di partenza. 
- Partecipazione e comportamento. 
- Impegno e continuità nell’applicazione allo studio.  
- Presenza assidua e attiva in classe. 
- Disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il personale ATA. 
- Accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza. 
- Consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità. 
- Rispetto delle norme di comportamento all’interno dei laboratori. 
- Rispetto delle norme sulla sicurezza (legge n. 81 del 2008). 
- Rispetto della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici. 
- Cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro e dei laboratori. 
- Numero di assenze non riconducibili a motivi di salute. 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE  
(CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA') 
DESCRITTORI: 

Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teoriche 

Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2 

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3 

Insufficiente Lacune e superficiale 4 

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5 

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma  

complessivamente povero 6 
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Discreto Discrete, studio costante 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 

Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/10 

Comprensione: principi , regole, procedimenti: 

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2 

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3 

Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di  

orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 4 

Mediocre Comprensione scarna, limitata 5 

Sufficiente Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce 6 

Discreto Coglie aspetti principali e approfondisce 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti impliciti e sa trarre 
deduzioni9/10 

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale: 

Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna1/2 

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di base 3 

Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati 
essenziali 4 

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato 5 

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di organizzazione del lavoro in modo 
consequenziale solo se guidato 6 

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni procedurali, correttezza e rigore nella 
produzione e elaborazione 7 

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, attitudine alla materia, cura particolare degli 
elaborati 8 

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva, capacità di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione personale approfondita, competenza sicura e puntuale del linguaggio 
Grafico 9/10 

 

 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e proficui. 

 

 

Siena,  2.05.2017        Il  Docente    

                                                                                              Prof.    Mezzacasa Fiorella 
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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 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Nannetti Giuliano 

Disciplina/e: Scienze Motorie 

Classe:  V C         Sezione associata:Liceo Artistico D. Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

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

ecc.) 
 

           Durante l’anno scolastico, le lezioni di scienze motorie si sono svolte nella pista polivalente “ E. Lambardi”,      

           presso la località Colonna di S. Marco che dista dalla sede circa 10 minuti, raggiunta con un bus navetta. 

           La classe, composta da quattordici  studenti (12 femmine e 2 maschi) , si è dimostrata una classe con buone  potenzialità; gli 

studenti sono stati  attivi nelle lezioni pratiche e interessati e attenti durante le  lezioni teoriche.  

All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle proprie capacità motorie acquisite negli 

anni scolastici precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e culturale raggiunta. 

Sono state osservate anche le dinamiche comportamentali di gruppo e le relazioni interpersonali dopo un primo periodo di 

frequenza. 

Le Scienze Motorie  si basano  su principi teorici che negli anni si sono evoluti fino ad oggi, con i cambiamenti della società 

e con una evoluzione naturale e fisiologica dei costumi, delle abitudini e delle attitudini degli studenti. 

Si pensa all’ora di scienze motorie, come ad un momento in cui gli studenti si svagano e si divertono; e questo è vero, ma 

oltre al divertimento ed allo svago ci sono innumerevoli altre valenze culturali e sociali che spontaneamente vengono alla 

luce e solo un cieco educatore o un ignorante può far finta di non vedere e conoscere, tanto sono evidenti. 

 Collaborazione, integrazione, presa di coscienza dei propri limiti, rispetto degli altri, accettazione dei compagni e confronto 

leale, rispetto delle regole, ricerca dei propri limiti, adattamento al gruppo, miglioramento delle proprie abitudini e delle 

capacità motorie, risoluzione in tempi brevi di situazioni di gioco, concentrazione, autonomia, impegno, interesse ed 

attenzione, igiene personale….sono alcuni degli obiettivi che naturalmente e spontaneamente vengono raggiunti dagli 

studenti, rispettando i tempi personali. 

(“C’è chi ci arriva prima e chi ci arriva dopo ma comunque tutti ci arrivano, basta seminare bene..aver pazienza,” 

annaffiare/stimolare”). 

Gli studenti sono stati invitati a prendere coscienza che il loro corpo in evoluzione può essere considerato  come l’unione di 

anima e corpo; abbiamo tentato un  “viaggio” nell’universo umano, spaziando  tra la psicologia,le emozioni la pedagogia, la 

biologia,la fisiologia, l’anatomia, la cinesiologia, la ginnastica posturale e respiratoria, l’antropologia, l’antropologia 

culturale,l’igiene, la tattica e la tecnica dei giochi sportivi…… 

Durante le lezioni di Educazione Fisica, l’intervento educativo, si  è sviluppato tenendo conto dei bisogni che gli studenti 

hanno manifestano; quindi ci sono stati   momenti in cui la lezione frontale, per trasmettere i fondamentali di base 
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 della tecnica, è stata  indispensabile per ottenere dei buoni risultati. 

Successivamente sono state proposte esercitazioni individuali e di gruppo o collettive o a coppie, dove l’intervento educativo 

è stato  quello di formulare il “problema” lasciando liberi gli studenti di trovare la “soluzione” (e non è detto che la soluzione 

sia una sola!) (Meglio ancora è “dettare il tema e aspettare che gli studenti ne effettuino lo svolgimento!). L’osservazione 

sistematica e costante è stata la base per verificare eventuali progressi. 

Nel tempo gli studenti sono  riusciti  ad organizzarsi autonomamente nella gestione dei giochi sportivi cimentandosi nei 

diversi ruoli. 

La materia è talmente varia e vasta che è impossibile non trovare motivazioni e attitudini da potenziare e sviluppare. 

La motivazione è  stato un aspetto fondamentale su cui fare leva, gli studenti hanno interiorizzato  che le attività motorie 

proposte  in palestra  sono state un mezzo  per migliorare le proprie capacità sia fisiche che mentali. 

Riuscire a stare bene con se stessi, è fondamentale per poter star bene con gli altri.  

Aver cura di sé, volersi bene, accettarsi per come si è ed essere se stessi son molto più importanti di riuscire a far canestro o 

eseguire bene una schiacciata a pallavolo. 

Con calma si riesce a fare canestro e a schiacciare, perché si parla di tecnica, mentre la considerazione di se stessi, fa parte 

del bagaglio culturale e del vissuto di ogni studente. 

 

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

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

motivazioni  

 

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo 

primario è stato quello della  rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motricità espressiva) già 

acquisiti, quali il camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la 

coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state  migliorate le 

capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la cooperazione. 

Sono state date  delle importanti ed utili nozioni sulla salute, sul primo soccorso (pratica del massaggio cardiaco e 

respirazione sul manichino, come comportarsi in caso di incidenti e come chiamare il 118) con lezioni tenute da esperti 

della Misericordia di Siena e sull’importanza della pratica costante e continua di una qualunque attività sportiva. 

Sono stati utilizzati  la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole 

ed evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà. 

 

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA 

 

Gli studenti hanno acquisito una buona strutturazione degli schemi motori di base quali: camminare, correre saltare, 

strisciare, quadrupedia, arrampicare, rotolare, prendere, lanciare… 

Hanno consolidato la lateralità, la strutturazione della percezione spazio temporale ed i rapporti di avanti, dietro, alto, 

basso, sopra, sotto, relativamente al proprio corpo. Hanno una buona conoscenza del proprio corpo e del proprio schema 

corporeo, sanno entrare in relazione con gli altri, rispettare le regole ed usare in modo appropriato gli attrezzi e le strutture 

sportive. Hanno sempre dimostrato attenzione, impegno e partecipazione attiva. 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo 
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primario è stato quello della  rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motricità espressiva) già 

acquisiti, quali il camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la 

coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state  migliorate le 

capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la cooperazione. 

Sono state date  delle importanti ed utili nozioni sulla salute, sul primo soccorso (pratica del massaggio cardiaco e 

respirazione sul manichino, come comportarsi in caso di incidenti e come chiamare il 118) con lezioni tenute da esperti 

della Misericordia di Siena e sull’importanza della pratica costante e continua di una qualunque attività sportiva. 

Sono stati utilizzati  la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole 

ed evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Tali contenuti sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione per lezione le varie 

conoscenze, per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni. 

Fondamentali di : pallavolo, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, badminton, atletica leggera , tennis tavolo. 

Ginnastica posturale e respiratoria, le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche anteriori e posteriori. 

Preatletismo di base, pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione articolare, 

tonificazione  e potenziamento muscolare. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra; 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. Trattamento di tematiche  che si 

presenteranno durante il corso dell’anno scolastico, proiezione di films e filmati ed ascolto di musiche. 

Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture. 

Esercizi di allungamento e ginnastica posturale e respiratoria. 

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Studio dei gesti. 

Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. Produzione di cartine di orientamento  di alcune zone 

di Siena, come si organizza una gara di corsa orientamento, uso della bussola, orientamento della cartina e conoscenza 

della simbologia della legenda. 

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di acchiappino per 

il miglioramento della percezione spazio temporale). 

Lezioni teoriche sul linguaggio corporeo e sulla sua interpretazione, sul corpo umano dal punto di vista anatomico, 

fisiologico e cinestesico, le life skills, la mappa delle emozioni,  

Esperienze di musica e movimento  con relativa grafizzazione ed esplorazione degli elaborati. 

I Paramorfismi, i dimorfismi, il cuore, la circolazione sanguigna, la respirazione, i rischi della sedentarietà, il movimento 

come prevenzione, stress e salute,stress e attività fisica, mente e corpo. 

 
 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

  X 

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

  X 

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

delle singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

  X 

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

  X 

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

diverse forme di 

comunicazione. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

sino ai giorni nostri. 

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
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e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

 

L’approccio alla materia è stato prevalentemente ludico. Gli alunni sono stati  motivate verso le varie attività finalizzate a 

specifici apprendimenti che sono state proposte sempre in forma divertente; le lezioni sono sempre state svolte in clima di 

serenità e di collaborazione. La partecipazione degli studenti è stata  attiva  e costruttiva. Le unità didattiche sono state 

presentate con esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo.  Sono stati proposti giochi sportivi e utilizzati   tutti i piccoli e 

grandi attrezzi disponibili, la palestra, l’ambiente naturale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita presso i giardini della 

Lizza, le strade di Siena, e potenziate le attività sportive al pomeriggio nel Centro Sportivo Scolastico. 

Sono stati sollecitati anche gli obiettivi trasversali e gli adattamenti alle determinate situazioni come: saper osservare, 

autocontrollo, rispetto del materiale e delle strutture scolastiche, puntualità e precisione nell’assolvimento dei doveri e degli  

impegni, approfondimenti e visioni interdisciplinari dei vari argomenti trattati saranno uno dei principali scopi del 

programma. 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

In Educazione fisica si verificano e si evidenziano delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere bene la 

personalità e la maturità dei ragazzi. Le varie attività sono state l’occasione per valutare ed osservare bene i comportamenti degli 

allievi tenendo conto della situazione di partenza e del bagaglio motorio di ognuno. La valutazionesi è basata sulle osservazioni 

sistematiche durante tutto il corso dell’anno scolastico ed  è stata rapportata in base al livello di partenza ed al livello di  capacità 

motorie raggiunte, ai miglioramenti evidenziati durante l’anno scolastico, all’impegno ,all’interesse espressi, al reale grado di 

maturità raggiunto, all’educazione ed all’autocontrollo. 

 
 

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

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

 

Siena,  8 Maggio 2017        Il  Docente  

                                                                                                  Prof.  Giuliano Nannetti 

 

 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” di Siena 

 

Programma di Scienze Motorie                                         Classe 5 C  Arti Figurative Bidimensionali 

 

 

Anno Scolastico 2016/17 

 

 

I contenuti sotto elencati sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli tra di 

loro  e richiamando lezione per lezione le varie conoscenze, per variare gli stimoli  e non rendere 

ripetitive le varie lezioni. 

Fondamentali di : pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, 

badminton, atletica leggera, tennis tavolo, palla pugno. 

          Pratica delle attività di cui sopra: individualmente, a coppie, per squadre ed in gruppi. 

Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche 

anteriori e posteriori.  Esercizi di allungamento, ginnastica posturale e respiratoria. 

Preatletismo di base: pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, 

mobilizzazione articolare, tonificazione  e potenziamento muscolare. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra: miglioramento, stabilizzazione e 

potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli 

atteggiamenti e le posture. 

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Osservazione, studio e significato  dei gesti. 

Orienteering: Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento, effettuate nei primi giorni 

dell’anno scolastico quando non potevamo frequentare la palestra “E. Lambardi” in zone di Siena, 
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uso della bussola, conoscenza dei punti cardinali, orientamento della cartina e conoscenza della 

simbologia della legenda, le isoipse o curve di livello. Ricerca di punti segnati sulla carta. 

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali”: (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due 

fuochi, vari tipi di acchiappino per il miglioramento della percezione spazio temporale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione   ai Giochi sportivi Studenteschi ed alle attività  del Centro Sportivo Scolastico. 

Lezioni teoriche sul linguaggio corporeo e sulla sua interpretazione, sul corpo umano dal 

punto di vista anatomico, fisiologico e cinestesico. 

I Paramorfismi, i dimorfismi, il cuore, la circolazione sanguigna, la respirazione, i rischi della 

sedentarietà, il movimento come prevenzione, stress e salute,stress e attività fisica, mente e corpo. 

Il movimento dalla teoria alla pratica. La coordinazione, le capacità motorie, le capacità 

coordinative, la capacità di combinare i movimenti, la capacità di differenziazione, la capacità di 

orientamento, la capacità di ritmo, la capacità di reazione, la fantasia motoria, l’equilibrio, le 

abilità motorie. 

Cenni ed elementi di primo soccorso. 

 

 

 
Siena, 8 Maggio 2017                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                    Prof. Giuliano Nannetti 
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Anno scolastico 2016-2017 

 

 

 

 

1 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

Docente:  CONTI prof. Andrea 

Disciplina/e:  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:      V^ sez. C    Sezione associata: Liceo Art. “D. di Buon insegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 23 

 

1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

proposte didattiche, ecc.) 

 

I tredici Studenti della classe Vª sez. C che per l’anno scolastico 2015-2016 hanno optato per 

l’Insegnamento della Religione Cattolica, hanno visto l’avvicendamento di due insegnanti a 

causa di un lungo periodo di assenza del sottoscritto titolare, prof. Andrea Conti, sostituito per 

circa la metà del primo quadrimestre e fino a tutto il mese di dicembre dalla prof.ssa Forzoni.  
 

Ha  partecipato alle lezioni anche l'a. Tamburini che pure aveva deciso di non avvalersi 

dell'IRC e non ha modificato la scelta iniziale ma allo stesso tempo il suo contributo si è 

rivelato molto stimolante per l'intera classe.  

 

Gli Studenti si sono dimostrati sempre accoglienti ed hanno palesato disponibilità al 

dialogo formativo e al confronto culturale, impegno e senso di responsabilità, 

cosicché è sempre è stato possibile vivere un clima improntato a collaborazione e 

fiducia reciproche e tutto ciò ha permesso o favorito il pieno conseguimento di 

risultati che possano definirsi in linea generale positivi ancorché legati alle attitudini 

e alle passioni personali. 

 

Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare. 
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

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

motivazioni  

 
La programmazione è stata predisposta dall’Insegnante nel rispetto degli interessi e 

delle sensibilità mostrati dagli Studenti a proposito del ruolo della donna nella 

Religione cristiana ed in particolare nella Chiesa cattolica, ed attraverso lo studio 

del rapporto tra i relativi contenuti della dottrina della religione cristiana e 

l’espressione artistica.  

 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

3. RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Lezione frontale; lavagna tradizionale; LIM e personal computer per l’accesso ad 

immagini di opere artistiche tramite l’internet.   
 

 

 

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

motivazioni) 
 

Si rimanda all’allegato – Programma svolto 

 

 

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

motivazioni) 

 

Orali, all’interno di un dialogo corale.  
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4) CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  
 

Conoscenza dei contenuti;  

capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;  

capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;  

coerenza espositiva coll’argomento proposto;  

comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;  

capacità critiche e di rielaborazione.  
 

 

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

I rapporti con le famiglie, purtroppo non sono stati frequenti: i Genitori hanno contattato 

l’Insegnante prevalentemente in occasione dei due ricevimenti generali annuali.   

 

 

Siena,  12 maggio 2017        Il  Docente 

          f.to Andrea CONTI    

 

Anno scolastico 2016-2017 

IRC PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Docente:  CONTI prof. Andrea 

Disciplina/e:  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:      V^ sez. C      Sezione associata: Liceo Art. “D. di Buoninsegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 23 

 

 

Discepoli e discepole alla sequela di Cristo: lettura ed esegesi di Lc 8,1-3. 
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Il ruolo della donna nelle varie espressioni dell’ebraismo. 

 

Gesù e la samaritana: lettura ed esegesi di Gv 4,5-30; 39-42. 

 

Le discepole di Gesù: Maria di Magdala; la figura della Maddalena: contenuti storici e leggendari; 

caratteristiche iconografiche. 

 

Il problema della sovrapposizione della figure dell’adultera perdonata, della prostituta pentita, di Maria di 

Magdala e di Maria di Betania.  

 

Le discepole di Gesù: Marta e Maria di Betania; contenuti storici e leggendari. 

La rappresentazione dell’episodio: lettura di J. Tintoretto (Alte Pinakotek di Monaco di B.) ed di A. Allori 

(Kunthistorisches Museum di Vienna). 

 

Le discepole di Gesù, apostole per gli apostoli: lettura ed esegesi di Mt 27,57-61;28,1-10; Mc 15,42ss;16,1-

11; Lc 23,50ss; 24,1-12; Gv 19,38ss;20,1-18.  

La rappresentazione dell’episodio: lettura di D. di Buoninsegna (Museo dell’Opera del Duomo di Siena), del 

Beato Angelico (Convento di San Marco di Firenze), di A. Carracci (Ermitage, di San Pietroburgo); di P.P. 

Rubens (Galleria Borghese, Roma); Id. (Norton Simon Museum, di Pasadena). 

Siena, 12 maggio 2017         f.to Andrea CONTI 


