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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) percorso educativo-didattico  nel quinquennio 

 

 

La classe è oggi composta da 21 alunni, 8  maschi e  13  femmine,  tutti provenienti dalla 4C; 9 

alunni provengono da varie  località della provincia,  mentre  12 risiedono  nel capoluogo. 

 Il gruppo classe originario constava  di 24 alunni, ma alla fine del primo anno del Biennio tre 

alunne sono state respinte: una si è riscritta a questo Liceo Classico, una al Liceo Artistico, la terza 

al Liceo delle Scienze umane; una quarta alunna si è trasferita, dopo pochi mesi dall’inizio della 

scuola, al Liceo delle Scienze umane. Nel secondo anno del Biennio si è inserito nel gruppo classe 

un alunno respinto, proveniente dalla II C. Alla fine del Biennio l’alunno è stato nuovamente 

respinto, mentre un altro si è trasferito al Liceo delle Scienze umane, dopo il recupero del debito. 

Nel primo anno del Triennio si è inserito nella classe un altro alunno ripetente, proveniente dalla III 

B del Liceo Classico.  Pertanto all’inizio del Triennio si contavano 21 alunni, numero che è rimasto 

invariato fino alla quinta classe.  

 

 

b) la relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della 

continuità e/o degli avvicendamenti. 

       

Il Biennio del Ginnasio ha visto alcuni avvicendamenti in  Greco, Latino e Italiano con i docenti 

Magnano, Micheletti,  Moscadelli; in Matematica con i docenti Doria e Fabbrini.  

Lo stesso si può dire per Storia e Geografia che ha visto l’alternarsi dei docenti  Micheletti  e  

Mugelli. Durante il Triennio, invece, il corpo docente ha subito solo la variazione del docente di 

Storia dell’Arte nell’ultimo anno. 
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2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

a) presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili cognitivi della classe e delle eventuali 

differenziazioni individuali. 

 
Nel corso del Triennio la classe  che  già disponeva di buone capacità di ascolto, attenzione ed 

impegno nell’acquisizione dei contenuti, ha fatto generalmente registrare un progressivo 

miglioramento  nella partecipazione personale alle attività didattiche; i pochi alunni con iniziali 

difficoltà nelle competenze  relative  alle prove scritte disciplinari, mostrano di aver recuperato in  

parte alcune carenze  linguistiche e operative. 

 

Riguardo agli esami Cambridge: 

la maggior parte ha conseguito la certificazione PET e FIRST, come risulta dal dettaglio nella 

relazione della docente di Lingua e Cultura Inglese allegata al documento. 

 

Gli alunni adottano, in genere, uno stile cognitivo analitico ed applicativo. Alcuni dimostrano 

ottime  capacità di rielaborazione personale e di esposizione critica dei contenuti  disciplinari.  

Quasi tutti dispongono di marcato interesse per le proposte curricolari e di riorganizzazione 

interdisciplinare dei concetti. Un buon numero risulta costante nell’impegno e puntuale nel rispetto 

delle consegne anche se non sempre mostra un atteggiamento partecipativo e brillante. 

 
b) obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 

 Gli obiettivi generali educativi e didattici che il consiglio di classe si era proposto all’inizio 

dell’anno scolastico in corso e  che sono stati redatti nel documento di programmazione 

erano i seguenti: 

 consapevolezza di ruoli, funzioni, finalità e responsabilità del processo educativo per un 

fattivo inserimento nel contesto sociale; 

 conoscenza delle proprie capacità e attitudini per una consapevole valutazione delle proprie 

risorse e dei propri interessi; 

 apertura e attenzione alle sollecitazioni culturali in modo attivo e capacità di assumere e 

applicare autonomamente conoscenze e competenze; 

 sviluppo di un metodo di lavoro personale, organizzato e razionale nel definire i problemi, 

attuare i procedimenti e valutare i risultati in rapporto agli obiettivi; 

 potenziamento dei presupposti logico-formali di analisi, sintesi, problematizzazione e 

valutazione; 

 perfezionamento delle capacità di comunicazione sia in termini di esposizione chiara e 

puntuale che di familiarità con i linguaggi specifici; 

 capacità di rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari all’interno di un 

approccio unitario al sapere. 

 

 

 

c) livelli di preparazione (conoscenze-abilità tecniche-competenze nella comprensione di testi-

fenomeni e  su procedure standard e/o ideative) conseguiti dalla classe e/o differenziati per 

gruppi o singoli allievi 
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Sul  piano  degli obiettivi  generali  didattici, la maggioranza della classe dimostra di saper  

lavorare  in modo autonomo ed organizzato ai fini di un’efficace assimilazione dei contenuti 

curricolari;  buona parte degli alunni ha mostrato, nel corso dell’anno, continua  applicazione  nello 

studio e nella acquisizione  di strumenti, metodi o conoscenze disciplinari. 

La competenza espositiva e  le abilità  logico – espressive  risultano in alcuni casi articolate e varie;  

quasi tutti gli studenti comunque dispongono di abilità  funzionali ad una comunicazione  corretta, 

anche se non sempre originale, delle competenze apprese. 

 

 

 

d) La crescita umana e comportamentale della classe 

 

Relativamente  agli obiettivi educativi si osserva che la classe risulta  sostanzialmente  omogenea 

nella  composizione e si presenta collaborativa nelle relazioni con tutti i docenti e abbastanza  coesa  

nei rapporti  interpersonali. 

La classe ha generalmente mantenuto un atteggiamento educato e rispettoso dei ruoli e delle 

normative della  vita  scolastica e, nonostante gli  impegni  di studio e la presenza di molti studenti 

pendolari,  la partecipazione  alle  attività  formative  extracurricolari  è stata  assidua e continua, 

raggiungendo  risultati apprezzabili. 

 

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare  

      (progetti, visite di istruzione, viaggi, stages, ecc) 

 

Nel corso dell’anno scolastico  sono state svolte dalla classe o dai singoli alunni  le seguenti 

attività connesse  a progetti inseriti nel P.O.F di Istituto o alla programmazione delle varie  

discipline: 

 

 Laboratorio teatrale “L’antico fa testo”. Opera rappresentata: Metamorfosi di Ovidio. Titolo 

dello Spettacolo: “L’ultima notte”. 

 Viaggio d’istruzione in Grecia  (1 – 6 Aprile) 

 Progetto FAI  (Novembre) 

 Relatori del Convegno “Immaginare il nemico”(Novembre) 

 Progetti   Cinema  e Teatro 

 Mostra Ai Wei Wei, Libero. Palazzo Strozzi, Firenze 

  “ Leggere i classici ci piace…”: serie di conferenze su tematiche di cultura classica 

 Certamina  Classici 

 Olimpiadi della Matematica 

 Corsi di preparazione a Test Universitari 

 Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche 

 Certificazione SAT 

 Certificazione ECDL 

 Attività di orientamento post- secondario 

 Tornei studenteschi 

 CLIL: Andy Warhol e l’arte nella società dei consumi (Pop Art)  

 Certificazione BLS-D 

 “Educare al presente” Storia dell’Arte, in collaborazione con i servizi didattici della 

Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze 

 “Leggere la contemporaneità”, “L’occhio che sente”, laboratori di potenziamento di Storia 

dell’Arte 

 Incontri con il Referente della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’usura ONLUS 
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 Conferenza su Giolitti e relativa visita dell’Archivio 

 Notte Bianca del Liceo Classico 
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4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
a) metodologie didattiche (lezione – ricerca – cooperative learning- soluzioni di casi - didattica 

modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc);  

 

b)  ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole/classi  

ecc 

 

c) strumentazioni particolari utilizzate.  

 
a) 

Per attuare gli obiettivi educativi e didattici prestabiliti, il metodo di lavoro adottato è stato 

sostanzialmente omogeneo per tutte le discipline del curricolo ed è consistito prevalentemente 

nella lettura/osservazione di testi/fonti e fenomeni dai livelli più semplici a quelli più complessi, 

con rilevazione e interpretazione dei dati e loro sistemazione in un quadro storico-culturale. 

Per addestrare gli studenti all’analisi e alla discussione dei contenuti curricolari si è fatto ricorso 

prevalentemente alla lezione frontale e dialogata a cui sono state talvolta affiancate attività 

seminariali collettive e di gruppo per favorire la collaborazione e l’integrazione fra gli studenti e 

per facilitare la dimestichezza con i metodi sperimentali di ricerca. 

In particolare è stato attivato un  modulo CLIL nell’area Inglese/ Storia dell’Arte. 

Per quanto concerne la declinazione più dettagliata di unità didattiche e moduli disciplinari si 

rimanda alle singole relazioni dei docenti. 

b) 

Gli ambienti utilizzati sono stati quelli scolastici (Aula Magna, Aula multidisciplinare, aula di 

classe). Solo poche attività integrative sono state condotte in spazi esterni (Cinema “Pendola”, 

palestre, campi sportivi, musei).  

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre ai libri di testo in adozione: fotocopie; materiali 

bibliografici (articoli, saggi, letture individuali consigliate); vocabolari e lessici; dizionario 

monolingue per lingua Inglese; modelli di prove d’esame; schemi e tabelle di sintesi; sussidi 

audiovisivi e multimediali per proiezioni di film in lingua inglese e lezioni in power point. 

Per le attività curricolari ed extracurricolari si è inoltre fatto ricorso alle strutture fornite dalla 

scuola (biblioteca, laboratori, palestra, aule speciali ). 

c) 

Non sono state utilizzate strumentazioni diverse dalla normale dotazione che comprende, 

dall’inizio del percorso liceale, la L.I.M.  
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5. IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove  

 

Le prove previste dalla vigente normativa e dal P.O.F. sono orali e scritte. 

Le prove orali consistono in colloqui individuali, relazioni su approfondimenti disciplinari, 

presentazioni multimediali; le prove scritte in saggi, analisi testuali, traduzioni dalle lingue 

classiche, test strutturati o semistrutturati, esercitazioni su conoscenze/competenze disciplinari. 

 

 
 

b) criteri di valutazione/misurazione delle prove  ed eventuali tabelle  

 

Nella misurazione delle prove si è tenuto conto del livello di conoscenze/competenze e 

capacità acquisite, nella valutazione finale si sono considerati anche il grado di impegno, 

interesse e partecipazione dimostrato e i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 

Si allegano le tabelle di valutazione delle prove di  

- Italiano  

- Discipline Classiche 

- Terza Prova Pluridisciplinare 

- Terza prova Lingua Inglese 

 

 

 

 

c) modelli e risultanze delle diverse tipologie di terza prova e orientamento del Consiglio per la 

terza prova d’esame 

 

Nel corso dell’anno la classe ha effettuato due simulazioni della  III Prova prevista  nell’esame di 

Stato con il coinvolgimento delle discipline di studio. Ciascuna simulazione ha compreso tre 

domande di tipologia B (8/10 righe a risposta) per ciascuna delle quattro discipline individuate. 

Tempo assegnato due ore. 

 20  Dicembre: Lingua e Cultura Latina, Storia, Matematica, Storia dell’Arte (primo 

quadrimestre) 

 22 Aprile:  Filosofia, Lingua e Cultura Greca, Fisica, Inglese (secondo 

quadrimestre) 

I risultati migliori sono stati ottenuti in Storia, Storia dell’Arte, Matematica e Lingua e Cultura 

Inglese. 

 

 

d) modalità di conduzione della prova orale e valore formativo assegnato all’argomentazione 

ragionata nel colloquio 
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Nella conduzione delle prove orali si è cercato di favorire l’interazione e il dialogo con il discente, 

promuovendo la rielaborazione e l’approfondimento personale dei contenuti.  

In particolare è stata curata la chiarezza e coerenza dell’esposizione e la capacità di correlazione 

degli argomenti a dimostrazione di un’acquisizione consapevole e critica della struttura logica 

delle discipline. 

Nell’esposizione orale si è partiti dal testo per arrivare al contesto, in particolare per le discipline 

Lingua e Cultura Inglese, Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell’Arte. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI al documento di seguito 

 

1.Le relazioni finali dei docenti del Consiglio di classe con i relativi programmi delle discipline.  

 Micheletti Simona       Lingua e Letteratura Italiana                                           p. 11 

 Micheletti Simona       Lingua e Cultura Latina                                                  p. 18 

 Bocci Stefano              Lingua e Cultura Greca                                                   p. 26 

 Ciofi Genzianella        Filosofia   e Storia                                                           p. 33   

 Fabbrini Assunta         Matematica e Fisica                                                        p. 41 

 Silhankova   Dagmar   Lingua e Cultura Inglese                                                p. 48                                                                                     

 Petti Ritti                     Storia dell’Arte                                                               p. 54                                                                                                       

 Ricciardi Rosa             Scienze                                                                           p. 62                                                                                

 Morozzi Laura             Scienze Motorie                                                             p. 65                                                                                   

 Sanarelli Mariangela    Irc                                                                                  p. 73 

            

2.I fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a. s. 2016/17     p.76 

 

3.Le griglie di valutazione adottate dal C.d.C.                                                                          p.90 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Simona Micheletti 

Disciplina/e: Lingua e Letteratura Italiana 

Classe:      5C    Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 117 al giorno 15 Maggio 2017 

 

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

ecc.) 

 

La classe 5^ C è composta, tra alunne e alunni, da 21 elementi. In questa mia sintesi sul percorso 

didattico educativo vorrei subito registrare positivamente la continuità dell’insegnamento per la 

disciplina Italiano nel corso del Triennio.  

Il clima è stato generalmente di aperto confronto. Ho visto crescere e maturare il gruppo in questo 

arco di tempo: inizialmente, infatti, diversi alunni manifestavano un interesse discontinuo per la 

materia e evidenziavano un metodo di studio non sempre adeguato. Già alla fine della terza e 

soprattutto durante la quarta, il gruppo si è fatto più omogeneo, per quanto riguarda innanzitutto la 

partecipazione al dialogo educativo-didattico in classe. Quanto al profitto, un numero consistente di 

elementi ha lavorato assiduamente per tutto il Triennio, coltivando un interesse personale per la 

materia, nelle sue varie sfaccettature, riportando una buona e ottima valutazione complessiva. Un 

altro gruppo, invece, ha confidato prevalentemente nelle proprie abilità di recupero, optando per 

uno studio selettivo degli argomenti e impegnandosi maggiormente in vista delle verifiche 

periodiche, attestandosi comunque su un livello globale che va dalla sufficienza al buon livello.  

Durante il corrente anno scolastico il processo educativo-didattico si è svolto con regolarità. 

Registro  una riduzione dello spazio che si è potuto dedicare alla cultura del pieno Novecento, 

rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno: ci siamo limitati, infatti, ai grandi autori 

canonici della prosa e della poesia del primo Novecento. 

Gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni, come già accennato, dimostrando di apprezzare 

maggiormente strategie diversificate e una pianificazione piuttosto precisa degli argomenti e delle 

verifiche. 
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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  

In relazione alla programmazione curricolare, si elencano di seguito gli obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, complessivamente raggiunti, pur nella differenziazione dei 

singoli casi in modo soddisfacente: 

CONOSCENZE: 

- delle epoche di riferimento del programma: sintesi storico-culturale, tematiche più significative, 

forme della letteratura, autori principali (dal Romanticismo al primo Novecento) 

- del profilo biografico, del carattere delle opere principali, dei principi di poetica, delle principali 

scelte formali in rapporto con l’epoca di appartenenza degli autori studiati; 

- dei metodi e degli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari; 

- dei caratteri costitutivi dei principali generi letterari, degli stili e delle strutture retoriche dei testi 

studiati; 

- delle caratteristiche peculiari delle tipologie testuali impiegate per la produzione scritta (analisi 

del testo, articolo di giornale, saggio breve, tema tradizionale). 

 

COMPETENZE 

- competenza linguistica nell’esposizione orale degli argomenti studiati e nell’elaborazione di 

testi di varia natura; 

- competenza per quanto concerne la contestualizzazione sia scritta che orale dei testi studiati, 

l’indagine dello spessore letterario e storico-culturale dei principali fenomeni letterari. 

 

CAPACITA’ 

- di analisi dei testi, dei fenomeni culturali e delle problematiche connesse; 

- di analisi e sintesi dei contenuti appresi; 

- di collegamento e confronto testuale; 

- di elaborazione in maniera autonoma di essenziali collegamenti tra ambiti disciplinari diversi. 

 

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

disciplina 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

  X 

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

disciplinari ed 

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

 X  
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raggiunti. 

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

delle singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

  X 

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

  X 

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
  X 

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
 X  

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

  X 

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d.Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 X  

e.Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 
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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. 

   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Le metodologie e le strategie impiegate nel corso dell’anno sono state volte soprattutto a stimolare 

un proficuo dialogo educativo – didattico all’interno del gruppo classe. 

- La successione degli argomenti di letteratura ha seguito un percorso prevalentemente di tipo 

storiografico, con riferimento al rapporto degli autori e delle opere con il contesto storico-culturale 

e con la tradizione letteraria, anche se alcuni approfondimenti o la scelta di alcuni testi è stata 

dettata anche da altre motivazioni (interesse degli alunni, tematiche significative da riportare in 

chiave attualizzante). Momento centrale dell'attività didattica è stata l'analisi dei testi, effettuata per 

lo più in classe e proposta (nei limiti in cui ciò può avvenire nell’ambito scolastico) a vari livelli. 

- Con le lezioni frontali si è fornito prevalentemente il quadro generale relativo al contesto storico-

culturale del periodo trattato con una presentazione complessiva dei singoli autori e delle opere. Le 

lezioni dialogate, più numerose delle precedenti, sono state utili per il recupero delle conoscenze 

precedentemente acquisite e per una più attenta riflessione e un maggiore coinvolgimento degli 

alunni nella spiegazione stessa. Inoltre, la lettura e l’analisi dei testi sono stati momenti privilegiati 

per suscitare l’interesse degli alunni e invitarli all’attualizzazione di tematiche di rilievo e alla 

valorizzazione di opere significative per la formazione culturale di ognuno di loro. Gli interventi 

degli alunni sono stati, infine, occasione per sollecitare una valutazione critica delle personali 

capacità e competenze richieste nell’esposizione della disciplina e per fornire ulteriori eventuali 

chiarimenti sugli argomenti svolti. 

-  Nel corso dell’anno si è dato spazio alla riflessione sulle varie tipologie previste per la prima 

prova scritta d’Esame, con opportune esercitazioni. Per la scelta delle tracce ho privilegiato 

argomenti di rilievo culturale e di carattere più generale (attualità, tematiche legate al mondo 

giovanile, grandi temi anche di carattere scientifico, tematiche di interesse letterario e culturale). 
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Anche l’analisi dei testi letterari è stata di supporto per il consolidamento delle abilità necessarie per 

lo svolgimento della tipologia A (limitata però agli autori studiati durante l’anno). La correzione 

degli elaborati è stata svolta individualmente per gli aspetti formali e le carenze evidenziate, ma 

anche collettivamente per quanto riguarda suggerimenti e chiarimenti relativi alle tipologie e allo 

sviluppo degli argomenti.  

 

 

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

motivazioni) 

Si allega il programma 

 

 

 

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

motivazioni) 

Le verifiche periodiche, sia orali che scritte, si sono svolte con regolarità. Nessuna variazione significativa 

rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno. 

 
 

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

motivazioni) 

 

Le griglie di valutazione e le strategie per la valutazione sono state quelle indicate dall’inizio dell’anno e 

condivise con gli alunni. La valutazione finale terrà conto dell’intero percorso anche di crescita dei singoli alunni, 

come indicato nella programmazione iniziale e scaturirà dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.  

 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente costruttivi; alcuni genitori sono stati particolarmente assidui nei 

colloqui e nella collaborazione. Nessuna problematica rilevante da segnalare. 

 

 

 

Siena,  15 Maggio 2017       Il  Docente 

              Simona Micheletti 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe 5 C – A. s. 2016-2017 

 

 Libro di testo in adozione: Fresca Rosa Novella, Bologna-Rocchi, Loescher 

 

 

 Alessandro Manzoni: la vita, l’opera, il pensiero, la poetica 

da Inni sacri, T 1 La Pentecoste; 

T 2 da Lettera a C. D’Azeglio “Sul Romanticismo”: “l’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo”;  

dalle Odi: T 2 Il cinque Maggio;  

da Adelchi: T 5 Coro dell’atto IV; T6 La morte di Adelchi:  atto V, scena 8, vv.334-366 

I Promessi Sposi: genesi, stesura, caratteristiche del romanzo. I grandi temi del romanzo. Differenze 

tra Fermo e Lucia e i Promessi Sposi. Ripasso degli episodi e  dei personaggi più significativi del 

romanzo letto integralmente in V Ginnasio.  

T1cap.I; T2 cap. IV; T6 capp. IX-X; T10 XX-XXI;T11 cap. XXXVIII 

La storia della Colonna infame: argomento  

 

Giacomo Leopardi: la vita, l’opera, il pensiero, la poetica 

I Canti: genesi, struttura, titolo, partizioni interne, lingua e metro 

T1Ultimo canto di Saffo; T2 Il passero solitario; T3 L’infinito; T4 La sera del dì di festa; T5A 

Silvia; T7 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T8 La quiete dopo la tempesta; T9 Il 

sabato del villaggio; T 10 A se stesso; T 11 La ginestra o il fiore del deserto. 

Le Operette morali: caratteri 

T1Dialogo della Moda e della Morte; T3Dialogo della Natura e di un Islandese; T4 Dialogo di 

Federico Ruysch e le sue mummie; T6 Dialogo di Plotino e Porfirio.T7 Dialogo di un Venditore di 

Almanacchi e di un Passeggere. 

Lo Zibaldone: caratteri 

T10 Poesia filosofia e scienza;T11La teoria del piacere, L’infinito come illusione ottica;T13Poetica 

del vago e della lontananza, ricordare. 

 

La cultura del Positivismo: il contesto europeo; il pensiero “positivo; contesto e protagonisti; 

Positivismo e letteratura: il  Naturalismo  

T3Romanzo e scienza: uno stesso metodo (Zola, Il romanzo sperimentale) 

Il romanzo in Europa: il romanzo, genere guida dell’Ottocento; il romanzo in Europa 

T2La morte di papà Grandet (H.de Balzac, Eugènie Grandet) 

T3 L’incontro con Rodolphe (G. Flaubert, Madame Bovary) 

T5 Gervaise nella notte di Parigi (E. Zola, L’Assomoir) 

Il Verismo in Italia: caratteri e differenze con il Naturalismo 

Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. I romanzi catanesi, fiorentini e quelli del 

periodo milanese; Nedda, “bozzetto siciliano”; L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”; I 

Malavoglia: caratteri generali dell’opera; Mastro don Gesualdo: caratteri generali dell’opera. Le 

novelle: caratteri 

T1 Fantasticheria 

T2 Rosso Malpelo, da Vita del campi 

T3 La lupa, da Vita del campi 

T4 La roba, da Novelle  rusticane: Mazzarò; 

da I Malavoglia:  

T1 La famiglia Malavoglia, cap.I 

T2La tragedia cap.III 
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T4 Alfio e Mena, capp. V e VIII 

T6 L’addio, cap.XV 

da Mastro Don Gesualdo, 

T2 La morte di Gesualdo, parte IV, cap. V 

 

Giosuè Carducci: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

da Rime Nuove ,T1Pianto antico, T6 Traversando la Maremma toscana 

da Odi barbare T4 Alla stazione in una mattina d’autunno, T5 Nevicata 

 

La Scapigliatura: caratteri generali 

 

Il Decadentismo: coordinate del Decadentismo; il ruolo del poeta; Parnassianesimo; Simbolismo: 

Baudelaire: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

da Lo Spleen di Parigi, T1 La caduta dell’aureola  

da I fiori del male:  

T3 L’albatro  

T4 Corrispondenze 

T5 Spleen 

T6 A un passante 

 

L’Estetismo 

T14 La casa del dandy, Huysmans, Controcorrente 

 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

 Il piacere: T1 L’attesa; T2 Il ritratto di Andrea Sperelli;  

L’innocente: T4 La confessione 

Forse che sì forse che no: T6 Il superuomo e la macchina 

La prosa “notturna: T7 Il cieco veggente 

Alcyone: T10 La sera fiesolana; T11 La pioggia nel pineto; T14 I pastori  

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

La poetica del “Fanciullino”:T1La poetica pascoliana;  

Myricae e Canti di Castelvecchio: caratteri.  

da Myricae: 

T2 Patria; T3  Lavandare; T4 X Agosto;T6 Novembre; 

da Canti di Castelvecchio:  T9 Nebbia; T11 Il gelsomino notturno;T12 La mia sera; 

da Primi poemetti: T13Digitale purpurea (versi antologizzati);T14 Italy (versi antologizzati); 

 

L’avanguardia futurista  

Filippo Tommaso Marinetti: T1 Primo Manifesto del Futurismo; T2 Manifesto tecnico del 

Futurismo 

 

Italo Svevo: la vita,  le opere, il pensiero la poetica. Una vita e Senilità: sintesi.  La coscienza di 

Zeno: caratteri generali dell’opera. 

da La coscienza di Zeno: T4 La prefazione;T5 Preambolo; T6 Il fumo; T7 Il padre di Zeno;T8 Lo 

schiaffo;T9 Un matrimonio “sbagliato”; T10 Il funerale mancato;T11Il finale  

 

Luigi Pirandello: la vita,  le opere, il pensiero, la poetica.  

L’umorismo: caratteri generali 

T1 Essenza , caratteri e materia dell’Umorismo 

 Novelle per un anno: caratteri generali 

T2 Ciaula scopre la luna 

T3 Il treno ha fischiato  



 

18 

 

Il fu Mattia Pascal brani a scelta degli alunni 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

T11Serafino:lo sguardo, la scrittura e la macchina 

Uno, nessuno e centomila: 

T12 Tutto comincia da un naso 

Il teatro pirandelliano: 

 Così è se vi pare:T14 La verità velata del finale 

Sei personaggi in cerca d’autore: T15 L’ingresso dei sei Personaggi 

 

Crepuscolarismo: caratteri generali 

Guido Gozzano: la vita, le opere, la poetica. 

T9 L’amica di nonna Speranza 

T10 Totò Merumeni  

Sergio Corazzini: T11 Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

*Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica.  

da L’allegria: 

 T2 In memoria, T4 Veglia,T5 Fratelli, T6 Sono una creatura, T7 I fiumi, T8 San Martino del 

Carso, T11 Natale, T12 Mattina; T13 Soldati. 

 da Sentimento del tempo: La madre (fotocopia) 

da Il dolore: T17 Non gridate più. 

 

*Umberto Saba: la vita, il pensiero, la poetica 

Il Canzoniere: caratteri 

da Casa e campagna, T1A mia moglie; T2 La capra 

da Trieste e una donna, T3 Trieste 

da Autobiografia, T7 Mio padre è stato per me “l’assassino” 

da Mediterranee 

T9 Ulisse 

 

*Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica.  

da Ossi di seppia. 

 T2 I limoni; T3 Non chiederci la parola;T4  Meriggiare pallido e assorto;T5 Spesso il male di 

vivere ho incontrato;T7 Cigola la carrucola  

 da Le occasioni, T12 Ti libero la fronte dai ghiaccioli ;T13 Non recidere, forbice, quel volto; T14 

La casa dei doganieri. 

da Satura: 

T18 Caro piccolo insetto,;T19 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 

  

 Dante Alighieri, lettura di canti scelti dal Paradiso: 

I, III, VI, VIII, XI, XXXIII 

 

* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti dopo la data del 15 Maggio, il 

programma definitivo, che sostituirà il presente, verrà firmato dagli alunni e consegnato, alla fine 

delle lezioni, in sede d’esame. 

 

 

Siena,  15 Maggio 2017          

             L’insegnante 

          Simona Micheletti 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Simona Micheletti 

Disciplina: Lingua e Cultura Latina  

Classe:    VC        Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate:117 al giorno 15 maggio 2017 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 
 

La classe ha avuto continuità nell’insegnamento della disciplina di latino per l’intero triennio. Nel 

corso dei tre anni  si è verificato un  miglioramento nelle capacità di ascolto, attenzione e 

partecipazione all'attività didattica. In generale, gli alunni hanno dato prova di disponibilità e 

correttezza e hanno collaborato a creare un clima disteso sulla base di un sostanziale rispetto 

reciproco. 

Per ciò che riguarda le competenze tecniche, gli alunni hanno dimostrato fin dall'inizio un positivo 

impegno e una buona predisposizione sia rispetto alle traduzioni dal latino che rispetto allo  studio 

della storia letteraria: ogni lavoro assegnato è stato svolto in modo sostanzialmente accurato e la 

maggior parte degli alunni ha dimostrato capacità ed entusiasmo per la disciplina. All'interno della 

classe, accanto a studenti che dimostrano ancora qualche difficoltà nella capacità di comprensione 

dei testi in lingua, ve ne sono altri che si orientano con una certa sicurezza e altri ancora in grado di 

interpretarli correttamente e di renderli in apprezzabile forma italiana. 

Gli obiettivi formativi e culturali, in questa classe, sono stati raggiunti e talvolta anche  in modo 

ottimo. 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 
L’insegnamento delle discipline classiche si propone di portare alla conoscenza diretta un 

patrimonio culturale che costituisce una delle principali radici da cui è nata la civiltà occidentale.  

Tale insegnamento è finalizzato soprattutto al conseguimento di un efficace metodo di studio e di 

un consapevole senso storico (continuità e/o diversità fra passato e presente); si propone altresì di 

formare, mediante il progressivo apprendimento delle strutture linguistiche, capacità di riflessione e 

di astrazione e, più in generale, abilità mentali utili ad ogni tipo di studio, nonché di favorire 

l’acquisizione di capacità di comprensione, di interpretazione e di traduzione, che consentano di 

operare confronti tra realtà linguistiche e culturali diverse e contribuiscano ad un uso più 

consapevole della lingua materna.  

 
Sono stati raggiunti  in modo molto buono dalla maggior parte della classe i seguenti obiettivi: 

 Acquisizione della capacità di orientarsi in un testo e di interpretarlo 
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 Acquisizione della capacità di renderlo in lingua italiana, nel rispetto delle sue regole e dei 

suoi usi 

 Acquisizione progressiva della capacità di cogliere le differenze linguistiche e stilistico-

espressive fra le diverse tipologie di testo letterario. 

 Acquisizione progressiva della capacità di analizzare testi sempre più complessi, 

riconoscendovi gli elementi che permettono la loro contestualizzazione storico-culturale e 

gli aspetti stilistici e compositivi generali, che caratterizzano i vari generi letterari e i vari 

autori: capacità questa che acquista maggiore importanza durante il triennio, dato il ruolo 

che ha, nello studio delle discipline classiche, la lettura di testi letterari e lo studio della 

letteratura. 

 Acquisizione della conoscenza della letteratura latina  in relazione anche alla letteratura 

greca 

 

 
 

 

 

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:   X 

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
  X 

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  
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d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
 

 

 

 Studio linguistico, mirato alla lettura e alla comprensione degli autori, condotto sia attraverso il 

modello teorico tradizionale, sia attraverso l’approccio diretto ai testi. Il primo metodo ha 

consentito di acquisire la progressiva consapevolezza formale della struttura del latino, 

sensibilmente diversa da quella della lingua italiana. Il secondo metodo ha consentito tra l’altro 

di confrontarsi con tutti i generi letterari. Quest’anno lo studio delle strutture linguistiche  è 

proseguito con i necessari approfondimenti e le necessarie integrazioni, proprio in vista 

dell’esame di stato. La riflessione sulla lingua  è avvenuta prevalentemente attraverso la lettura  

in lingua originale degli autori. 

 Potenziamento delle tecniche traduttive e guida all’uso del vocabolario. 

 Studio della letteratura (in collegamento anche con l’evoluzione dei generi letterari e con la 

formazione delle letterature europee) il più possibile contestualizzata nell’ambito della cultura 

del mondo antico (storia politica e sociale, arte, antropologia, religione, folklore...). Questo 

studio, iniziato  nel biennio attraverso percorsi di apprendimento lessicale con analisi di parole e 

concetti chiave,  è stato approfondito nel triennio liceale. 
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 Lettura e analisi di testi latini in  traduzione italiana italiano 

 Libro di testo integrato con l’attività didattica svolta in classe dal docente e, quando necessario, 

con apposite fotocopie 

 Risorse reperibili su internet 

 Vocabolari (latino, italiano) 

 Saggi, articoli di riviste, ecc., finalizzati all’approfondimento degli argomenti di studio 

 Audiovisivi e strumenti multimediali 

 Conferenze, spettacoli teatrali, gruppi di lavoro, iniziative culturali 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Partecipazione al laboratorio teatrale “ L’Antico fa testo” 

 Partecipazione al convegno “Immaginare il nemico” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Il programma è stato svolto complessivamente  secondo il piano di lavoro di inizio anno scolastico. 

Non è stato trattato l’argomento relativo alla letteratura cristiana. Invece è stato dato spazio a letture 

di saggi e di testi letterari  inerenti al tema del “nemico”. Si allega il programma dettagliato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 
 

Prove scritte: due a quadrimestre 

 Traduzione del brano d’autore scelto il più possibile contestualmente alle tematiche (storiche, 

filosofiche, letterarie, ecc.) oggetto dei programmi di studio svolti. Il brano  è stato adattato alle 

competenze della classe sia con modifiche al testo sia con note esplicative, sia con ampia 

didascalia. 

 Prove di comprensione di un testo tramite appositi questionari, senza ausilio di traduzione 

 Analisi comparativa di più traduzioni di un testo latino o greco, condotte con finalità e criteri 

diversi 

 Commento e contestualizzazione di un passo d’autore (con o senza previa traduzione) 

 Analisi del testo 

 Verifica dell’acquisizione di competenze specifiche tramite questionari 

 

Prove orali: due a quadrimestre 
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 Verifiche orali individuali mirate all’accertamento della conoscenza del programma svolto, 

condotte in modo tale da coinvolgere e da far interagire l’intera classe 

 Relazioni individuali o di gruppo su saggi critici inerenti ad argomenti e tematiche dei 

programmi di studio 

 Verifiche collettive condotte in forma di discussione, in modo da sollecitare ciascun alunno ad 

intervenire 

 

 

 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La sottoscritta, considerando la valutazione come elemento di formazione, tiene conto delle 

condizioni di partenza del singolo alunno pertanto integra la valutazione della singola prova con altri 

elementi quali:  

 la partecipazione al dialogo educativo 

 il rispetto delle consegne 

 l’interesse e l’impegno profusi su alcuni specifici aspetti disciplinari 

 i progressi eventualmente dimostrati 

La sottoscritta si è impegnata inoltre a considerare la valutazione diagnostica – che evidenzia le 

difficoltà dello studente – come strumento ed occasione per aiutarlo a progredire nel suo percorso 

didattico-formativo. 

 

Prove scritte 

Gli elementi di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione dell’elaborato sono stati: 

 Capacità di cogliere il senso complessivo del brano 

 Capacità di interpretarlo il più possibile correttamente, individuandone l’articolazione 

morfosintattica, cioè la capacità di “smontare” il testo nelle sue parti (individuazione dei periodi e 

soprattutto delle singole proposizioni costituenti il periodo mediante la presenza, quando ci sono, 

di indicatori), per “rimontarlo” successivamente al momento della traduzione, punto di arrivo del 

percorso 

 Capacità di saper cogliere l’esatto significato dei singoli termini e dei nessi fraseologici, in 

rapporto al contesto di cui fanno parte 

 Capacità di transcodificare opportunamente il testo latino in lingua italiana corrente, tenendo 

presente che tradurre significa trasferire da una civiltà linguistica all’altra contenuti in primo 

luogo di civiltà e solo successivamente di parole, e che, tra le strutture - sia pure le più semplici - 

di due lingue, solo raramente si determina un rapporto di identità perfetta. 

 

Prove orali 

Nelle prove orali, naturale complemento di quelle scritte, si è tenuto  conto ai fini della valutazione 

dei seguenti elementi: 

 Informazione di base, sia sul piano più strettamente tecnico, sia su quello storico-letterario 

 Capacità di riflessione sulle strutture, sul lessico, sullo stile del testo, nonché di comprensione, 

contestualizzazione e traduzione 

 Esposizione chiara e coerente dei contenuti 

 Capacità di elaborazione personale e di correlazione tra i contenuti 

 Apporto di eventuali letture personali 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
 

 

Il rapporto con le famiglie è stato costante e basato sulla correttezza e collaborazione 
 

 

 

 

 
Siena,  15 maggio 2017    Il  Docente   

                                                                            Simona Micheletti  
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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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA  

Classe 5 C – A. s. 2016-2017 

 

 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: il contesto storico e culturale. 

 

LA POESIA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

- La poesia didascalica: Manilio e Germanico 

- La favola: Fedro Lettura del testo Il lupo e l’agnello in latino 

 

SENECA IL VECCHIO E L’ORATORIA 

LA STORIOGRAFIA IN ETA’GIULIO-CLAUDIA 

- Velleio Patercolo 

- Valerio Massimo 

- Curzio Rufo 

 

- PLINIO IL VECCHIO, Lettura del testo La natura matrigna, in traduzione 

SENECA: vita e opere. Lettura del testo T1in traduzione 

 

LUCANO: vita e opera. Lettura dei testi T 3 in traduzione. 
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PERSIO: vita e opera. Lettura dei testi T3 in traduzione. 

 

PETRONIO: vita e opera. Lettura dei testi T2, T3,T5, T6, T8, T9 in traduzione. 

 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO: il contesto storico e culturale. 

 

MARZIALE: vita e opera. Lettura dei testi T1, T2, T3, T5, T10,T12, in traduzione. 

 

QUINTILIANO: vita e opere. Lettura dei testi T1, T 4, T 6 in traduzione. 

 

SVETONIO: vita e opere. Lettura dei testi in fotocopia: la morte di Cesare, la morte di Augusto, le 

abitudini sessuali di Tiberio. 

 

GIOVENALE: vita e opere. Lettura dei testi T1, T2, T3, T5 in traduzione. 

 

PLINIO IL GIOVANE: vita e opere.  

 

TACITO: vita e opere.  

 

APULEIO: vita e opere. Lettura dei testi T1, T3, T4,T6, T9 in traduzione. 

 

 

Testo in uso: Luca Canali, Ingenium et ars, Einaudi Scuola 

 

 

CLASSICI 

 

 

SENECA: lettura, traduzione e commento di Epistulae ad Lucilium 47; V,49,1-2;5;8-9; Consolatio 

ad Marciam,20,1-2; De tranquillitate animi, I, 1-5; II, 7-10 

 

 

TACITO: lettura, traduzione e commento di Annales VI, 50-51(Morte di Tiberio); XIV, 3-9 (Morte 

di Agrippina, in fotocopia) XV,60-64 (Morte di Seneca), XVI, 18-19 (Morte di Petronio).  

 

Testo un uso: Citti, Casali, Neri, Scrittori dell’età imperiale, Seneca e Tacito, Zanichelli 

 

 

 

Gli alunni                                                                                              Il docente 

 

                                                                                                        Simona Micheletti 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Prof. Bocci Stefano 

Disciplina/e: GRECO 

Classe:  V C    Sezione associata:  Liceo classico 

Numero ore di lezione effettuate: 109 (ad oggi + PREVEDIBILI entro il 

10.06.2017) 

 

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

ecc.) 

Nei precedenti anni scolastici avevo lamentato una caratteristica del gruppo-classe, ovvero che 

l’attenzione nelle spiegazioni è massima, ma estremamente passiva. Al riguardo si deve riconoscere 

che nel corso dei tre anni qualcosa si è mosso, anche se progressi più accentuati sarebbero stati 

auspicabili. Si è ormai DEFINITIVAMENTE affermata l’abitudine a prendere appunti per 

assicurarsi nel tempo la possibilità di stabilire un collegamento fra concetti “distanti” nelle pagine 

del libro o fra quanto spiegato nel manuale e quanto è stato aggiunto dall’insegnante, anche se una 

parte minoritaria della classe fatica ancora ad approfondire, cogliere e sottolineare concetti e 

nozioni fondamentali all’interno del ragionamento, a valorizzare con un’esposizione sicura quanto 

appreso. Nella classe non sono mancati in assoluto impegno, interesse e partecipazione; ha nuociuto 

una certa discontinuità, in parte dovuta ad assenze o impegni parascolastici, in parte riconducibile 

all’atteggiamento riservato e un po’ distaccato della maggioranza degli studenti. La generale 

disponibilità all’attenzione ed all’autocontrollo ha comunque garantito al gruppo-classe una 

maturazione globale, non solo culturale, ma anche umana. 
 

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  

 L’accertamento delle conoscenze morfo-sintattiche e delle capacità di comprensione di un 

testo è stato effettuato principalmente attraverso la traduzione di brani di prosatori classici: due a 

quadrimestre oltre all’eventuale compito di recupero. Anche il lavoro sui testi, condotto insieme da 

insegnante e studenti, e le verifiche orali hanno fornito elementi di giudizio.  

Una parte non piccola della classe ha palesato serie difficoltà nell’individuazione delle 

principali e fondamentali strutture morfo-sintattiche, in taluni casi anche nella comprensione del 

senso generale dei brani. Le ragioni vanno ricercate nell’oggettiva difficoltà di un lavoro di 

traduzione, nella mancanza dei necessari prerequisiti (= conoscenze grammaticali indispensabili 

non solo di Greco, ma talvolta anche rispetto alla stessa lingua italiana), nei molti impegni scolastici 

e parascolastici degli studenti di un triennio liceale, ai quali risulta sempre più difficile chiedere un 

impegno sistematico nel consolidamento e nel completamento delle proprie conoscenze morfo-

sintattiche. Tuttavia solo per poche persone e non sempre gli esiti delle prove (opportunamente 

calibrate dall’insegnante sul livello della classe) sono stati gravemente negativi. Inoltre, attraverso il 

lavoro sui testi, sotto la guida dell’insegnante, e con il tradizionale esercizio di traduzione di brani 

di versione, almeno una parte degli alunni ha compiuto piccoli progressi abituandosi ad un rapporto 

‘problematico’, ma anche razionale con la pagina greca. E non si deve tacere che sono presenti nella 

classe elementi — dotati di buon intuito e tecnicamente ben preparati anche ai fini del lavoro di 
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traduzione — i quali, nel corso dei tre anni, hanno conseguito quasi sempre votazioni positive. 

Più positivo è il profilo della classe che emerge dalle verifiche orali, attraverso le quali gli 

studenti hanno dato prova (con rare eccezioni) di una conoscenza sempre sufficiente degli 

argomenti letterari, spesso anche articolata ed approfondita. Naturalmente le capacità di rielaborare 

e di stabilire un collegamento fra gli argomenti studiati sono diversificate; purtroppo la 

maggioranza della classe non tende ad esporsi di propria iniziativa con domande o approfondimenti 

e la qualità dell’esposizione ne risente. Tuttavia, nel corso dei tre anni ed in misura diversa, gli 

studenti hanno compiuto progressi, sforzandosi di rendere la loro esposizione sempre più ordinata, 

chiara ed organizzata in maniera razionale e non puramente mnemonica. Nell’interpretazione dei 

classici oggetto del programma di studio gli studenti hanno denotato, inevitabilmente, le lacune 

linguistiche già sopra lamentate. Il testo di Sofocle (Filottete) è quello che ha creato le maggiori 

difficoltà. 

 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

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

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  
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d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 X  

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti 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. 
 X  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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; 
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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) 
 

Metodi 
• Integrazione ed approfondimento della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del Greco sia 

attraverso lo studio in astratto sulla grammatica sia, prevalentemente, attraverso l’approccio diretto 

ai testi: tradizionali brani di versione o gli stessi autori studiati. 

• Perfezionamento della tecnica di traduzione ricorrendo sia a brani di versione sia agli autori 

studiati. 

• Analisi e commento di testi di autori classici. 

• Studio della letteratura greca con la necessaria contestualizzazione storico-culturale e con le 

opportune letture antologiche (in traduzione); sono state consigliate, quando opportuno, letture 

integrative (commedie di Menandro). 

 

Strumenti 
•  Libri di testo integrati dall’attività didattica svolta in classe dal docente. 

•  Materiali vari procurati dall’insegnante e riprodotti in fotocopia. 

•  Vocabolari di Greco e Italiano. 

• Conferenze e iniziative culturali in genere, per cui si rimanda al Documento del Consiglio di 

Classe. 

• Viaggio di istruzione in Grecia, per cui si rimanda al Documento del Consiglio di Classe. 

 

 

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

motivazioni) 

Per motivi di tempo non ho svolto l’argomento del “romanzo”. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. Vedi SOTTO! 
 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione 

 
 

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

motivazioni)  

Nessuna variazione 
 

 

 

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

I rapporti sono stati corretti e non problematici. 
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 Si allega: 

- programma di GRECO con dettagliata esposizione dei contenuti affrontati. 

 

 

 

 

Siena, 15.05.2017                  Il Docente 

                                                         Prof. Stefano Bocci    
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Anno scolastico 2016-17 

Classe V Liceo sez. C 

Programma di GRECO 

Prof. Bocci Stefano 

 

• Lingua – Ripasso di forme verbali notevoli; usi di an e di ōs 

 

• Storia della letteratura.  

Ellenismo – Origine e significato del termine; dall’impero di Alessandro alla nascita di 

grandi monarchie e stati minori; dall’equilibrio alla conquista romana; evoluzione della cultura 

greca in conseguenza di tre novità: fine della città-stato, diminuzione delle libertà politiche, nuova 

condizione dell’intellettuale; le nuove filosofie ellenistiche; individualismo e cosmopolitismo; la 

koiné; Alessandria, il Museo e la Biblioteca; gli altri centri culturali; dalla cultura orale alla civiltà 

del libro: un pubblico sempre più sensibile agli artifici della parola scritta; arte allusiva e 

contaminazione dei generi letterari tradizionali. Commedia – La cosiddetta Commedia di mezzo fra 

deformazione della realtà e suo rispecchiamento: elementi di continuità e discontinuità nel 

passaggio dalla mése alla néa; influenza di fattori politico-sociali e culturali: una speculazione 

filosofica sempre più attenta ai problemi etici individuali. Menandro – Conoscenza dell’autore 

prima e dopo i ritrovamenti papiracei; testi conservati; caratteri generali delle sue commedie: 

schema compositivo, prologo, tratti convenzionali e ripetitivi dell’intreccio; finalità del teatro di 

Menandro fra evasione ed impegno culturale; duplice livello interpretativo delle commedie; i 

presupposti culturali dell’opera di Menandro: speculazione filosofica, in particolare peripatetica, e 

precedente attività teatrale, tragica e comica; il ‘bene’ ed il ‘male’ nel teatro di Menandro: forza e 

limiti della Týche; un ideale interclassista e cosmopolitico di humanitas; da una comicità burlesca 

ad una comicità che scaturisce dalle situazioni. Influssi sulla commedia latina arcaica. Epigramma 

– Da iscrizione sepolcrale o votiva a genere letterario; caratteristiche formali e varietà tematica 

dell’epigramma ellenistico; Antologia Palatina ed Antologia Planudea; le due scuole 

epigrammatiche: differenze tematiche e stilistiche e loro progressivo superamento. La produzione 

epigrammatica di Leonida, Asclepiade e Posidippo. La scuola fenicia e Meleagro. Callimaco – I 

Pínakes e le altre opere erudite: nesso fra erudizione ed ispirazione poetica; novità della poesia di 

Callimaco: sue caratteristiche e testi che esprimono la sua poetica; gli Inni, narrativi o mimetici, e la 

prevalente dimensione letteraria di un poeta che si rivolge ad un pubblico colto; gli Epigrammi fra 

tematiche tradizionali e sincerità di ispirazione; gli Aitia: controversa identificazione dei Telchini, 
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significato dell’investitura poetica, varietà di temi fra eziologia e gusto per la narrazione; i Giambi e 

la scelta di Ipponatte come modello: varietà di temi (= verso la satira romana); l’Ecale, ovvero una 

nuova forma di epica; l’influsso sulla poesia successiva. Teocrito – L’invenzione della poesia 

bucolica: da poesia orale di tipo folclorico a raffinato genere letterario; il termine eidyllion, da non 

identificare con la boukoliké aoidé; le Talisie: poetica dell’alétheia e dell’asychía, un’investitura 

poetica che si discosta da quella di Esiodo, la polemica con gli imitatori di Omero; gli altri idilli 

bucolici: gusto per l’ékphrasis e differenti tipi di agone bucolico; mimi urbani, epilli, carmi 

encomiastici; uniformità strutturale. Epica ellenistica – Il tentativo callimacheo di estendere la 

brevitas anche all’epica; le due tendenze dell’epica ellenistica. Apollonio – Originalità delle 

Argonautiche: accoglimento delle categorie estetiche aristoteliche e conseguimento della brevitas 

attraverso una narrazione selettiva; i procedimenti dell’eziologia e dell’analessi applicati al mito, 

che perde il suo valore paradigmatico; l’amechanía di un nuovo eroe epico; il libro III ed un 

originale caso di polueídeia; la figura di Medea; gli dei e la piena autonomia psicologica dell’uomo; 

lingua e stile. Storiografia ellenistica – L’eredità di Erodoto e Tucidide e l’influenza della 

personalità di Alessandro; i due filoni della storiografia su Alessandro. Storiografia siceliota – 

Antioco e Filisto. La perduta opera storica di Timeo e sua importanza per il pubblico della Grecia 

continentale. Polibio – Legami familiari con la Lega achea e circostanze dell’internamento in Italia; 

rapporti con il cosiddetto Circolo degli Scipioni; la grande opera storica: struttura e libri conservati; 

fasi di composizione; la polemica con una storiografia ‘drammatica’, che privilegia la térpsis e non 

l’ōphéleia, in favore di una storiografia pragmatica, su modello tucidideo; la polemica con Timeo; 

la scelta necessaria di una storiografia universale; la spiegazione dei successi romani: anakýklosis e 

costituzione mista; la Týche; fortuna di Polibio e sua importanza come fonte storica. Posidonio – La 

continuazione dell’opera di Polibio: dalla storia universale alla storia del Cosmo entro il razionale 

progetto del Logos stoico; una visione provvidenzialistica delle conquiste romane. Progressivo 

esaurimento della storiografia ellenistica, sostituita da opere compilative, interetniche e ad ampio 

spettro cronologico:l’esempio di Diodoro Siculo. Cultura dell’età imperiale – Ideologia 

dell’impero universale, superamento della centralità dell’Italia, peso crescente delle province 

orientali; la progressiva, ma lenta integrazione degli intellettuali greci nell’impero romano: la 

cultura greca come cultura dell’impero universale romano; bilinguismo; rinascita della letteratura 

greca; l’atticismo come recupero storico e letterario di un glorioso passato: ritorno ai modelli 

classici; studi letterari e selezione di autori ed opere giudicati “classici”. Biografia – La distinzione 

fra biografia e storia nelle parole di Plutarco; F. Leo e la teoria dei due modelli biografici: 

peripatetico o plutarcheo, alessandrino o svetoniano. Plutarco – Catalogo di Lampria e corpus 

Plutarcheum; i Moralia: origine di una denominazione necessariamente riduttiva, ma non erronea; 

argomenti eterogenei degli scritti; atteggiamento di Plutarco verso l’impero romano: la 

testimonianza dei Praecepta gerendae rei publicae o degli scritti sulla fortuna dei Romani e di 

Alessandro; le Vite parallele: biografie singole e coppie; nesso fra éthē e práxeis ed adesione al 

modello biografico peripatetico; ampia presenza di materiale storico, ma difficile individuazione 

delle fonti; intento paideutico dello studio di personaggi positivi o negativi; il peculiare elemento 

del parallelismo: i valori della civiltà greca proiettati in un orizzonte più vasto, ma senza piena 

identificazione con Roma; dalla sýnchrisis che chiude ogni biografia al confronto globale fra le 

storie dei due popoli; dal contesto storico all’astrazione di qualità etiche atemporali; la fortuna. 

Seconda Sofistica – Origine di una definizione che può risultare equivoca; una fioritura culturale 

che ha al centro una retorica fine a se stessa; la retorica come forma di intrattenimento. Dione di 

Prusa: diretta esperienza dell’assolutismo di Domiziano e discorsi Sul regno; la figura del principe 

come monarca illuminato, padre e non tiranno dei suoi sudditi; interessi filosofici (fra 

vagheggiamento della povertà e recupero di un contatto con la natura) e letterari (un celebre 

confronto fra tragedie). Elio Aristide: amore per la retorica e devozione ad Asclepio; un’originale 

attenzione alla dimensione inconscia dei sogni; l’Encomio di Roma come testimonianza della 

maturazione, nelle classi sociali elevate delle province orientali, di una nuova coscienza dei propri 

doveri: motivazioni sociali dell’adesione dei ceti benestanti all’impero romano, sentito come patria 

comune di tutti gli áristoi. Luciano: varia produzione sofistica fra satira contro gli inefficaci 

insegnamenti delle filosofie e seri interessi culturali (i criteri di una buona storiografia); il Nigrinus, 
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probabile e polemica risposta ad Elio Aristide: il punto di vista dei ceti umili; il duplice messaggio 

di una parodia di successo: la Storia vera. 

 

• Autori.  

Sofocle - Forti legami con Atene, religiosità, innovazioni drammaturgiche; le sette tragedie 

conservate. Interrogativi del teatro sofocleo: superamento del nesso colpa-dolore e rovesciamento 

del rapporto fra páthos e máthos; gli effetti (e non le cause) della sofferenza; il dolore come 

verifica. Sofocle poeta di un Umanesimo negativo: l’eroe che resiste. Gli dei.  

Il Filottete come dramma di un eroe isolato ed ostinato (ma non privo di simpatia), 

testimone perfetto dell’essenza umanistico-negativa del teatro sofocleo; tre differenti trattazioni del 

mito nella testimonianza di Dione; l’innovazione di Sofocle; figura di Neottolemo e necessità del 

deus ex machina; un protagonista che cede, ma tutt’altro che convinto. 

Filottete, vv. 1-134 e 730-826: lettura metrica, traduzione, commento (= da SOFOCLE, 

Filottete, a cura di Laurenti, Società editrice Dante Alighieri).  

Lisia - Un meteco di successo che non ottenne mai la cittadinanza; la procedura giudiziaria 

ad Atene ed il termine “logografo” nel IV secolo; la dote dell’ ethopoiía ed i testi più significativi; 

abilità narrativa e capacità di persuasione: il giudizio degli antichi. I tre generi dell’oratoria in 

Grecia ed a Roma; il canone dei dieci oratori. L’istituto della dokimasía, atteggiamento politico dei 

cavalieri e figura di Mantiteo; struttura dell’orazione Per Mantiteo. 

Per Mantiteo, 1-21 (fine): lettura, traduzione, commento (= da LISIA, Per Mantiteo, a cura di 

Quaglia, Società editrice Dante Alighieri).  

  

 

Prof. Stefano Bocci                                                                                                           
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Ciofi Genzianella 

Disciplina/e: Filosofia e Storia 

Classe:     V C       Sezione associata: Classico 

Numero ore di lezione effettuate: FILOSOFIA: 85, STORIA: 78 

 

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

ecc.) 
 

 

 

Seguo la classe  dall'inizio del triennio: non ci sono studenti che partecipano in modo attivo alle 

lezioni; molti di loro sono diligenti nello studio, ma non vanno oltre la richiesta di chiarimenti 

quando incontrano difficoltà. In questo percorso ho potuto notare progressi significativi in qualche 

studente.    Per un'ottima capacità espositiva  è da segnalare un unico studente, gli altri per la 

maggior parte risultano responsabili e riportano risultati buoni. Purtroppo non manca  un gruppo di 

studenti che fatica nella partecipazione e nello studio ; da parte di qualcuno non sono state superate 

le lacune e le fragilità rilevate negli anni precedenti .  In generale mostrano abbastanza interesse per 

gli argomenti proposti. 

Hanno tutti un comportamento corretto e non sollevano mai polemiche 

 
 

 

 

 

 

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  

 

 

Mediamente la classe, sempre in modo eterogeneo, dimostra avere raggiunto: 

Filosofia: 

conoscenza dell'evoluzione del pensiero dell'umanità, possesso di una visione pluralistica del fatto 

culturale da ottenere confrontando e contestualizzando le differenti risposte offerte dai filosofi a 

problemi di natura analoga, capacità di utilizzare praticamente le conoscenze acquisite per risolvere 

problematiche, capacità di collegare teoria e prassi al fine di mostrare come la filosofia non sia solo 

pura astrazione, ma anche un supporto teoretico di un'applicazione pratica. 

 

 

Storia: 
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conoscenza di termini, metodi e procedimenti del linguaggio specifico della disciplina, di 

coordinate del periodo in esame, saper collocare gli eventi in un rapporto spaziale, temporale e 

causale, acquisizione di un metodo di studio consapevole ed efficace al fine di una interpretazione 

degli eventi arricchiti da conoscenze storiografiche. Capacità di confronto tra passato e presente. 

 
 

 

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. 

 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; 

 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. 
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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. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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 
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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 metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Come programmato a inizio anno: 

 

Filosofia: i contenuti disciplinari sono stati proposti con lezioni frontali, lezioni dialogate, 

lettura e interpretazioni di brani di opere dei vari filosofi.  Sempre di riferimento il manuale di testo 

adottato: la ricerca del pensiero di Abbagnano- Fornero Volumi 2B,3A,3B Ed. Paravia, oltre al 

materiale fornito dal docente. 

 

 

 

 

Storia: privilegiata la lezione frontale, arricchita dalla lettura di storiografia. Alcuni argomenti 

sono  stati trattati in relazione a pensieri     filosofici che possano aver influenzato gli eventi. Il 

manuale di testo adottato, Millennium di Gentile Ronga Rossi Ed. La Scuola è stato il punto di 

riferimento, oltre al materiale fornito dal docente. 
 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

 

I Programmi sono stati svolti secondo quanto previsto nel piano di lavoro annuale. Purtroppo 

l'orario settimanale non è risultato organico per poter ottenere una resa fluida. delle lezioni. Inoltre, 

molte iniziative progettate dalla scuola sono coincise con molte delle ore mie discipline; questo mi 

ha portato a trattare alcuni argomenti in modo più sintetico. Saranno comunicate eventuali 

modifiche. 
 

 

 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 



 

37 

 

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

motivazioni) 

 
Le verifiche risultano in linea con quanto previsto nel piano annuale:2 verifiche orali, simulazione 

III prove. 

 

 
 

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

motivazioni)  
 

Come premesso nel piano di lavoro annuale: verifiche orali, impegno, costanza nello studio 

 

 
 

 

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

 

Non sono emersi problemi. La maggior parte dei genitori si è presentata ai colloqui offerti dalla 

scuola per essere informati sul rendimento dei loro figli. 
 

 

 

 

Siena,  09/05/2017       Il  Docente     

                                                                                                    Ciofi Genzianella 
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FILOSOFIA CL.V SEZ.C 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
 

DOCENTE: CIOFI GENZIANELLA 
 

 
 

 Kant:       Critica della ragion pura 

                            Critica della ragion pratica 

                            Critica del giudizio 

  

 L'idealismo logico di Hegel 

                        

 Schopenhauer: 

                                                Radici culturali 

                                                Il  velo di Maya 

                                                La volontà di vivere 

                                                Il pessimismo 

                                               Vie di liberazione dal dolore 
 

 Kierkegaard: 

                                               Esistenza come possibilità e fede 

                                               Verità del singolo e critica all'hegelismo 

                                               Stadi dell’esistenza 

                                               Angoscia disperazione e fede 
 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: 

                                           Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

                                           Critica alla religione 

                                           Dalla teologia all’antropologia e critica a Hegel 

                                           L'uomo è ciò che mangia 
 

 Marx: 

                                Caratteristiche del marxismo 

                                Critica a Hegel 

                                Critica allo stato moderno e al liberalismo 

                                L’economia borghese e l’alienazione 

                                Il distacco da Feuerbach 

                                Concezione materialistica della storia 

                                Il “Manifesto” e il “Capitale” 

                                La dittatura del proletariato e la futura società comunista 
 

 Il positivismo di Comte: 
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                                             La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

                                             La sociologia 

                                             La dottrina della scienza 

 

   

 Lo spiritualismo di Bergson: 

 

                                                      Tempo durata e libertà 

                                                      Spirito e corpo: materia e memoria 

                                                      Lo slancio vitale 

                                                      Istinto intelligenza e intuizione 

                                                      Società morale e religione   
 

 Cenni generali sul neoidealismo di Croce e Gentile 

 
 

 Nietzsche: 

 

                                            Demistificazione delle illusioni della tradizione 

                                            Periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche 

                  
 

               

 Freud e la psicoanalisi: 

 

                                       Dall'ipnosi alla psicoanalisi 

                                       Vie di accesso all'inconscio 

                                       La struttura dell’apparato psichico: ES IO SUPER-IO 

                                       L’interpretazione dei sogni atti mancati e sintomi nevrotici 

                                       Gli istinti: Complesso di Edipo e le fasi della sessualità 

                                       Religione e civiltà          
 
 

 Caratteri generali dell’esistenzialismo 

 

 Heidegger. 

                                       Essere ed esistenza 

                                       L’essere nel mondo 

                                       Esistenza autentica e esistenza inautentica 

                                       La cura 

                                       La morte 
 

 Spiritualismo esistenzialistico: Gabriel Marcel 

 
 

 La scuola di Francoforte: il pensiero di Marcuse 

 
 

 

 Popper: 

 

                                    La demarcazione e il falsificazionismo 

                                    Precarietà della scienza 
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                                    Teoria della corroborazione 

                                    Considerazioni sulla metafisica 

                                    Critica al marxismo e alla psicoanalisi 

                                    Rifiuto dell'induzione 

                                    Società aperta e società chiusa 

                                    Critica alla storia 

                             
 
 
 

                                      Il docente   Genzianella Ciofi           
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STORIA 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

DOCENTE : CIOFI GENZIANELLA 

 

CLASSE V SEZ. C 

 

• La società di massa 

 

• Illusioni della Belle èpoque: cenni generali 

 

• L’Italia nell’età giolittiana 

 

• La prima guerra mondiale 

 

• La rivoluzione russa     

 

• Il I dopoguerra 

 

• L'Italia tra le due guerre: il fascismo 

 

• La crisi del ’29 e la grande depressione 

 

• La Germania tra le due guerre: il nazismo 

 

• Il mondo verso  la  guerra 

 

• La seconda guerra mondiale 

  

• II dopoguerra e origini della guerra fredda 
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• II dopoguerra in Italia e la nascita della repubblica 

 

• La decolonizzazione ( solo lettura ) 

 

• Cenni generali sul movimento del '68 

 

• Gli anni di piombo 

 

 

                                                           Il docente : Genzianella Ciofi                                        
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  FABBRINI ASSUNTA 

Disciplina/e: MATEMATICA E FISICA 

Classe: V C        Sezione associata: LICEO CLASSICO 

Numero ore di lezione effettuate:  

matematica 55 (ulteriori 9 da effettuare) - fisica 54 (ulteriori 10 da effettuare) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 
 

La docenza della classe è stata di mia competenza, per quanto riguarda l'insegnamento della 

matematica, dalla classe seconda, mentre per quello della fisica per l'intero triennio. 

Il dialogo educativo è stato caratterizzato da un rapporto di fiducia e collaborazione. Gli studenti, 

pur mostrandosi puntuali ed attenti nello svolgere il lavoro scolastico, si sono da sempre mostrati 

scarsamente protagonisti attivi, preferendo un atteggiamento essenzialmente ricettivo. 

Nel corso dell’anno scolastico il profitto si è diversificato all’interno della classe, infatti alcuni 

alunni hanno sempre conseguito risultati buoni o molto buoni in virtù di apprezzabili capacità 

personali e di dedizione allo studio; un altro gruppo di studenti, per i quali le discipline sono 

risultate meno congeniali allo stile cognitivo o all’interesse personale, ha conseguito risultati 

mediamente accettabili grazie all’impegno nell’affrontare le difficoltà emerse 

nell’apprendimento. 

Infine alcuni alunni hanno evidenziato capacità meno adeguate nel raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi a causa di carenze di base non risolte o di stili di apprendimento e metodi di 
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studio poco sistematici e strutturati. 

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

contenuti e dei linguaggi specifici, non altrettanto, o perlomeno non per tutti allo stesso livello, 

nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Potenziamento e/o sviluppo di capacità intuitive e logiche.  

Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti. 

Sviluppo di attitudini analitiche e sintetiche. 

Precisione di linguaggio. 

Sviluppo di capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

Sviluppo di attitudini analitiche e sintetiche 

Sviluppo della capacità di osservazione.  

 

 
 

 

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. 

   

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. 

 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 
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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 
 

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

comunicazione con l'allievo, che consiste nelle modalità di tipo riassuntivo (che prevede anche la 

correzione puntuale dei compiti assegnati), di esposizione, di discussione, di riepilogo. 

L’introduzione di nuovi argomenti è stata costantemente preceduta da una sintesi dei contenuti 

trattati in precedenza e da chiarimenti puntuali su richiesta da parte degli studenti.                                                                                                       

I contenuti di fisica sono stati trattati nelle linee essenziali, preferendo l’aspetto qualitativo ed 

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

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

casi significativi. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

VERIFICHE 
 

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

risposta aperta, verifiche orali. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

È stata fatta distinzione tra profitto e valutazione globale. 

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

l’impegno, la partecipazione all’attività didattica,  il progresso, il metodo di studio. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
 

I rapporti con le famiglie sono stati collaborativi e proficui. 
 

 

 

 

 

Siena,  9 maggio 2017        Il  Docente    

 

                  Prof.ssa Assunta Fabbrini 
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a. s. 2016-2017 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente_ FABBRINI ASSUNTA      MATERIA MATEMATICA  

 Classe V C                          Sez. Liceo Classico 

 

Funzioni reali di variabile reale: 

 definizione, classificazione e proprietà 

 dominio 

 studio del segno 

 intervalli e intorni 

Limite di una funzione:  

 definizione 

 teoremi sui limiti (con dimostrazione):  

teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto  

 algebra dei limiti  

 forme indeterminate  

Funzioni continue: 

 definizione 

 teoremi: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri 

 punti di discontinuità e loro classificazione 

Asintoti: ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Derivata di una funzione: 

 definizione 

 retta tangente al grafico di una funzione 

 punti stazionari: massimi e minimi relativi 

 classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 continuità e derivabilità 

 derivate fondamentali 

 algebra delle derivate  

 derivata di una funzione composta 

Funzioni derivabili:  

 teorema di Lagrange 

 teorema di Rolle 

 teorema di Cauchy  

 teorema di De l'Hôspital 

 funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 funzioni concave e convesse, punti di flesso 

Studio di funzioni. 

Analisi del grafico di una funzione. 

 

Siena, 9 maggio 2017       La docente   

       prof.ssa Assunta Fabbrini  
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a. s. 2016-2017 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA FISICA  

 

 Classe V C                          Sez. Liceo Classico 

 

Carica elettrica: elettrizzazione, legge di Coulomb. 

Campo elettrico: definizione, linee di campo, campo elettrico di una carica puntiforme. 

Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

Teorema di Gauss.  

Energia potenziale elettrica. 

Potenziale elettrico. 

Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

Superfici equipotenziali. 

Circuitazione del campo elettrostatico. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica e potenziale elettrico. 

Capacità di un conduttore. 

Condensatori. 

Capacità di un condensatore piano. 

Corrente elettrica. 

Circuiti elettrici. 

Leggi di Ohm.  

Leggi di Kirchoff. 

Resistività e temperatura. 

Effetto Joule. 

Cenni alla conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas. 

Campo magnetico. 

Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampére. 

Forza magnetica. 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide. 

Legge di Biot-Savart. 

Forza di Lorentz. 

Carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 

Flusso del campo magnetico. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. 

Teorema di Ampère. 

Proprietà magnetiche dei materiali. 

Corrente indotta.  

Legge di Faraday-Neumann. 

 

Siena, 9 maggio 2017       La docente  

      

         Prof.ssa Assunta Fabbrini 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Dagmar Silhankova 

Disciplina/e: Lingua e cultura inglese 

Classe:     C       Sezione associata: classico 

Numero ore di lezione effettuate: 95 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

 

La classe è stata seguita dall’attuale docente di lingua straniera per tutto il quinquennio, 

caratterizzandosi sin dall’inizio come seria e responsabile, sebbene poco propensa a una 

partecipazione attiva al processo didattico, situazione che non è cambiata neanche nell’ultimo anno 

degli studi. Anche le dinamiche interpersonali tra i compagni non sono sembrate tra le più 

collaborative e poco hanno contribuito ad amalgamare le diverse componenti in un insieme più 

affiatato. Permane una certa disomogeneità anche nei risultati, sebbene coloro che nel passato 

avevano raggiunto una mera sufficienza, hanno quest’anno dimostrato un impegno maggiore, 

ottenendo risultati discreti. Non essendo troppo numerosa, la classe ha nel complesso acquisito una 

buona competenza linguistica, con alcune punte di eccellenza che hanno conseguito il FCE con la 

valutazione massima (grade A). Un alunno, che intende proseguire il corso degli studi in lingua 

inglese o all’estero, ha nel quarto anno seguito anche un corso extracurricolare di preparazione per 

l’esame di accesso alle università americane SAT e quest’anno ha passato l’esame IELTS con un 

punteggio vicino al massimo. Un’altra alunna è invece stata selezionata tra i futuri allievi 

dell’Accademia Navale di Livorno, superando con successo anche la prova di lingua inglese. Altri 

ancora hanno dimostrato un interesse particolare per alcune materie tra cui la lingua straniera, 

tralasciando materie per loro meno motivanti.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Nel corso del triennio 13 alunni hanno conseguito la certificazione linguistica FCE, 

(corrispondente al livello B2 del Quadro europeo per l’insegnamento delle lingue, come 

richiesto dalle indicazioni ministeriali per i Nuovi Licei). Tutti risultano comunque in possesso 

della certificazione PET (livello B1 del Quadro europeo per l’insegnamento delle lingue). 

Nell’ultimo anno degli studi la competenza linguistica in L2 è stata sviluppata prevalentemente 

avvalendosi del testo letterario anche ai fini del miglioramento della lingua (language through 

literature approach). Lo studio della letteratura e cultura anglo-americana ha rappresentato 

quindi l’aspetto caratterizzante del programma di studi della classe quinta.   

Lo sviluppo della competenza letteraria in L2, partito dal livello descrittivo (basic literary 

competence) nel terzo anno del liceo, proseguito attraverso quello analitico (intermediate 

literary competence), è arrivato nel quinto anno alla competenza di sintetizzare il testo, 

interpretarlo e collocarlo nel contesto dell’autore e del periodo storico-letterario (advanced 

literary competence) con il procedimento from text to context approach.   
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La premessa di fondo per lo sviluppo di tale competenza sta nell’importanza primaria che è stata 

data al testo nelle sue componenti linguistiche, tematiche e retoriche. L’analisi del testo ha portato 

alla determinazione della sua individualità, storicità, e alla scoperta dell’interazione con altri testi 

letterari e con il contesto storico-sociale. Accanto alla conoscenza del testo letterario nelle sue varie 

componenti (la storia, i personaggi, i luoghi, idee chiave), al suo autore, genere ed epoca di 

appartenenza,  è stata sviluppata la competenza di saper analizzare il testo letterario, saper ordinare 

le date e collegarle a personaggi e eventi, saper tracciare le caratteristiche di un’epoca, saper 

riconoscere le convenzioni di un genere letterario, saper collocare un autore in un contesto storico, 

sociale e letterario, saper comprendere le idee fondamentali dei testi letterari, saper analizzare il 

rapporto tra un testo letterario e la sua versione cinematografica.   

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

CONOSCENZE: 

Conoscere testi, autori, temi e correnti importanti per la cultura europea a partire da quella inglese 

del XIX e del XX secolo. 

Nei limiti del tempo a disposizione, sviluppare ulteriormente le conoscenze, competenze e abilità 

linguistiche finora acquisite, sfruttando la ricchezza linguistica del testo letterario. 

COMPETENZE: 

Saper comprendere e analizzare il testo letterario in lingua e riconoscerne lo stile e il genere; saperlo 

collocare nel contesto storico e sociale; saperne cogliere il messaggio; saper fare collegamenti 

trasversali con altri testi dello stesso genere / sulla stessa tematica, anche di altre materie (CLIL).  

Saper fare brevi esposizioni orali in L2 integrando lingua, letteratura e civiltà nell’ottica di una 

competenza culturale generale. Saper produrre risposte scritte a quesiti chiusi o aperti facendo 

ricorso ad un’adeguata terminologia letteraria (tipologia B del NES). 

CAPACITA’: 

Saper esprimere interpretazioni e opinioni personali sul testo letterario ed eventualmente sulla sua 

trasposizione cinematografica.  

 
 

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:    
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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. 

 X  

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
 X  

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 X  

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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 
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fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Interazione tra approccio testuale e cronologico, privilegiando in maniera organica alcuni percorsi 

tematici scelti e, dove possibile, stabilendo relazioni con i programmi di altre materie (storia 

dell’arte).  

In particolare lo studio della letteratura straniera ha cercato di evitare un approccio prevalentemente 

contenutistico, che privilegia autori e periodi storici piuttosto che le opere. Pertanto si è dedicato del 

tempo all’assimilazione di una metodologia diversa, che ponesse al centro dell’attenzione dello 

studente il testo letterario, a partire dalla sua comprensione e interpretazione, e solo in seguito 

stabilisse i collegamenti con la vita dell’autore e il periodo.      

Come si può vedere dal programma allegato, pur rispettando la cronologia, la scelta dei testi e 

degli autori da studiare è stata fatta intorno ad alcuni nuclei tematici di interesse culturale più 

ampio e ha talvolta contemplato un raggruppamento di testi di epoche storiche diverse, con 

un variegato specchiamento della tematica in questione. Alcuni testi sono stati letti dagli 

alunni in versione integrale o abbreviata durante il periodo estivo, per poi essere presentati al 

resto della classe con relazioni individuali svolte in piena autonomia. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 
Si veda il programma allegato. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica, parte integrante del processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure sistemiche e 

continue (osservazione, verifiche formative etc.) e di momenti più formalizzati con prove di tipo 

oggettivo e soggettivo.  

La valutazione finale di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative (3 scritte e 

2 orali per quadrimestre) e degli altri elementi concordati nel Consiglio di classe (impegno, 

partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, etc.).  

Per la griglia di valutazione si rimanda a quanto concordato dal Dipartimento Lingue straniere, che 

ha attribuito un peso maggiore al raggiungimento delle competenze linguistico-letterarie rispetto 

alle mere conoscenze.  

Per la terza prova del NES è stata scelta la tipologia B. 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie sono stati portati avanti regolarmente. 

 

 
Siena,  9 maggio 2017     Il  Docente  prof. Dagmar Silhankova  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Programma di Lingua e cultura inglese. 

Classe VC 

Prof. Dagmar Silhankova 

 

Dal libro di testo PERFORMER CULTURE & LITERATURE 2 The Nineteenth Century in 

Britain and America di M.Spiazzi, M.Tavella e M.Layton (Zanichelli ed.):  

 

Specification 10 Coming of Age: 10.2 History: The first half of Queen Victoria’s reign; 10.3 

The building of the railways; 10.4 The Arts: Victorian London; 10.5 Society: Life in Victorian 

town. The birth of the High street; Ch. Dickens, Coketown (from Hard Times).  

10.7 Society: The Victorian Compromise. 10.8 The Victorian novel. 10.9 Literature: Ch. 

Dickens and children. Oliver Twist + film in versione originale. 10.13 C.Dickens and the theme 

of education Hard Times (The definition a horse).  

Specification11: A Two-Faced Reality: 11.6 Literature: R.L.Stevenson: Victorian hypocrisy and 

the double in literature. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (The story of the door, Jekyll’s 

experiment). 11.4: Ch.Darwin and evolution. FCE reading Darwin vs God?  

11.8 The Arts (CLIL): The New Aesthetic Theories. The Pre-Raphaelite Brotherhood. 11.9 

Literature: Aestheticism. Listening: The Dandy; O.Wilde, The brilliant artist and the dandy, The 

Picture of Dorian Gray (Basil’s studio, I would give my soul, Dorian’s death). 

 

Dal libro di testo PERFORMER CULTURE & LITERATURE 3 The Twentieth Century 

and the Present di M.Spiazzi, M.Tavella e M.Layton (Zanichelli ed.):  

 

Specification 13: The Drums of War; 13.1 History: The Edwardian Age (parts of); 13.2 

Securing the vote for women; 13.3 World War I (parts of: Remembrance Day);  

E.Hemingway A Farewell to Arms (There is nothing worse than war);13.5/6: Literature: The 

War Poets: R.Brooke, The Soldier, W.Owen, Dulce et Decorum Est. I. McEwan, Black Dogs 

(Majdanek). 

Specification 14: The Great Watershed: 14.1 Culture: A deep cultural crisis; Sigmund 

Freud: a window on the unconscious. 

14.5 Literature: The Modern Novel. Milestones: Ulysses. The stream of consciousness and the 

interior monologue. 14.9 J.Joyce: A modernist writer Dubliners: Eveline, The Dead.  

Specification 15: From Boom to Bust: 15.1 History: The USA in the first decades of the 20
th

 

century. 15.3 F.S.Fitzgerald: the writer of the Jazz Age. The Great Gatsby (Nick meets Gatsby, 

Boats against the current+ film version).  

Specification 16: A New World Order: 16.7 The Dystopian Novel: G.Orwell, Animal Farm (Old 

Major’s speech, The execution), 1984 (Big Brother is watching you, Newspeak). A.Huxley, Brave 

New World (The conditioning centre, Mustapha Mond); W. Golding: Lord of the Flies (+ film 

version). 

Specification 17 Roads to Freedom (parte del programma da completare): CLIL: Andy 

Warhol (in collaborazione con storia dell’arte). 17.2 History: Mid-century America. 17.6 Jack 

Kerouac and the Beat generation. 17.8: cultural issues: Anger and Rebellion. J.D. Salinger and 

rebellion against adults. Holden and old Phoebe from the Catcher in the Rye. 
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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 

i. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  RITA PETTI 

Disciplina/e: STORIA DELL’ARTE 

Classe:         V A        Sezione associata: LICEO CLASSICO 

Numero ore di lezione effettuate: 71 (sino al 15/05/2016) 

 

ii. PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

La classe è caratterizzata da un'ottima partecipazione, impegno e organizzazione. 

Nonostante la discontinuità nell’insegnamento della disciplina, gli studenti hanno mostrato un vivo 

interesse e partecipato in modo costruttivo e personale alle attività didattiche. Si sono impegnati in 

modo costante, potenziando le loro abilità e conseguendo risultati mediamente buoni e, per una 

metà della classe, eccellenti. Autonomi e responsabili, si sono sempre rapportati reciprocamente e 

verso il docente con rispetto e autocontrollo, con un atteggiamento maturo ed equilibrato. 

 

 

iii. 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 studenti hanno compreso il rapporto tra le opere e la situazione storica in cui sono state prodotte 

e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. 

Hanno acquisito un’appropriata conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni 

artistiche e sono in grado di cogliere e apprezzare i valori estetici in modo autonomo. 

2. Riconoscere tipi, generi e materiali della produzione artistica; 

3. Conoscere la cronologia fondamentale; 

4. Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi; 

5. Collocare l’opera d’arte nel contesto culturale in cui è stata prodotta, nelle sue aree di 

diffusione, prendendo in considerazione gli aspetti filosofici e antropologici che 

determinano produzione artistica; 

6. Riconoscere e decifrare i linguaggi specifici della disciplina; 

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

quella anticlassica; 

8. Analizzare le opere d’arte come documento di un contesto storico-culturale; in particolare si 

dovrà saper analizzare la produzione del Novecento per individuare in essa i presupposti e i 

fattori determinanti la nostra cultura; 

9. Operare collegamenti e confronti fra aspetti diversi della comunicazione artistica; 

10. Conoscenza degli aspetti generali della produzione artistica dal Seicento agli anni Trenta del 

Novecento; 

11. Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico, comprendendo e utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in modo pieno, differenziato secondo le 
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individualità, le capacità, le abilità e i livelli di partenza. In particolare, rispetto al punto 9, è stato 

svolto un percorso volto a fornire agli studenti le competenze essenziali per affrontare in modo 

autonomo l’analisi della produzione artistica dal Seicento alle Avanguardie storiche del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

iv. RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
v. Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze 

esercitate nella propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle 

prime voci: 

1. Area metodologica Poc

o 

Abbastan

za 

Molt

o 

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

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

  X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 

vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti. 

  X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole 

discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
  X 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
  X 

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 
  X 
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letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 

di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

contesti. 

 
  X 

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

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 

tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

 X  

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. 
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g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 

mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura 

e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali 

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

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e 

architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    

 X  

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle 

opere artistiche;  
  X 

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 

plastico-scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro 

i diversi linguaggi artistici;  
X   

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; 
X   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del  patrimonio artistico e 

architettonico.  
 X  

 

 

 

vi. METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva. Flipped classroom.  

Visione e analisi in classe di documenti visivi di varia natura: cataloghi, riviste, videocassette e CD 

inerenti la programmazione a integrazione e approfondimento del materiale visivo del manuale. 
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Dispense su argomenti specifici, terminologia e tecnologia (principali tecniche di realizzazione e 

restauro, conservazione e tutela del patrimonio), saggi e articoli per approfondimenti.  

Trattazione di argomenti trasversali inseriti nei moduli: 

d) Ruolo e organizzazione della produzione artistica; 

e) Tecnologia (approfondimenti tecnici relativi alla produzione artistica dei periodi studiati 

evidenziando l’uso della tecnologia in relazione alle diverse finalità espressive ricercate 

dagli artisti). 

 

Visita di istruzione a Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra Ai Wei Wei, Libero. 

Progetto “Educare al presente” con esperti della Sezione didattica della Fondazione di palazzo 

Strozzi di Firenze (lettura dei temi della contemporaneità attraverso l’analisi della produzione 

artistica). 

Progetto di potenziamento di Storia dell’arte “Leggere la contemporaneità, l’occhio che sente”: 

seguendo la filosofia dell’ascolto visibile, per imparare a leggere nell’opera d’arte i contesti che 

l’hanno determinata (evoluzione scientifica, filosofica, economica, sociale, storica) e introdurre a 

una facilitazione della lettura della produzione contemporanea. Le lezioni pomeridiane sono state 

svolte con modalità laboratoriale rivolti agli studenti delle classi quinte ma aperti alla partecipazione 

d tutte le altre classi. Sono stati frequentati da circa la metà degli studenti componenti la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

Secondo le modalità CLIL è stato svolto un modulo in collaborazione con l’insegnamento di Lingua 

e Letteratura Inglese su Andy Warhol e l’arte nella società dei consumi (POP ART).  

 

 

 

 

 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

viii. VERIFICHE 

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

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. 

 

 

 

b. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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



 

59 

 

motivazioni)  

Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

c. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

I rapporti delle famiglie sono stati postivi e di collaborazione. La presenza dei genitori, costante e 

discreta, ha tenuto conto del grado di maturazione degli studenti e li ha affrancati da un controllo 

stringente, confidando nell’autonomia e responsabilità, acquisita e assunta. 

 

 

 

 

 

 

Siena, 15 maggio 2017        Il  Docente   

  

           RITA PETTI 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

DOCENTE: RITA PETTI 

CLASSE V C LICEO CLASSICO 

 

Categorie della Storia dell’arte;  

Classico e anticlassico; mimesi; proporzione; 

Bello; Grazioso; Meraviglioso; 

 

- il Seicento:  

naturalismo, classicismo, Barocco; 

 

Caravaggio  La Canestra; La morte della Vergine; La vocazione di San Matteo; La Medusa; il 

David; 

Carracci Annibale 

  Il mangiafagioli; La macelleria; la volta della Galleria Farnese; La fuga in Egitto; 

Bernini Apollo e Dafne; David; Il ratto di Proserpina; Colonnato di S. Pietro; Baldacchino 

di S. Pietro; Estasi di Santa Teresa; 

   

- il Settecento: 

Cenni su Rococò; 

Cenni su Vedutismo veneto (camera ottica; illuminismo e veduta);  

Veduta, visione e capriccio; 

 

- Neoclassicismo:  
David  Il giuramento degli Orazi, A Marat; 

Canova Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre di 

Maria Cristina d’Austria;  

Ingres  La bagnante di Valpinçon; Mademoiselle Rivière; (La grande Odalisca); 

 

- Pittoresco e Sublime:  

macchia; sensazione visiva; veduta emozionata e veduta emozionante; 

 

Constable e Turner, Cozens e la teoria della macchia; 

(Constable, Il mulino di Flatford; Turner, Pioggia, vapore, velocità; (L’incendio della camera dei 

Lords); 

  

Friedrich Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare;  

Naufragio della Speranza (il mare di ghiaccio); 

 

Goya  3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio; La maja desnuda;  

La famiglia reale di Carlo V;  

Il sonno della ragione genera mostri;   

 

- Romanticismo:  
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Géricault  La zattera della Medusa; Ritratti degli alienati; 

Délacroix La Libertà che guida il popolo; 

 

- Realismo:  
Pittura di paesaggio; Scuola di Barbizon; 

Courbet Le signorine sulla riva della Senna; Funerale a Ornans; 

Millet  Le spigolatrici; L’Angelus; 

Daumier Il vagone di terza classe; Gargantua; (Nous voulons Barabba); 

 

- Impressionismo: 

(Pittura “pompier”; Salon e Accademia) 

Stampe giapponesi; fotografia; 

Manet  Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère; 

Monet Impressione: levar del sole; La Grenouillère; La serie della Cattedrale di Rouen; Le 

ninfee; 

Renoir  Ballo al Moulin de la Galette ; 

Degas  La lezione di ballo; L’assenzio; Ballerinetta di quattordici anni (ballerinetta  

  malata); 

 

- Architettura degli ingegneri:  
Caratteri generali. Paxton, Eiffel; 

(Architetti utopisti); 

 

Cenni su Ottocento in Italia (Scapigliatura lombarda; Divisionismo; Macchiaioli); 

(Scuola di Chicago); il grattacielo; 

 

- Post-Impressionismo:  
Seurat e il Neoimpressionismo  Una domenica d’estate all’isola della Grande Jatte; 

Van Gogh  I mangiatori di patate; Ritratto di Père Tanguy; La Berceuse; 

Autoritratto (1889); Notte stellata; 

Campo di grano con volo di corvi; Letture dall’epistolario; 

Gauguin  La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 

   Ia Orana Maria; 

Cézanne  Due giocatori di carte; La montagna St. Victoire; 

Toulouse- Lautrec Al promenoir del Moulin Rouge; i manifesti ; 

Rousseau il Doganiere   La guerra; L’incantatrice di serpenti; (La zingara addormentata); il naif; 

 

- Cenni sul Modernismo:  
caratteri generali. Produzione e arti applicate. Cenni sulla nascita dell’industrial design e teoria della 

Gestalt. Fantasia e funzionalità. Struttura, forma e decorazione. Rivoluzione urbanistica. 

(Simbolismo). 

(Liberty; Art Nouveau); 

 

Gaudì   Parco Guell; Casa Batllò; Sagrada Familia; 

 

le secessioni: 
Klimt  Il bacio;Il fregio di Beethoven; 

(Protoespressionismo): 

Munch  L’urlo; Pubertà; Madonna; 

Ensor   L’entrata di Cristo a Bruxelles; 

- Espressionismo:  
Fauves e Die Brucke; Espressionismo viennese; 

Matisse Gioia di vivere; Armonia in rosso; la Danza;  
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Kirchner         Cinque donne nella strada; 

Schiele   La famiglia; 

- Cubismo: 
cubismo analitico e cubismo sintetico; 

Picasso Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 

Natura morta con sedia impagliata; 

La vita; Famiglia di saltimbanchi;  

Guernica; 

- Futurismo:  
Fotografia (Muybridge e Marey) 

Balla  Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco;  

Bambina che corre sul balcone; Compenetrazioni iridescenti; 

Boccioni Rissa in galleria; Forme uniche nella continuità dello spazio; 

La città che sale;  

Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano; 

Sant’Elia Stazione d’areoplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani 

stradali; 

Aeropittura (Dottori); 

 

- Astrattismo:  
Kandinskji primo acquerello astratto; Improvvisazioni e Composizioni; 

Klee  Strada principale e strade secondarie; Improvvisazione XI; 

Mondrian e De Stijl (Neoplasticismo olandese), (serie dell’albero);  

Composizione in rosso, blu e giallo; Brodway Boogie-Woogie; 

Cenni su Costruttivismo e Suprematismo russi (Malevic, Quadrato nero su fondo bianco; quadrato 

bianco su fondo bianco); 

 

- Dada:  

Duchamp L.H.O.O.Q; Fontana; (Man Ray, Le violon d’Ingres); 

- Metafisica:  

De Chirico Torre rossa; Le muse inquietanti; Ettore e Andromaca; 

 

- Surrealismo:  

Dalì,   Stipo antropomorfico; La persistenza della memoria;  

Magritte  L’uso della parola (Il tradimento delle immagini); L’impero delle luci; 

Mirò  Il Carnevale di Arlecchino; 

 

Cenni su Razionalismo e Funzionalismo; 

Cenni su architettura organica; 

(Le Courbusier; Wright); 

A misura umana: MODULOR; 

- Andy Warhol e l’arte nella società dei consumi: (CLIL) 

- Pop Art, caratteri generali ed esponenti principali tra America ed Europa. 

Visita della Mostra di Ai Wei Wei, Libero, Palazzo Strozzi, Firenze. 

Laboratori didattici “Educare al presente” in collaborazione con i Servizi Didattici della Fondazione 

Palazzo Strozzi di Firenze. 

Laboratori di potenziamento di Storia dell’Arte “Leggere la contemporaneità” (Percezione e 

rappresentazione dello spazio: Cubismo e Futurismo; Futurismo & Futurismi; La modernità di 

Picasso). 

 

 

Il Docente 

Rita Petti 
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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:  R. Ricciardi 

Disciplina/e: Scienze naturali 

Classe:  VC         Sezione associata:classico 

Numero ore di lezione effettuate: 54 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

 

Giunti quasi al termine del percorso liceale si può dire che  la maturazione dei ragazzi ha compiuto 

un percorso positivo, raggiungendo un buon livello, in alcuni casi anche ottimo. Il gruppo risulta 

abbastanza coeso ed armonizzato.  Una parte della classe partecipa in modo attento e costruttivo alla 

lezione intervenendo in modo critico, mentre un’altra parte mantiene un basso profilo. Qualche 

difficoltà risulta dalle pregresse conoscenze di chimica che, studiata nel passato in modo 

frammentario e non sempre con il giusto grado di approfondimento, comportano una carenza nel 

linguaggio specifico per una parte piuttosto consistente della classe.   

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  

comunicare utilizzando un lessico specifico: parzialmente  

saper osservare ed analizzare fenomeni naturali anche complessi: parzialmente 

saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni: parzialmente 

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

parzialmente 

 

 

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  x  
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valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 x  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 x  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 x  

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

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

effettivamente svolte) 

Lezione frontale e/o partecipata, integrazioni con video mappe e schemi, momenti di confronto 

in modalità discussione aperta. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 

Rispetto a quanto preventivato nella programmazione iniziale, visto il tempo ristretto al termine 

dell’anno scolastico, non è stato affrontato lo studio della tettonica a placche privilegiando quello 

del sistema nervoso. Per il dettaglio si fa riferimento al programma che segue. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il criterio di valutazione delle singole prove si basa su parametri oggettivi di conoscenze e competenze raggiunte 

misurate in percentuale laddove sia attribuibile un punteggio (caso di esercizi e/o domande chiuse). Questo 

criterio è stato utilizzato nel I quadrimestre mentre nel secondo sono state svolte prove che ricalcano la tipologia 

della terza prova d’esame ed il criterio è riportato nella griglia di correzione adottata. La valutazione complessiva 

di fine anno (voto in pagella) tiene conto anche dell’impegno dimostrato nel corso del tempo, dell’interesse e 

della partecipazione attiva alle attività in classe.  

 

 

 

Siena, 10 Maggio 2017       Il  Docente    

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Programma di scienze classe VC classico a.s. 2016/2017 
 

Contenuti trattati 

 

Chimica (testo: Dalle soluzioni alla chimica nucleare vol. 2 di Fondamenti di chimica ed. Zanichelli 

autori: M. Hein S. Arena) 

 

Le soluzioni. Acidi, basi e sali. L’equilibrio chimico. Ossidazione e riduzione. 

 

Chimica organica e biochimica (testo: Dal carbonio agli OGM plus ed. Zanichelli autori: Valitutti, 

Taddei et al.) 

 

I composti organici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, composti aromatici. L’isomeria. I principali 

gruppi funzionali. Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche. La molecola di 

ATP. Coenzimi e regolazione. La glicolisi. Le fermentazioni. La gluconeogenesi. Vie metaboliche 

del glicogeno.  

 

Biologia ( testo: La scienza della vita vol. C Il corpo umano, ed. Zanichelli autori: Sadava et al.)  

 

- i neuroni generano e conducono segnali elettrici: potenziale di riposo, potenziale d’azione: 

generazione e propagazione.  -le sinapsi: caratteristiche delle sinapsi chimiche e di quelle elettriche. 

- il sistema nervoso centrale (SNC): origine embrionale e parti costituenti nell’adulto (in generale). - 

il midollo spinale: come sono strutturati i nervi spinali, il riflesso spinale, i nervi cranici (solo 

definizione). - il sistema nervoso periferico (SNP): schema generale e funzioni opposte del 

simpatico e del parasimpatico - le funzioni superiori del sistema nervoso: organizzazione funzionale 

della corteccia cerebrale - le reti neuronali 

 

 

Siena, 10 maggio 2017       

 

         il docente 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico2016-2017 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Laura Morozzi 

Disciplina/e:Scienze Motorie e Sportive 

Classe: V CSezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 48 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

 

La classe, nel complesso, ha lavorato con impegno, gli alunni hanno mostrato interesse nei 

confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte, la partecipazione è stata continua e 

soddisfacente. 

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 

 

Tutti gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati pienamente raggiunti. 

 

Obiettivi disciplinari 

 

- Consolidamento degli schemi motori di base  

- Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali 

- Padronanza delle capacità tattico-operative 

- Consolidamento delle attitudini 

- Conoscenza teorico pratica di alcune discipline sportive  

- Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più 

comuni infortuni  

- BLSD e abilitazione all’uso del Defibrillatore 

- Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e relative 

agli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore. 

 

 

 

Obiettivi trasversali  

 

- Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico 

- Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo,di auto-valutare il processo di  
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apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri. 

 - Consolidamento del carattere e del senso civico 

- Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico. 

 

 

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. 

   

c.Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 
   

2. Area logico-argomentativa    

a.Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  x 

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

c.Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme dicomunicazione. 
  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. 
  x 

4. Area storico umanistica    

a.Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b.Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 

contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 

e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c.Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni 

uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

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

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

   

d.Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

   

e.Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

   

f.Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g.Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 

mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 

arti visive. 
  x 

h.Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della 

cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue. 
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Altri risultati:    

a. Avere padronanza della corporeità e del movimento ed 

essere consapevole delle potenzialità delle scienze 

motorie e sportive per il benessere individuale e 

collettivo. 

  x 

b.  consolidare una cultura che consideri l’attività motoria e 

sportiva funzionale al mantenimento del proprio stato di 

salute dinamica e sviluppi la capacità di analisi critica dei 

diversi significati che lo sport assume nell’attuale società. 

  x 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività 

motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno  

-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, 

ancorarvi nuovi contenuti e motivarli.  

-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti 

secondo il principio della complessità crescente.  

-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la 

scoperta  

-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi, 

comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza.  

-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive  

-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate. 

Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività 

dei carichi per consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono 

stati utilizzati esercizi a carico naturale, esercizi di potenziamento con carico, lavoro contro 

resistenza fissa e non, percorsi coordinativi, circuiti a stazioni con attrezzi, lavoro a coppie, esercizi 

a corpo libero anche con l’ausilio della musica, giochi di espressività corporea. 

La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

Tutti i contenuti indicati nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti. 

 

Si allega elenco dei contenuti affrontati: 

 

-Test motori d’ingresso: test sulla resistenza, velocità, forza veloce, mobilità articolare. 

-Acquisizione teorica e pratica delle varie andature preatletiche.  

-Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base.  

-Terminologia dell’Ed. Fisica; conoscenza delle posizioni del corpo nello spazio. 

-L’apparato locomotore. Concetto di salute e stile di vita. 

-Conoscenza delle nozioni di allungamento, tonificazione e potenziamento fisiologico.  

-Conoscenza di tecniche di base per la prevenzione degli infortuni e del primo soccorso, BLSD.  

-Conoscenza e pratica della pallavolo, della pallamano, del calcetto e della pallacanestro attraverso 

giochi propedeutici e studio dei fondamentali.  
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-Conoscenza delle discipline dell’atletica leggera; Tennis tavolo. 

-Energetica muscolare e teoria dell’allenamento.  

-Sviluppo e consolidamento della coordinazione di base attraverso l’uso dei grandi e piccoli 

attrezzi. 

-Orienteering a carattere pluridisciplinare e trekking urbano. 

 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

La valutazione è stata rapportata alle capacità motorie raggiunte, ai progressi evidenziati  

durante l’anno scolastico, all’impegno e all’interesse espressi, all’autocontrollo ed al grado 

 di maturità dimostrati. 

Sono state effettuate verifiche periodiche “in itinere” attraverso osservazioni sistematiche su  

prove individuali o collettive, attraverso percorsi strutturati, circuiti, giochi codificati e non.  

Per la parte teorica sono state effettuate verifiche orali o scritte 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni) 

 

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale. 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

Non si è verificato alcun tipo di problema nella  relazione con le famiglie degli alunni. 

 

 

 

 

Siena, 10 maggio 2017        

          

          Il  Docente 

          Laura Morozzi 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Istituto d’Istruzione Superiore “E.S.Piccolomini” di Siena 

 

Liceo Classico “E. S. Piccolomini” 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nell’a.s. 2016/2017 

 

ClasseVC 

 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha  avuto come punto di riferimento e come traccia il 

programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in 

maniera completa nonostante le difficoltà create dalla mancanza di una palestra attigua alla sede 

scolastica. 

 

Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività. 

 

1)Potenziamento Fisiologico: 

 

A) Resistenza aerobica:    -corsa lenta continua 

-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi 

 

B) Resistenza anaerobica:   -circuit training ad impegno medio e medio- 

alto con recuperi lunghi tra le stazioni  

 

C) Velocità e rapidità:    -sprints su distanze dai 20m e i 60m 

      -skips sul posto e in avanzamento 

      -calciata 

      -giochi di rapidità ed impulso 

      -staffette 

 

D) Potenziamento muscolare:   -forza veloce: esercizi a carico naturale; multibalzi 

      -forza esplosiva:esercizi con medio sovraccarico 

 

E)Mobilità articolare e flessibilità:   -stretching 

      -esercitazioni a corpo libero 

 

2)Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi 

 

Sport praticati: 

 

-Pallacanestro 

-Pallavolo 

-Pallamano 

-Atletica Leggera 

-Tennis Tavolo 

- Calcetto 

 

Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati: 
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A)Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di  gioco acquisiti in precedenza e approfondimento 

di quelli di squadra(tipi di difesa,di attacco e altri aspetti tattici) 

 

B)Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport 

 

C)Lavoro tecnico sul gesto sportivo( Pallavolo, Pallacanestro, Atletica Leggera) 

 

D)Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato,a tempo regolare,a metà campo e a 

tutto campo 

 

 

3)Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti 

 

A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativa agli studenti durante la 

lezione o durante i tornei interni(attività controllata dall’insegnante) 

 

B)Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di 

lezione. 

 

 

4)Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del 

nostrocorpo. Norme di igiene sportiva 

 

Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da discussioni 

alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee,le proprie riflessioni e punti di 

vista. 

 

 

5)Attività extra e para-curricolari 

 

Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione alle 

attività del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 

La classe ha partecipato al Torneo interno di Pallavolo, di Basket 3vs3, Rugby, Calcio a cinque. 

 

6)Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra 

durante le lezioni curricolari) 

Regolamenti e aspetti tecnico-tattici degli sport scolastici. 

L’apparato locomotore 

Traumatologia sportiva, Primo Soccorso e BLSD. 

Movimento e salute: gli effetti del movimento sulla psiche,  sull’apparato cardiovascolare, sulla 

respirazione, sull’apparato locomotore. 

Alimentazione e attività sportiva. 

 

Siena, 10 Maggio 2017 

 

                                                                                     Il docente Laura Morozzi 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Materia:  RELIGIONE CATTOLICA                          a.s. 20016/2017                         classe 5 sez. C 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare, pur in presenza delle comprensibili differenze 

personali, sono stati generalmente conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

CONOSCENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. definire a grandi linee il dibattito sull’esistenza di Dio così come si è snodato, soprattutto 

durante il ‘900, nella cultura europea, in risposta alle sollecitazioni filosofiche, letterarie, 

storiche, scientifiche e artistiche della cultura contemporanea ed in connessione con le attese 

dell’uomo, credente o non credente; 

2. descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico” e riguardante la persona 

in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive; 

3. cogliere l’evoluzione del “conflitto” tra fede e scienza nel corso dei secoli e identificare il 

confine tra problemi etici e problemi scientifici, addentrandosi nel terreno della bioetica; 

4. comprendere la critica che la psicanalisi muove alla religione, analizzare la rilettura critica 

che i credenti fanno della psicanalisi e riflettere sulla compatibilità – o almeno non 

alternatività – tra fede e psicanalisi alla luce delle più recenti esperienze e conoscenze. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. cogliere il fatto religioso nella sua valenza e significatività per la persona e la società; 

2. cogliere le eventuali espressioni e dimensioni problematiche della realtà e le diverse letture 

di essa; 

3. comprendere e usare in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio religioso. 

 

CAPACITA’ 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. accostarsi criticamente al fatto religioso sapendo operare il confronto fra il cristianesimo, le 

altre religioni e gli altri sistemi di significato; 

2. rielaborare personalmente i contenuti operando le necessarie sintesi e connessioni anche tra 

ambiti disciplinari diversi; 

3. riferire, citando fonti e documenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  ESPOSTI PER UNITA’ 

DIDATTICHE 

 

VIVERE IN MODO RESPONSABILE: QUALE ETICA? 
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1. presa di coscienza dell’importanza dell’etica – ieri e oggi – nella formazione e nella crescita 

di un individuo responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente): 

- cosa è l’etica                    1 ora 

- inchiesta sull’etica                             1ora 

      2.   capacità di orientarsi tra le varie scelte etiche: 

- le etiche contemporanee                  1 ora 

- il relativismo etico                   1 ora 

      3.   individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica: 

- l’etica religiosa        1 ora 

- l’insegnamento morale della Chiesa                 1 ora 

      4.   confronto su alcune delle principali questioni etiche contemporanee: 

- problematiche etiche: impostazione del problema               1 ora 

- bioetica                    1 ora 

- embrione e monoteismi       1 ora 

- fecondazione assistita                  1 ora 

- scienza, etica e ricerca       1 ora 

- eutanasia: pro e contro       1 ora 

 

VALORI DA VIVERE 

1.   riflessione sull’importanza di avere dei validi punti di riferimento: 

- religione e valori                  1 ora 

- riscoperta dei valori                      1 ora 

- da dove cominciare?                  1 ora 

- la speranza                   1 ora 

2. presentazione e approfondimento di alcuni valori fondamentali: 

- incontrare l’altro, fermarsi e condividere               1 ora 

- giustizia: cambiare mentalità                 1 ora 

- solidarietà                   1 ora 

- sensibilità: nessuno è inutile                 1 ora 

- fraternità e volontariato                    1 ora 

- tenerezza: l’amore vero esiste                 1 ora 

- sessualità: l’amore nella Bibbia                 1 ora 

- sessualità: un dono che impegna                 1 ora 

                                                               

Ore di lezione frontale totali: 24. Le altre ore di lezione sono state impiegate, in parte, in 

conversazioni finalizzate alla verifica degli stimoli offerti dall’insegnante agli studenti, in parte in 

attività che la classe ha svolto all’interno del suo curricolo formativo (prove scritte in preparazione 

all’esame, viaggi di istruzione, etc.).  

Gli studenti hanno partecipato con vivo interesse a due incontri con il dr. Gennari, referente della 

Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura ONLUS, durante i quali sono state affrontate 

varie problematiche non solo economiche, ma anche psicologiche, sociali, comportamentali ed 

etiche riguardanti i nostri stili di vita, con particolare attenzione alla diffusione del gioco e delle 

diverse forme di ludopatia nonché alla leggerezza con cui talvolta spendiamo i nostri soldi, spinti da 

una pubblicità spesso ingannevole e da un consumismo che rischia di diventare quasi compulsivo.  

 

METODOLOGIE 

I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione fra teologia, 

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare è insito in questo tipo 

di insegnamento, sia per gli argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla 

storia, alla filosofia, alle scienze, alla letteratura, alla storia dell’arte hanno accompagnato 

costantemente il lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità, 

finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole 

inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 
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Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, inchieste, 

letture e lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle 

tematiche. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni SEI, Torino, 2012 e A. Bibiani, M.P. 

Cocchi, Per il mondo che vogliamo, Edizioni SEI, Torino. 

Uso di audiovisivi, articoli, fotocopie e brani di vari autori forniti dall’insegnante e/o proposti dagli 

studenti stessi, come emerge dal programma precedentemente illustrato; materiale informatico e 

presentazioni multimediali predisposte dagli studenti stessi. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Oltre alle conversazioni ed alle discussioni finalizzate a verbalizzare concetti, a definire ipotesi 

interpretative, a sintetizzare i contenuti svolti e ad analizzare e comparare fatti e fenomeni, è stata 

utilizzata  come elemento di valutazione anche l’osservazione delle dinamiche presenti nella classe 

durante il lavoro (atteggiamenti e comportamenti) e la partecipazione dei singoli studenti al dialogo 

educativo. 

 

Siena, 15 maggio 2017 

 

                                                                                                                L’insegnante                                              

                                                                                                        (prof. Maria Sanarelli) 

 

      

http://seieditrice.com/catalogo/per-il-mondo-che-vogliamo/
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Simulazione Terza Prova  20/12/ 2016                                                      Disciplina : Latino 

Nome 

……………………………………………..Cognome………………………………………..Classe

………………………. 

 

1. Spiega perché il suicidio di Petronio può essere considerato anticonformista 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

2. Delinea il rapporto tra intellettuali e potere nell’età Giulio-Claudia 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Gli studi scientifici di Seneca e di Plinio il Vecchio 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 20/12/2016                        STORIA DELL’ARTE  

 

NOME E COGNOME:……………… 

 

 

- Identifica l’opera qui riprodotta e evidenzia nell’opera la compresenza di elementi 

neoclassici e preromantici. 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

- Identifica l’opera qui riprodotta specificando il fatto a cui si riferisce. Illustrane in 

sintesi i caratteri formali e stilistici evidenziando il modello ideale e ideologico che 

l’autore ritrova nell’antico e il suo rapporto con la storia (puoi fare riferimento anche 

ad altre opere dello stesso autore). 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- Illustra in sintesi il “metodo” adottato da Canova per l’esecuzione delle sue opere 

specificando il modello estetico a cui si ispira e le indicazioni di quale critico e storico 

dell’arte segue operando le sue scelte. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SIMULAZIONE III PROVA 20 DICEMBRE 2016 

 

Candidato/a ___________________________________________ 

DISCIPLINA: STORIA 

In un massimo di 8 10 righe si risponda alle sottoelencate domande 

1) Quali furono le cause remote dello scoppio della I Guerra Mondiale 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2) In cosa consisteva la NEP attuata da Lenin? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) Quando e perché fu stipulato il Patto di Londra? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ALUNNO/A:___________________________________________ 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA CLASSE V C 

20 DICEMBRE 2016 

 

 

1. Dalla lettura del grafico della funzione y=f(x) rappresentata sotto, dedurre: dominio, 

codominio, intervalli di positività, intervalli di crescenza e decrescenza.  

Indicare poi i limiti per x che tende a: ± ; -1; +1; 0; -2. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2. Dopo aver esposto  la definizione di  , applicala per verificare il seguente limite:  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Enuncia e dimostra il teorema della permanenza del segno. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ALUNNO/A:___________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA FISICA CLASSE V C 

22 APRILE 2017 

 

 

1. Dopo aver enunciato la seconda legge di Ohm, descrivi la relazione tra resitività e conduzione 

elettrica e calcola la resistenza di una fibra ottica di vetro di resistività 10
12

 Ω·m, di sezione 

0,1 cm
2
 e lunghezza 100 km. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Enuncia e analizza la legge di Ampère. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Confronta i teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

                                                                     Terza prova 

Greco 

 

 

 
Classe: __________________ 

Cognome e nome: ________________ 

Data: ___________________ 

 

 

 

Tipologia B 

 

 

1) Illustra la PIENA CONFORMITÁ dell’epigramma al gusto poetico alessandrino e sintetizza 

CARATTERISTICHE TEMATICHE E STILISTICHE delle due maggiori “scuole” 

epigrammatiche (max. 8 righe) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Il protagonista delle Argonautiche è eroe TRAGICO più che epico: chiarisci il concetto e spiega 

perché questa nuova figura di eroe è conseguenza del nuovo APPROCCIO RAZIONALISTICO di 

Apollonio al mito (max. 8 righe) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) L’originale e moderna concezione della storiografia elaborata da Polibio nasce come doverosa 

risposta ad una NOVITÁ STORICA (= le conquiste dei Romani) (max. 8 righe) 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Liceo classico E.S.Piccolomini, Siena 

Terza prova Esame di Stato 2016/17     Materia: inglese 

Candidato: _____________________________                     Classe VC 

I. IMAGINE YOU ARE DORIAN GRAY ADMIRING HIS PICTURE. DESCRIBE WHAT YOU 

FEEL AND REALIZE, ALSO UNDER THE EFFECT OF LORD HENRY'S WORDS, AND 

EXPRESS YOUR FINAL WISH (approx. 80 words) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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II. EXPLAIN WHY BRAVE NEW WORLD HAS BEEN CLASSIFIED AS A DYSTOPIAN 

NOVEL EVEN THOUGH IT DEPICTS A WORLD OF IDEAL PERFECTION AND 

HAPPINESS. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

III. ILLUSTRATE THE HISTORICAL BACKGROUND TO G. ORWELL'S ANIMAL FARM, 

INCLUDING REFERENCES TO PEOPLE AND EVENTS. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Simulazione III prova: filosofia 22 aprile 2017 

Liceo classico Piccolomini cl.V sez. C 

 

Candidato/a______________________________________________________________ 

 

In un massimo di 8-10 righe si risponda alle seguenti domande 

 

 1)Si spieghi cosa intende Marx per “dittatura del proletariato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Si spieghi cosa intende Nietzsche per “morale del risentimento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Si spieghi in cosa consiste per Freud la differenza tra “principio di piacere” e “principio di 

realtà” 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

 TABELLE DI VALUTAZIONE  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA     

   

 ALUNNO______                    __                   __                      CLASSE____            _                                

 

Tipologia A: Analisi del testo 

Indicatori Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi Punti assegnati 

Comprensione Comprensione parziale p. 1  

Comprensione corretta e completa Fino a p. 3  

Analisi Analisi parziale  2  

Analisi corretta e completa Fino a p. 5 

Approfondiment

o 

Risposta scorretta p.1  

Risposta scorretta ma incompleta  2 

Risposta non del tutto esauriente Fino a p. 4 

Risposta esauriente e articolata  5 

Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza 

sintattico lessicale 

Fino a p. 2  

           

Tipologia B: saggio breve/articolo di giornale 

Indicatori Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi Punti assegnati 

Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza 

sintattico-lessicale e ortografica 

Fino a p. 3  

Consegne date Rispetto di tutte le consegne date Fino a p. 2  

 

Contenuto Lavoro molto parziale p. 3  

Lavoro parziale Fino a p. 5 

Lavoro parzialmente articolato e 

poco motivato 

p. 6 

Lavoro coerente e motivato Fino a p. 8 

Lavoro originale, rielaborato, 

coerente, ben motivato e pertinente 

Fino a p. 10 

 

Tipologie C e D 

Indicatori Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi Punti assegnati 

Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza 

sintattico-lessicale e ortografica 

Fino a p. 3  

Contenuto Trattazione poco coerente e poco aderente 

alla richiesta 

p. 4  

Trattazione parziale e generica Fino a p. 6 

Trattazione parziale ma con elementi positivi Fino a p. 8 

Trattazione coerente ma non troppo 

articolata e non motivata 

p. 9 
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Trattazione ampia ma non del tutto motivata p. 10 

Trattazione ampia e articolata. Ben motivata. 

Originale. Aderente alla traccia 

p. 11-12 
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GRIGLIA DI CORREZIONE – DISCIPLINE CLASSICHE 

 

 

 

Indicatori Livelli di valutazione Punteggio ai diversi 

livelli 

Punti assegnati 

Comprensione 

generale 

Gravemente 

insufficiente 

1  

Insufficiente 2 

Parziale 3 

Sufficiente 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Competenze morfo-

sintattiche 

Insufficienti 1  

Parziali 2 

Discrete 3 

Ottime 4 

Proprietà lessicale Impropria 1  

Corretta 2 

Ottima 3 

Eleganza e originalità 

della resa in italiano 

Poco scorrevole 1  

Scorrevole 2 

Valutazione finale 

 

            / 15 
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Proposta per la VALUTAZIONE della TERZA PROVA d’ESAME 

Tipologia B 

 

 

Caratteristiche 

Tipologia B (quesiti a risposta singola, estensione massima 8 righe) 

Materie e quesiti: 4 materie, con 3 quesiti per materia 

Durata svolgimento: 2 ore 

 

Criteri di valutazione della prova da proporre in sede d’esame 

Per ciascuna delle 4 materie coinvolte viene espresso un voto in quindicesimi, sulla base della 

tabella sotto-indicata. La valutazione complessiva della prova sarà data dalla media delle 

valutazioni delle singole materie, con approssimazione per eccesso nel caso questa non sia un 

numero intero. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIPOLOGIA B  

ALUNNO__________ 

CLASSE_______________MATERIA____________________________________ 

 

Indicatori 
 

Descrittori Punteggio 

Conoscenza degli 

argomenti 

max. punti 6 

Completa e 

approfondita 

 

p. 6 

Chiara e soddisfacente p. 5 

Essenziale  p. 4 

Parziale e 

approssimativa 

p. 3 

Scorretta e lacunosa p. 2- 1 

Inesistente p. 0 

Capacità di 

elaborazione e di 

sintesi 

max. punti 6 

Organica e 

significativa 

 

p. 6 

Chiara e corretta p. 5  

 

Generica e poco 

efficace 

 

p. 4 - 3 
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Disarticolata e carente p. 2 - 1 

 

Assente p. 0 

Correttezza formale e 

proprietà linguistica 

max. punti 3 

Chiara appropriata e 

corretta 

p. 3 

 

Semplice, scorrevole e 

corretta  

p. 2 

Con imprecisioni nella 

forma e nel lessico 

p. 1 

Nessuna esposizione p. 0 

Totale punti prova 
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Griglia di valutazione della materia: LINGUA E LETTEARTURA INGLESE  

  Punteggio 

in 15-mi 

Punteggio 

in 10-mi 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

ESAURIENTE E COMPLETA 7 5 

 PERTINENTE E 

SUFFICIENTEMENTE 

ARTICOLATA 

6 4 

 PARZIALMENTE ESURIENTE 5 3 

 MODESTA E INCERTA 4 2 

 FRAMMENTARIA E 

IMPRECISA 

3 1 

 MANCANZA DATI 1 0 

COMPETENZE PROPRIE 

DELLA 

DISCIPLINA: 

Corretta e adeguata 

applicazione delle 

conoscenze 

Correttezza di lettura 

dell’immagine 

Uso del linguaggio 

specifico della 

disciplina 

OTTIME 

 

BUONE 

 

SUFFICIENTI 

 

PARZIALI/NON 

COMPLETAMENTE 

ADEGUATE 

 

SCARSE/DECISAMENTE 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1 

 

 

0 
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Correttezza formale INSUFFICIENTI 

 

CAPACITÀ 

(Max.3) 

-Analisi 

-Sintesi 

-Organizzazione dei contenuti 

-Capacità argomentativa 

-Capacità interpretativa 

-Originalità 

 

APPREZZABILI 

 

ACCETTABI 

 

MODESTE/CARENTI 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 TOTALE   

 

 

 

 


