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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

La VA è attualmente formata da 23 allievi, provenienti per promozione dalla classe IV.  Durante il 

percorso liceale, nel secondo, terzo e quarto anno, al nucleo originario della classe si sono uniti 

studenti provenienti da classi e sezioni diverse dello stesso Istituto e da altre scuole superiori; uno 

di loro si è successivamente di nuovo trasferito in altra scuola.  La maggior parte degli allievi ha 

completato il corso quinquennale con promozione all’anno successivo, anche se alcuni hanno 

dovuto recuperare sia nel primo che nel secondo biennio situazioni debitorie, più diffuse nelle 

discipline di area scientifica. 

Durante il primo anno il percorso di conoscenza e socializzazione è stato nel complesso positivo e 

sereno, promosso anche da progetti mirati su integrazione sociale e collaborazione tra pari, che 

hanno rappresentato un fulcro di coesione per tutti gli alunni. Nel corso degli anni successivi 

l’inserimento dei nuovi studenti nel gruppo originario della classe ha offerto nuove opportunità di 

socializzazione, ma ha contemporaneamente messo alla prova le reciproche capacità di dialogo ed 

inclusione. Le dinamiche relazionali interne della classe hanno presentato momenti di difficile 

gestione, con aspetti di conflittualità e competizione, più o meno esplicita o silente, che hanno 

rallentato lo sviluppo ulteriore di sereni rapporti di collaborazione, anche per quanto riguarda gli 

aspetti più strettamente legati all’apprendimento e allo studio. Il costante colloquio formativo con i 

docenti e la naturale evoluzione psicofisica hanno permesso agli adolescenti di costruire 

progressivamente un proprio equilibrio nei rapporti interpersonali, sebbene con scarso affiatamento 

e modesta capacità di collaborazione, e in questo ultimo anno di corso la classe è riuscita a 

stemperare e controllare autonomamente gli atteggiamenti di contrasto emersi negli anni 

precedenti. La difficoltà nel trovare affinità comuni e progetti condivisi ha progressivamente 

determinato la formazione di nuclei amicali, all’interno dei quali si è comunque consolidata una 

interazione positiva, soprattutto in alcuni momenti di apprendimento e nelle attività extracurricolari 

svolte secondo la programmazione del Consiglio di Classe.  

Le problematiche di convivenza scolastica hanno talvolta causato alcuni momenti di criticità anche 

nei percorsi di apprendimento; durante il secondo biennio e nell’ultimo anno la classe ha 

progressivamente migliorato la propria disponibilità ad affrontare i percorsi disciplinari, talvolta in 

modo selettivo, o comunque non con la stessa continuità e motivazione in tutte e materie. Invece le 

attività progettuali e di approfondimento proposte dagli insegnanti sono state seguite e partecipate 

sempre con interesse, soprattutto quelle con obiettivi di carattere sociale, umanistico, storico e di 

orientamento; in questi percorsi formativi alcuni studenti hanno evidenziato particolare capacità di 

esprimere al meglio le loro potenzialità, ma comunque apprezzabili sono stati i risultati di 

apprendimento, crescita e responsabilizzazione per la maggior parte della classe.   

 

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti. 

 

Parte dei docenti del Consiglio ha seguito con continuità il percorso scolastico della classe fin dal 

primo anno, mentre  per Storia dell’Arte l’avvicendarsi degli insegnanti negli anni è stato più 

 



 

 

frequente, e per le Scienze Umane  la Docente è subentrata in questo ultimo anno, come si evince 

dalla tabella che segue: 

Disciplina Docente Continuità 

IRC S. Maffei Dalla prima classe 

Italiano  M. Fusai Dalla prima classe 

Storia M. Fusai Dalla prima classe 

Latino D. Lo Vetere Dalla terza classe 

Inglese E. Baldetti Dalla prima classe 

Filosofia A .Parisi Dalla terza classe 

Scienze umane V .Orti Dalla quinta classe 

Matematica F .Lozzi Dalla prima classe 

Fisica F. Lozzi Dalla terza classe 

Scienze T. Persiano Dalla prima classe 

Storia dell'arte G. Virde Dalla quinta classe 

Scienze T. Persiano Dalla prima classe 

Storia dell'arte G. Virde Dalla quinta classe 

Scienze motorie R. Ferrari Dalla prima classe 

Sostegno area umanistica M. E. Nepi Dalla terza classe 

Sostegno area umanistica F. Maugeri Dalla quinta classe 

Sostegno area psico-motoria N. Annunziata Dalla quarta classe 

Sostegno area umanistica F.Burroni Dalla quinta classe 

Sostegno area umanistica M. Ambra Dalla quinta classe 

Materia alternativa L. Cresti Dalla quinta classe 

 

 

 

 

 

     

2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

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

differenziazioni individuali. 

 

I Docenti del Consiglio concordano nel ritenere complessivamente apprezzabile la preparazione 

finale conseguita dalla classe, anche se capacità, attitudini, stili cognitivi e livelli di apprendimento 

mostrano evidenti differenze, determinate sia dalle diversità nel carattere e nel temperamento degli 

studenti, sia dall’interesse da loro maturato nelle discipline di studio. Un primo gruppo di allievi, 

mettendo a frutto con impegno costante personali capacità e curiosità intellettuale, ha raggiunto 

buona padronanza dei contenuti, buone abilità espressive e autonomia nello studio dei linguaggi, in 

particolare quelli relativi alle aree umanistica e storica, linguistica, artistica e nelle Scienze Umane. 

Negli stessi ambiti disciplinari risultano pienamente sufficienti i risultati conseguiti da un secondo 

gruppo di allievi, malgrado alcune incertezze non risolte nella produzione scritta di Italiano o nella 

rielaborazione logica dei contenuti relativi alle materie scientifiche. 

Il percorso scolastico di una parte minoritaria della classe ha invece evidenziato maggiore 

discontinuità nei risultati di apprendimento, a causa di attitudini e interessi diseguali per le varie 

discipline, superficialità nel metodo di studio o impegno non sempre continuo ed efficace. Con il 

progressivo miglioramento del loro lavoro scolastico, il recupero delle conoscenze e lo sviluppo di 

abilità espressive, questi studenti sono riusciti comunque a raggiungere un livello di preparazione 

soddisfacente e risultati anche più che sufficienti in alcune discipline. Solo alcuni allievi hanno 

evidenziato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi in alcune materie, a causa di 

carenze di base non risolte, stili di apprendimento o metodi di studio poco sistematici e strutturati. 

La maggiore attenzione dedicata al lavoro scolastico durante questo ultimo anno ha permesso loro 



 

 

di concludere il percorso liceale con risultati nel complesso accettabili. 

 

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

 

Rilevando che l’interesse e la predisposizione sono stati decisamente migliori nell’area  delle 

discipline di indirizzo, umanistiche e linguistiche,  il Consiglio di Classe ha individuato una 

migliore potenzialità di crescita personale e collettiva in percorsi finalizzati a stimolare le abilità e 

la preparazione individuale nelle materie dei suddetti ambiti, ampliando ed integrando i contenuti 

disciplinari anche con diversi progetti di approfondimento; opportuna programmazione ed 

interventi di consolidamento hanno permesso il raggiungimento di una base informativa comunque 

sufficiente in tutte le altre materie. Il lavoro scolastico ha cercato di stimolare l’espressione 

individuale in percorsi anche personalizzati di approfondimento, valorizzando in alcuni casi le 

capacità proprie dei singoli alunni e, contemporaneamente, di recuperare quanto possibile le 

carenze più evidenti. In particolare sono stati individuati i seguenti  

obiettivi educativi: 

 consolidare il rapporto di collaborazione con i compagni e con gli insegnanti; 

 incrementare i processi di socializzazione nella classe; 

 sviluppare il rispetto di sé e degli altri, confrontandosi con il pluralismo delle idee; 

 saper partecipare in modo organizzato e responsabile alle attività di studio, di ricerca e di    

 lavoro che si svolgono in aula e fuori aula; 

 potenziare le abilità di attenzione, di ascolto, concentrazione nello studio personale e di  

gruppo; 

 rafforzare le abilità di auto-valutazione. 

Parallelamente sono stati individuati i seguenti: 

obiettivi cognitivi: 

 possedere nell’ambito di ogni disciplina un insieme di conoscenze quanto più possibile     

ampie e organiche; 

 padroneggiare gli strumenti linguistici e comunicativi, oltre al lessico specifico, al fine di  

 analizzare, recepire e trasmettere con chiarezza i contenuti, adoperando anche sintesi   

corrette; 

 conoscere adeguatamente regole, procedure, strumenti e metodologie nei vari ambiti  

disciplinari; 

 obiettivi di competenza: 

 saper operare opportuni collegamenti all’interno delle singole discipline e in modo 

interdisciplinare; 

 saper utilizzare correttamente conoscenze e metodologie adeguate anche nella 

soluzione di problemi nuovi; 

obiettivi di abilità: 

 sviluppare abilità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; 

 imparare a progettare un percorso di apprendimento nell’ambito di ogni attività disciplinare 

 

 

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

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

gruppi o singoli allievi 



 

 

 

Secondo le variabili che hanno caratterizzato il percorso scolastico individuale il raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi è abbastanza differenziato fra gli allievi. Il livello delle conoscenze è 

mediamente buono nelle discipline di indirizzo, umanistiche e artistiche, nelle quali molti alunni 

hanno maturato anche una buona padronanza dei linguaggi, con capacità di sintesi e di corretta 

esposizione; risulta invece più differenziato nelle discipline di ambito scientifico, dove in alcuni 

casi più incerta è la padronanza dei linguaggi simbolici e dei collegamenti logici.  

Per quanto riguarda competenze e abilità una buona parte degli studenti sa organizzare le proprie 

conoscenze nell’analisi di problemi e situazioni, o comprendere autonomamente e approfondire 

tematiche disciplinari, in particolare riguardo alle materie umanistiche e sociali, dove più si sono 

manifestate attitudini personali. Nelle materie di ambito scientifico l’esiguo numero di lezioni 

curricolari non ha sempre permesso l’approfondimento e il superamento di incertezze personali 

nella comprensione di argomenti complessi, anche se le competenze e le abilità sono in alcuni casi 

buone. Gli allievi sanno esporre in modo adeguato e corretto conoscenze acquisite, e riescono nel 

collegamento in modo più efficace su percorsi guidati e ripetuti in classe nel corso dell'anno. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e i contenuti delle singole materie 

si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

 

c) Situazioni particolari  omissis 

 

 

 

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare  

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

 

      Durante il terzo anno di corso: 

 Progetto Nuovi occhi per la TV e i media: guardare, capire, sapere.  Educazione ai media 

per una diffusione democratica del sapere. Proposto da UNICOOP Firenze in collaborazione 

con  Associazione Arancia Blu   

 “Dona cibo”, iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Banco di 

Solidarietà”, orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di una 

riflessione su problemi quali povertà e indigenza, con la proposta di soluzioni da attuare 

nell’immediato, anche mediante un impegno personale. A tal proposito agli alunni sono stati 

coinvolti nella raccolta di cibo non deperibile successivamente distribuito dall'Associazione.             

 ”Siena-Italian studies”, iniziativa che prevede la collaborazione dell'insegnante di lingua 

inglese con alcuni studenti universitari di madre lingua americana per la realizzazione di un 

lavoro sullo speaking da destinare all'intera classe.  

 Partecipazione a una rappresentazione teatrale in lingua inglese           

 Progetto di preparazione e partecipazione a corsi per il conseguimento delle certificazioni 

PET e FIRST 

 Progetto “Palestra Psicopedagogica”. Laboratorio di educazione affettiva, finalizzato allo 

sviluppo armonico dell’identità. L’esperienza proposta si è svolta in momenti di educazione 

e psicologia attiva che avranno una frequenza settimanale di un’ora, nei locali della ex 

palestra dell’Istituto Piccolomini. La realizzazione del progetto si è avvalsa dell’utilizzo 

delle seguenti tecniche: Meditazione, Gestalt, Gestalt-body work, Bioenergetica, Danza-

Terapia, Arte-terapia, Teatro-Terapia, Psicodramma.  

 Viaggio studio in Trentino nei luoghi della Grande Guerra “Capire i conflitti – Praticare 

la pace”. Progetto proposto dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace (Sede di 



 

 

Arezzo) in occasione del centenario della Grande Guerra. Il filo conduttore è stato il tema 

del conflitto, inteso come dinamica che agisce a più livelli (politico, sociale, interpersonale e 

interiore), spaziando dall'esperienza storica della prima guerra mondiale, ai conflitti in atto 

nei paesi di provenienza dei giovani dello Studentato Internazionale, a quello che gli alunni 

possono aver sperimentato quotidianamente nei loro contesti di vita. Il percorso ha 

compreso un viaggio studio di 5 giorni nei luoghi della Grande Guerra insieme ad altri 

giovani provenienti da tutto il territorio italiano, e una visita introduttiva al Borgo di 

Rondine. 

      Durante il quarto anno: 

 Alternanza scuola - lavoro con inserimento degli alunni, per quindici giorni, nelle strutture 

educative, culturali, amministrative ed economiche di Siena e provincia. 

 Palestra Psicopedagogica.”Dal Narcisismo individuale e collettivo allo sviluppo armonico 

dell’identità e del rapporto di alterità” Laboratorio di educazione affettiva, finalizzato allo 

sviluppo armonico dell’identità, con l’utilizzo delle seguenti tecniche: Meditazione, Gestalt, 

Gestalt-body work, Bioenergetica, Danza-Terapia, Arte-terapia ,Teatro-Terapia, 

Psicodramma. 

 Dona cibo Iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Banco di Solidarietà”, 

orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di una riflessione su 

problemi quali povertà e indigenza. 

 Partecipazione alla “Marcia della Pace” in ricordo delle vittime della Prima Guerra 

Mondiale (Siena 3 Ottobre 2015) 

 Partecipazione al Meeting regionale per la Giornata della Memoria del 27 gennaio 2016 

al Mandela Forum di Firenze.      

 PROGETTO “Lettura” Finalizzato a promuovere negli studenti di tutte le classi il 

desiderio e il piacere della lettura, approfondire la loro capacità di comprensione dei testi, 

affinarne il gusto e il senso critico • “Maratona” di letture ad alta voce e musica: nell’ambito 

delle iniziative nazionali “Libriamoci” (settimana dal 26 al 31 ottobre 2015) e “Dante a 

mezzogiorno” (29 ottobre) e incontri di approfondimento organizzati dagli esperti 

dell’ISRSEC.  

 Certificazioni FCE, PET Partecipazione a Corsi pomeridiani facoltativi in preparazione 

alle certificazioni linguistiche di seguito riportate. • Per la lingua Inglese: PET (livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento); FCE (livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento)   

 Certificazione ECDL Il corso per il conseguimento della Patente Europea per il Computer  

 PROGETTO CSS (Centro sportivo scolastico) secondo le linee guida emanate il 

24/08/2009, prot. N.4273, conoscenza e pratica di varie attività sportive individuali e di 

squadra 

 Teatro in lingua “The Canterville Ghost” al Teatro dei Rozzi il 25 novembre 2015 

 Educazione ambientale: raccolta differenziata in classe per conoscere la problematica 

ambientale dello smaltimento dei rifiuti in collaborazione con SEI Toscana.  

 Primo soccorso e tecnica BLS in collaborazione con la Misericordia di Siena  

 Torneo interno di pallavolo, atletica leggera, pattinaggio sul ghiaccio 

 Matematica senza frontiere: partecipazione volontaria alle Olimpiadi della matematica. 

 I poeti non estinti: incontri con poeti contemporanei, lettura di testi e discussione con gli 

autori.    

 Stereotipi, discriminazioni e social media Percorso formativo Scuola – Università 

organizzato dal dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive in collaborazione con 

l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Siena 



 

 

  Orientamento in uscita: presentazione dei corsi di laurea triennali e magistrali delle 

Università e delle relative opportunità di utilizzo nel mondo del lavoro ; “e domani?”: 

conoscere le professioni, agenzie e corsi formativi con educaweb 

 “Progetto neve” con viaggio d’istruzione ad Andalo 

 

Durante il quinto anno: 

 

 Percorsi di Orientamento in uscita. In collaborazione con UNISI ed altre sedi 

universitarie, partecipazione ad open day e iniziative “Un giorno da matricola” e percorsi di 

studio scuola-università. 

 La raccolta differenziata in classe. Promozione di comportamenti attivi e responsabili per 

affrontare la problematica ambientale dei rifiuti. 

 Donacibo. Raccolta di generi alimentari in collaborazione con l’associazione Banco di 

Solidarietà 

 Educazione alla salute. Donare sangue e altri tessuti: la scelta giusta 

 Poeti non estinti. Incontri con poeti viventi per avvicinare i giovani alla poesia  

 Educare al presente. Percorso nell’arte contemporanea e incontro con la Fondazione 

Strozzi il giorno 28 Novembre 2016, con visita successiva alla mostra di Ai Weiwei a 

Palazzo Strozzi proposta dalla docente G.Virde, 

 Certificazioni FCE. Partecipazione a Corsi pomeridiani facoltativi in preparazione alla 

certificazione linguistica  FCE (livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)   

 Incontri con studenti americani di Siena Italian Studies per comunicare in lingua inglese 

 La scienza a scuola. In collaborazione con editrice Zanichelli la classe ha partecipato 

all’incontro del 28 Ottobre 2016 con il professor Romeni nel seminario “Cosa succede se 

aumenta la temperatura della Terra”  

 Il defibrillatore. Teoria e pratica dimostrativa in 5ore in collaborazione con “Siena cuore” 

 Libriamoci. Evento per promuovere la lettura svolto il 27 Ottobre 2016 

 Il referendum del 4 Dicembre 2016 incontro informativo in istituto il 14 Novembre 2016 

 Laboratori di psicomotricità - Comunicazione con il corpo e con la musica – Emozioni 

e creatività 

 Giornata della Memoria e partecipazione di alcune allieve al viaggio organizzato dal 

Comune di Siena e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea a 

Trieste. 

 Visita alle Stanze della Memoria 

 Visita alla mostra “Fotografi in trincea” al Santa Maria della Scala 

 Visita d’istruzione a Barbiana con i docenti V. Orti e M. Fusai, preceduta dall’incontro 

con lo scrittore E. Affinati 

 Viaggio d’istruzione a Vienna, Salisburgo e Monaco dal 20 al 25 Marzo 2017 



 

 

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

Fin dall’inizio del triennio sono state concordate e poste in essere, a seconda dei momenti e delle 

opportunità, le seguenti metodologie didattiche: 

- utilizzo sia della lezione frontale, intesa come esposizione introduttiva o riepilogo dei dati 

essenziali e guida all'analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia più "dialogica" di 

comunicazione didattica, indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la 

partecipazione attiva e il confronto critico da parte degli alunni (discussione guidata, 

procedimento di indagine attuato personalmente o in gruppo e poi esposto alla classe 

mediante forme di interrogazione/lezione, esercitazioni guidate in classe, incontri di tipo 

seminariale anche con esperti esterni);  

- valorizzazione dello studio personale, ma anche della collaborazione in lavori di gruppo; 

- costante riferimento ai manuali in uso, lasciando però il massimo spazio possibile 

all’approccio diretto con i testi, i documenti, le fonti originali e suggerendo ulteriori letture 

personali; 

- suggerimento di possibili percorsi di approfondimento personale di tematiche curricolari o 

extracurricolari; 

- suggerimento di esercitazioni per il ripasso ed il recupero in itinere 

- uso quanto possibile di tutta la strumentazione tecnologico-didattica disponibile nella 

scuola; massimo uso possibile delle risorse offerte dal territorio (beni ambientali, artistici, 

museali, ecc.; mostre, conferenze, concerti, lezioni di esperti esterni, iniziative culturali in 

genere); 

- visite guidate e viaggi d’istruzione, per ampliare gli orizzonti culturali degli alunni; 

- promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, 

multidisciplinare e interdisciplinare. 

I mezzi e gli strumenti impiegati a supporto delle suddette metodologie sono stati: 

- manuali e libri di testo in adozione, dizionari, enciclopedie e repertori vari; 

- testi in originale o in fotocopia e appunti messi a disposizione dai docenti o ricavati da 

conferenze, incontri con esperti, ecc.; 

- il patrimonio librario della Biblioteca d’Istituto, consultabile in loco o tramite il prestito 

(quando consentito); 

- i mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto; 

- strumenti e materiali per la produzione artistica; 

- alcune lezioni nei laboratori scientifici; 

- la palestra con le relative attrezzature. 
 

 
 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove  

Per la verifica periodica i docenti si sono serviti: 

- delle osservazioni registrate durante il quotidiano dialogo educativo e rispetto a qualsiasi 

intervento che gli alunni, da soli o in gruppo, abbiano fatto durante le lezioni; 

- di interrogazioni formalizzate su argomenti del programma e di prove strutturate di vario 

tipo, per la valutazione orale; 

- di prove scritte, grafiche e pratiche anche di tipo tradizionale, ma più spesso analoghe a 

quelle previste dall’attuale esame di Stato, come l’analisi, la sintesi e la contestualizzazione 

di brani di vario tipo, la trattazione sintetica di argomenti di studio, la soluzione di quesiti a 

risposta singola o multipla. 



 

 

E' stato svolto un congruo numero di prove per ogni disciplina, indirizzate ad accertare con la 

massima precisione possibile il livello raggiunto da ciascun alunno in ordine agli obiettivi proposti, 

anche al fine di valutare la concreta rispondenza della programmazione a criteri di utilità ed 

efficacia e l'eventuale opportunità di modificare il percorso didattico preventivato per adattarlo alla 

realtà della classe. 

Sono state depositate e restano a disposizione della commissione tutte le prove scritte svolte dagli 

alunni. 

 

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

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che delle effettive conoscenze e competenze acquisite, 

anche dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione all’attività didattica. 

Si sono quindi valutati: 

- il livello di informazione raggiunto 

- la capacità di esposizione (chiarezza, uso del lessico specifico, organicità) 

- l’uso del ragionamento analitico e sintetico, ovvero del grado di strutturazione logica del 

           discorso 

- la capacità di utilizzare il bagaglio culturale precedentemente acquisito 

- la capacità di effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari 

- l’elaborazione e l’approfondimento personali 

 

 

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

terza prova d’esame 

 

Oltre alla preparazione remota all’esame di Stato, curata fin dall’inizio del triennio nel quadro della 

progressiva acquisizione di adeguate conoscenze, competenze e abilità, il Consiglio di Classe ha 

ritenuto opportuno svolgere due simulazioni della terza prova scritta (3 Febbraio e 28 Aprile 2017); 

la prova di Febbraio è stata inserita in una più vasta simulazione di tutte e tre le prove. Infatti 

l’intera mattinata del giorno 31 Gennaio è stata dedicata allo svolgimento di un compito di italiano e 

quella del giorno seguente alla prova scritta di Scienze Umane; in ambedue i casi le consegne sono 

state formulate con modalità del tutto simili a quelle dell’esame di Stato. L’esito delle simulazioni si 

è mantenuto più o meno in linea con quello delle verifiche svolte in itinere. 

Le tracce e i quesiti proposti, gli elaborati degli alunni, le griglie di valutazione sono stati depositati 

e restano a disposizione della Commissione. 

Per quanto riguarda in particolare la formulazione della terza prova scritta, il Consiglio di classe ha 

concordato sul fatto che agli alunni dovesse essere data l’opportunità di valorizzare la propria 

preparazione, che per interesse e predisposizione si è sempre mostrata più solida nelle materie 

umanistiche, e di includere, come di norma è previsto, la lingua Inglese. E’sembrato altresì 

opportuno escludere le materie già oggetto delle prime due prove scritte. 

La prima simulazione, di tipologia mista B + C, si è svolta il giorno 3 Febbraio 2017 ed ha visto 

coinvolte quattro discipline: Storia dell’arte, Matematica, Filosofia, Inglese, per ciascuna delle quali 

sono stati proposti 2 quesiti a risposta aperta con un massimo di righe prestabilito (10 per ogni 

risposta, da svolgere in 120 minuti) e 5 quesiti a risposta chiusa, con una sola giusta su quattro (20 

in totale, da svolgere in 40 minuti). 

La seconda simulazione, avvenuta il giorno 28 Aprile 2016, è stata effettuata con tipologia B 

proponendo tre quesiti a risposta aperta per ogni disciplina. Le discipline coinvolte sono state 

Matematica, Storia, Filosofia e Inglese con un tempo di svolgimento di 150 minuti. 

Il Consiglio di Classe ritiene congrui sia la tipologia che i tempi adottati per le suddette simulazioni, 

rilevando che i risultati mediamente migliori sono stati ottenuti con la tipologia B nella simulazione 

del 28 Aprile 2017. 



 

 

Si precisa inoltre che è stata consentita la consultazione del dizionario inglese (sia monolingue che 

bilingue). 

 

 

ALLEGATI al documento 

n. ...relazioni  finali dei docenti 

n.... griglie di valutazione adottate dal C.d.c 

n.....fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s 2016/17 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Prof.ssa Adele Parisi 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: 5A           Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 100 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
La classe ha sempre avuto un rendimento buono nei confronti dello studio, si è dimostrata puntuale 

nelle consegne, costante e partecipe alle attività scolastiche. A questo impegno si è aggiunta anche 

una buona capacità critica e creativa che ha stimolato i ragazzi all’approfondimento della filosofia 

esercitata e realizzata anche attraverso attività di laboratorio. Le lezioni frontali sono state affiancate 

a lavori di gruppo ed esercitazioni sul testo argomentativo durante i quali sono stati affrontati autori 

e temi che hanno stimolato nei ragazzi il pensiero critico e l’autovalutazione. Dal punto di vista 

delle dinamiche interpersonali, la classe si è dimostrata collaborativa e disponibile al dialogo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
a) Consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

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

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

dell’esistere: parzialmente raggiunto 

 b) Conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

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

la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede: pienamente raggiunto 

c) Riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 



 

 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale: pienamente raggiunto 

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

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

filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di 

individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline: pienamente raggiunto. 
 

 

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

disciplina: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

  X 

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

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

in essi raggiunti. 

 X  

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

delle singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
 x  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
  x 

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

diverse forme di comunicazione. 
  x 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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. 

 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. 
   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

   



 

 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
La classe ha approfondito, mediante gruppi di lavoro, la struttura di testo filosofico e 

argomentativo. Ha utilizzato la metodologia del Critical Thinking che consente di analizzare i testi, 

ragionare, sviluppare il pensiero critico attraverso l’analisi e l’approfondimento di grandi domande 

del mondo contemporaneo. 

Libro di testo adottato 

Lezione frontale e dialogata 

Audiovisivi e multimediali, quotidiani, riviste 

Lavori di gruppo 

Laboratori interattivi 

Problem solving 

Analisi dei casi 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
Hegel: l’identità di razionale e reale 

Vita ed opere di Hegel. 

Caratteri della filosofia hegeliana. L’unità dell’assoluto. 

Il movimento dialettico. 

La Fenomenologia dello Spirito e il percorso dalla coscienza, all’autocoscienza, alla ragione, allo 

spirito.  

La coscienza come primo momento gnoseologico del rapporto con l’altro. 

Le figure dell’autocoscienza. I momenti della ragione e la filosofia dello spirito. Il sapere assoluto. 

Il sistema della filosofia hegeliana: idea, natura, spirito. Il percorso triadico della dialettica. 

La Logica: essere, essenza, concetto. L’idea in sé. 

La natura come idea fuori di sé. 

La suddivisione della filosofia della natura in meccanica, fisica e organica. 

La filosofia dello Spirito. 

I momenti dialettici della filosofia dello Spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, 

psicologia. 

Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 

Il contesto storico della prima metà dell’Ottocento. 

Vita ed opere di Schopenhauer. 

La critica ad Hegel e il kantismo.  

Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente e il tema della causalità. 



 

 

Il mondo come volontà e come rappresentazione: fenomeno e noumeno. Il concetto di 

rappresentazione e le novità rispetto a Kant.  

La voluntas , il velo di Maya, il corpo come tramite verso la volontà. 

Il dolore di vivere, la noia. 

Le vie di fuga dalla volontà: arte, etica, noluntas. 

Vita ed opere di Kierkegaard. 

La filosofia dell’esistenza e la critica del cristianesimo ufficiale. La polemica anti hegeliana. La 

filosofia del singolo.  

Il problema della scrittura e la difficoltà di scrivere l’esistenza.   

Aut-aut e le scelte esistenziali. La vita estetica e le sue caratteristiche. La figura di Don Giovanni. 

L’opposizione fra vita estetica e vita etica. La vita religiosa.  

L’incompatibilità delle scelte esistenziali. Noia e angoscia. 

La vita religiosa come unica scelta significante. Abramo contro l’etica e simbolo della solitudine 

esistenziale dell’uomo di fede.   

Oltre Hegel: Feuerbach, l’alienazione, la critica della religione e dell’hegelismo come religione 

mascherata. Il materialismo. 

Marx 

Vita e opere di Marx. 

L’anti-hegelismo degli scritti giovanili: contro il metodo speculativo di Hegel e il rovesciamento del 

rapporto fra razionale e reale.  La critica della filosofia politica di Hegel e dei liberali. I Manoscritti 

economico-filosofici del 1844 e il tema dell’alienazione.  

La critica della religione. Le Tesi su Feuerbach e la critica del materialismo feuerbachiano.  

Il comunismo come umanismo e la filosofia come trasforma zio e rivoluzionaria del mondo.  

Il materialismo storico e le tesi del Manifesto del Partito comunista. La storia come lotta fra le 

classi. 

L’ideologia e il rapporto fra struttura e sovrastruttura. 

Le fasi di realizzazione del comunismo. 

Il materialismo dialettico e la riflessione economica del Capitale: merce, valore, plusvalore e 

profitto. 

L’analisi socio-economica della società capitalista di Engels. 

Nietzsche 

Vita ed opere di Nietzsche. 

La produzione giovanile e La nascita della tragedia. Il legame con Schopenhuaer. I temi 

dell’apollineo e del dionisiaco.  

La critica della modernità e della storia. 

Il nichilismo e l’annuncio della morte di Dio. 

Il superuomo e l’eterno ritorno. 

L’ultima fase del pensiero di Nietzsche.  La volontà di potenza: dal nichilismo al prospettivismo. 

Vita ed opere di Heidegger. 

Essere e tempo e il tema dell’esistenza. L’Esserci e il rapporto con il mondo. 

L’analitica esistenziale e il rapporto con l’Altro da sé.  

L’essere derelitti nel mondo, la cura, l’angoscia. 

Caratteri dell’Esistenzialismo. Il problema della comunicazione e la trascendenza. 

La riflessione sulla Shoa nella cultura ebraica: Hanna Arendt e il totalitarismo. La banalità del male  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 
Le verifiche sommative sono state impostate su più argomenti relativi ad un itinerario didattico 

affrontato, al fine di potenziare e valutare il collegamento sistemico delle conoscenze, la loro sintesi e 

padronanza lessicale e sono state svolte con prove scritte strutturate (domande aperte, quesiti a scelta 

multipla, definizioni), proponendo la tipologia B e B+C come nelle simulazioni delle prove d’esame, e 

valutate con voto secondo i criteri accordati nel Consiglio di Classe. 
 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove di verifica e la valutazione quadrimestrale e annuale hanno seguito le indicazioni e i criteri 

riportati nel documento di programmazione iniziale. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato sempre collaborativo, positivo e di reciproco rispetto. 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Elena Baldetti 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe: V A          Sezione associata: LICEO SCIENZE UMANE  

Numero ore di lezione effettuate: tre ore a settimana 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 
 

Come nei precedenti anni scolastici, la classe si è dimostrata  interessata allo studio della lingua e 

della letteratura Inglese. Ha partecipato volentieri al dialogo educativo e la maggior parte degli 

alunni ha dimostrato impegno costante e partecipazione attiva alle varie proposte didattiche.  

Il metodo di studio posseduto da molti studenti risulta adeguato ed efficace. 

Rispetto al livello di preparazione ottenuto, la classe presenta situazioni piuttosto differenziate:  

molti hanno acquisito competenze adeguate in lingua straniera ed hanno raggiunto un livello di 

conoscenza buono del programma svolto e, anche se rimangono alcune incertezze per una 

minoranza della classe soprattutto nella forma scritta, tutti gli alunni hanno raggiunto almeno in 

modo sufficiente gli obiettivi prefissati. 
 

 



 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

I seguenti obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti in modo almeno 

sufficiente da tutti gli studenti e sono stati pienamente raggiunti da un discreto numero di alunni 

(ovviamente in relazione ai contenuti specifici del programma svolto) : 

 

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

 Approfondire la cultura della lingua di riferimento; 

 Esercitarsi in FCE Use of English; 

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

sociale ed esercitarsi in praticare FCE reading; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti; 

 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse; 

 Leggere ed analizzare articoli di giornale; 

 Analizzare prodotti culturali della lingua di studio (per esempio cinema) 

 Trattare specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingua, culture, 

sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica…) diversi nello spazio e nel tempo; 

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

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

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

  X 

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

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

in essi raggiunti. 

   

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

delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

   

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

 
   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 X  



 

 

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

 X  

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 X  

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
 

 

Ricezione orale −ascolto e comprensione di brani antologizzati − ascolto e completamento di 

extracts with multiple choice-questions, sentence completing, multiple matching  - Esercizi FCE 

 Produzione orale – presentazione orale di autori presentati tematicamente e testi delle opere più 

significative di ogni epoca. Esercizi legati al FCE. (interview, individual long turn, collaborative 

task and discussion) 

Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della cultura 

dei diversi periodi storico-sociali −attività di comprensione e produzione per fissare funzioni, 

lessico e grammatica tipologia FCE (multiple choice-questions, gapped text, multiple matching, 

multiple choice cloze, open cloze, word formation). 

Use of English; 

Extra activities dell’eBook  

Strumenti utilizzati: libri di testo, dizionari anche online, LIM, testi di romanzi integrali. 

 

Attività  extracurricolari svolte: partecipazione di un gruppo di studentI al Corso per la 

preparazione dell’esame First; attività di conversazione in lingua guidata su temi di attualità con gli 

studenti Statunitensi dell’Associazione Siena Italian Studies. 
 

 

 

 



 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

La programmazione iniziale è stata complessivamente rispettata. Sono stati studiati i vari autori del 

periodo Vittoriano e dell’età moderna e contemporanea nel loro contesto storico-culturale e ciascun 

alunno ha letto integralmente un romanzo in lingua originale. 

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

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 
 

Sono state effettuate verifiche in itinere e sommative. Sono stati svolti esercizi FCE, verifiche orali 

e verifiche scritte sul modello della terza prova d’esame (tipologia B e tipologia B+C).  

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte due simulazioni della terza prova d’esame. 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione ha fatto esplicito riferimento ai descrittori del Quadro Europeo  e ha previsto una 

valutazione in itinere (diagnostica e indicativa per la comprensione delle modalità di apprendimento 

degli alunni, degli obiettivi che sono stati conseguiti o meno ) e una valutazione sommativa, 

risultante da diverse modalità di verifica della performance dell’alunno.  

L’uso dei descrittori del CEF ha permesso di fornire una valutazione omogenea e trasparente delle 

competenze linguistiche raggiunte (livello di competenza B1 a fine biennio, livello di competenza B2 

alla fine del percorso di studi). Inoltre, sempre in riferimento alle indicazioni del CEF si è cercato di 

sviluppare una abilità di autovalutazione da parte degli alunni, basata sulla consapevolezza di una 

maggiore o minore acquisizione delle competenza declinate nel Piano di lavoro dell’insegnante.  

Nell’ambito del processo di valutazione si è fatto ricorso alla griglia di valutazione esplicitata nel 

POF di sezione; in ogni caso la valutazione è stata costantemente supportata da motivazioni di tipo 

didattico comunicate allo studente.  

E’ stato  adottato, in aggiunta, un sistema di valutazione per monitorizzare l’andamento quotidiano 

soprattutto nella produzione orale e quindi sono stati adottati i simboli + e - per le osservazioni in 

itinere. Le osservazioni quotidiane sono confluite nella valutazione finale. 

Per la simulazione della terza prova sono state usate griglie di valutazione condivise con i colleghi 

delle altre materie ed allegate al documento finale della classe 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Il rapporto con le famiglie ha continuato a essere molto positivo come nei precedenti anni scolastici.  
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:              SILVIA MAFFEI 

Disciplina/e:                     IRC 

Classe:    V A        Sezione associata: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate:        33 

 

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

ecc.) 
 

La classe, formata da 17 alunne che si avvalgono dell’IRC ha manifestato per tutto l’anno scolastico 

continuità di impegno e di interesse. Quasi tutte hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, alcune 

anche in modo costruttivo,  e si sono impegnate nel lavoro di gruppo che è stato vissuto come un mezzo per 

stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento dei singoli nelle problematiche proposte. Gli 

approfondimenti individuali hanno fatto intravedere in alcuni casi una notevole capacità di analisi critica 

della realtà. 

 

 

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 sono stati conseguiti i seguenti obiettivi  in termini di:  

COMPETENZE 

1) Gli alunni sono in grado di comparare e correlare le conoscenze acquisite con l’esperienza personale e sociale 

(cattolicesimo e/o altre confessioni cristiane, altre religioni, vari sistemi di significato).  

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

al linguaggio religioso. 

3) Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di 

responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, del creato, degli altri esseri umani.  

CONOSCENZE 

1) Gli alunni sono in grado di descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico”e riguardante la 

persona in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive.  

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

principali tematiche etiche. 

3) Gli alunni sono in grado di identificare i vari modelli etici presenti nel pluralismo culturale contemporaneo.  

ABILITA’ 

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

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

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

 
 



 

 

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

disciplina. 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

disciplinari ed essere in grado 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.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

 X  

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  

Altri risultati: 
   

Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo proprie le regole 

della convivenza civile nel rispetto delle diversità e riconoscendone il 

valore. 

 

 X  

Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà che ci circonda 

per la ricerca di significati e per l’attribuzione di senso. 

 
 X  

 

 

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione tra teologia, 

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare appare evidente sia per gli 

argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla storia, alla filosofia, all’arte, alle 

scienze, alla letteratura, hanno accompagnato 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. 

Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, da letture e lavori 

individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle tematiche. 

I materiali didattici utilizzati sono stati il libro di testo, video e brani tratti da AA. VV. Una parte di 

questo materiale è stato selezionato e scelto dalle alunne. 

 

 

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

motivazioni) 
 

Il ritmo accelerato con il quale si sono evolute e continuano ad evolversi scienza e tecnologia e le 

consistenti ripercussioni che le nuove conquiste da esse acquisite hanno sulla vita dell’uomo, rendono 

necessaria una costante riflessione di ordine etico. Mi sono quindi proposta di contribuire ad un’opera di 

seria informazione, offrendo un quadro abbastanza ampio di temi, con la preoccupazione di garantire una 

conoscenza appropriata dei termini delle questioni e dei nodi critici che ad esse fanno capo, con l’obiettivo di 

individuare i criteri in base a cui procedere nella formulazione del giudizio morale e negli orientamenti da 

assegnare alla ricerca ed alla sperimentazione. Partendo dalla definizione del termine etica sono stati 

affrontati i principali temi legati a diversi ambiti: la bioetica, la sessualità, la politica, l’ambiente. 

Evidentemente tali problemi hanno chiamato in causa il rapporto tra religione e cultura svoltosi nel 

Novecento. In particolare si è cercato di trattare le seguenti tematiche: il rapporto tra la fede e altri sistemi di 

significato; le risposte di alcune grandi religioni mondiali e delle diverse Confessioni cristiane rispetto ai 

principali temi etici; il cambiamento negli stili di vita, fondato per il credente non solo su una riflessione 

filosofico culturale, ma anche teologica riguardante la responsabilità dell’essere umano nei confronti del 

creato; alcune personalità e avvenimenti del Novecento di particolare attualità. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
Quelle programmate 

 
 

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)  
 

Solo poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici. 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  M.FUSAI 

Disciplina/e: Italiano 

Classe: V A           Sezione associata: LICEO S. UMANE “S. CATERINA DA 

SIENA” 

Numero ore di lezione effettuate: 
 

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

ecc.) 
 

La V A è attualmente formata da 23 allievi, di cui due soltanto di sesso maschile. La classe, che ho 

seguito a partire dal biennio, si è sempre mostrata aperta e disponibile al dialogo educativo, anche 

se, a partire dalla terza( soprattutto per l'inserimento di nuovi alunni nel gruppo originario) si sono 

create alcune situazioni di disagio e, talvolta, di tensione. Nel corrente anno scolastico, tuttavia, gli 

studenti hanno cercato di superare le reciproche incomprensioni, sono riusciti ad organizzare meglio 

il loro lavoro  rispettando le scadenze ed hanno creato un clima più accogliente all'interno della 

classe. Nel corso degli ultimi mesi hanno cercato tutti di recuperare, almeno in parte, le loro lacune, 

che nella mia disciplina riguardano soprattutto la produzione scritta. 

In conclusione, emergono grosso modo tre gruppi:il primo, bbastanza ristretto, i cui elementi si 

distinguono per capacità logiche e competenza espressiva, oltre che per un impegno assiduo e 

costante; il secondo, numericamente il più consistente, che possiede capacità espressive più che 

sufficienti e studia con regolarità; infine il terzo, che si attesta su un livello medio-basso e non è 

riuscito a colmare del tutto le proprie carenze(soprattutto nella produzione scritta). 
 

 

 

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  

 

 

 



 

 

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

propria disciplina: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

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

in essi raggiunti. 
 X  

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

delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

X   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

 X  

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 X  

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 X  

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 

 X  



 

 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

 X  

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 X  

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Si è utilizzata soprattutto la lezione frontale, intesa come esposizione dei dati essenziali relativi 

al contesto storico-culturale e presentazione complessiva degli autori e delle opere, cui solitamente 

ha fatto seguito, anche per una immediata verifica dell'apprendimento, la discussione collettiva, 

durante la quale ho guidato la classe all'effettuazione dei corretti collegamenti logici e spazio-

temporali, nonché all'individuazione dei collegamenti interdisciplinari. 
La lettura diretta  e l'analisi del testo hanno avuto come principali obiettivi l'individuazione dei motivi 

tematici più specifici che caratterizzano le opere e gli autori presi in esame. 

Ho inoltre fornito indicazioni teoriche sulle differenti tipologie testuali proposte alla prima prova 

dell'Esame di Stato, sulle quali gli alunni si sono esercitati, autonomamente o con la mia guida. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare, nell'ambito del progetto POETI NON ESTINTI, il 

prof. Fo, che ha presentato e commentato alcuni suoi testi poetici; inoltre, a completamento del percorso 

dedicato alle innovazioni pedagogiche introdotte da don Milani, hanno conosciuto e dialogato con lo scrittore 

e docente E. Affinati, che ha presentato la sua ultima opera (appunto dedicata a don Milani) L'UOMO DEL 

FUTURO. 

 

 

 
 

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

motivazioni) 

Il programma previsto all'inizio dell'anno scolastico ( allegato come quello degli altri docenti) è 

stato svolto quasi interamente, ma è indubbiamente piuttosto ridotto nel numero di argomenti, autori 

e testi; ciò è dovuto principalmente  a due motivi: innanzitutto la fisionomia della classe, di capacità 

non particolarmente brillanti; in secondo luogo la necessità di recuperare parte del programma non 

svolto nel precedente anno scolastico, sia per mia responsabilità sia a causa delle numerose attività 

in cui la classe è stata coinvolta(stage di alternanza scuola/lavoro, settimana sulla neve etc etc.) 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 Le verifiche sono state effettuate in itinere, per raccogliere informazioni sul rendimento degli allievi e sull'e 

dell'insegnamento e sono state sia orali che scritte (compresi test a risposta multipla e questionari a domande 

aperte). 

Particolare attenzione è stata riservata all varie tipologie dell'esame finale. 

 
 



 

 

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

motivazioni)  

Al termine dell'anno scolastico (diviso in un trimestre e in un pentamestre) ho valutato lo sviluppo delle varie 

abilità, i progressi in relazione alla situazione di partenza, l'impegno dimostrato, la conoscenza degli argomenti, la 

rielaborazione dei contenuti, l'organizzazione del discorso, l'uso del lessico. 

In particolare nella produzione scritta ho tenuto conto dei seguenti criteri: pertinenza alle consegne; organicità 

dell'esposizione; competenza morfosintattica e lessicale; correttezza ortografica. 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati costanti e proficui, perciò non ho nulla da segnalare 
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Anno scolastico 2016-2017 
              RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Daniele Lo Vetere 

Disciplina/e:   Lingua e cultura latina 

Classe:         V A        Sezione associata: Scienze umane 

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 2 

 

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

ecc.) 

 

Questo documento, perché non sia solo un grigio dovere burocratico, ha lo scopo di essere utile alla 

Commissione dell'Esame di Stato. Vorrei perciò dare alcune indicazioni molto concrete sui criteri 

che mi hanno ispirato nel lavoro degli ultimi tre anni e sull'approccio al latino che gli studenti della 

classe conoscono. Per comodità, perciò, condenso qui all'inizio tutte le considerazioni sul profilo 

della classe e sugli obiettivi raggiunti. 

 

La classe è composta da 23 allievi, di cui 2 maschi e 21 femmine. Un allievo è disabile. 

La classe è vivace e alcune studentesse sono piuttosto svagate e distratte. Tuttavia l'interesse per le 

lezioni, specie di letteratura, è abbastanza alto e da questo punto di vista il lavoro di questi tre anni è 

stato soddisfacente quanto a partecipazione. In alcuni casi (non in tutti), però, l'interesse attivo a 



 

 

scuola non ha trovato un adeguato corrispettivo nello studio a casa. 

 

Ho fatto alcune scelte di programmazione particolari, che hanno bisogno di essere illustrate.  

 

All'inizio della terza, la classe aveva una conoscenza della lingua latina molto scarsa. Alcuni 

argomenti di grammatica erano noti in modo mnemonico, ma la capacità di tradurre era 

obiettivamente molto bassa. Lo studio della grammatica non era stato concluso, come è prassi in 

questo tipo di liceo. 

 

Il latino al liceo delle scienze umane ha poi alcune peculiarità. In terza esso diventa materia soltanto 

orale, non essendo più previste le versioni in classe; anche il monte orario scende da 3 a 2 ore 

settimanali. Dire che le Indicazioni nazionali per questo liceo siano ambiziose è un eufemismo.  

Per quanto riguarda la lingua, il lavoro che il legislatore ha in mente, benché orientato meno alla 

traduzione diretta e più alla capacità di comprensione di un testo in lingua originale affiancato da 

una traduzione italiana, presuppone comunque una conoscenza della lingua profonda e 

metabolizzata, che raramente i nostri studenti e studentesse hanno. Anche per la letteratura (e la 

cultura) l'ambizione non è inferiore: quadro completo della storia letteraria, conoscenza dei 

principali autori, lavoro per temi e generi, sforzo di collegare la classicità alla contemporaneità e 

alla curiosità degli studenti, lettura diretta di testi in italiano e in latino. Troppo per così poco tempo 

e per una materia considerata, purtroppo, secondaria.  

 

Considerando perciò queste difficoltà generali e il livello della classe, ho lavorato in questo modo. 

Ho diviso nettamente il lavoro di lingua da quello di letteratura: metà del monte orario ogni 

anno è stato usato per lo studio grammaticale, metà per la letteratura.  

 

Lingua: in terza abbiamo fatto un ripasso sistematico degli argomenti del biennio precedente e ne 

abbiamo aggiunti pochi altri. In quarta e in quinta (solo nel primo trimestre) abbiamo proseguito 

con lo studio grammaticale. Nonostante questo, gli argomenti non sono stati conclusi (cfr. il 

programma dettagliato in allegato).  

Con questo approccio probabilmente discutibile, ho però potuto però continuare a far esercitare 

nella traduzione fino in quinta, sia pure su testi pensati per l'esercizio grammaticale e non d'autore 

(con l'eccezione di Cicerone e Seneca, cfr. sotto). Le interrogazioni di lingua vertevano infatti su 

versioni sull'ultimo argomento spiegato, sulle quali facevo domande di grammatica e invitavo ad 

operazioni di manipolazione linguistica come trasformare una frase dall'attivo al passivo o dal 

singolare al plurale, o il tradurre dall'italiano al latino semplici frasi ricorrendo al lessico presente 

nella versione. 

 

Letteratura: nel monte ore rimasto ho concentrato il lavoro su pochi autori, epoche, temi, generi 

rilevanti. I testi sono stati letti quasi tutti in italiano, fatta eccezione per alcune poesie di Catullo in 

terza e Orazio in quarta. Quest'anno, al contrario, nel pentamestre ho abbandonato lo studio della 

grammatica e ho affrontato i testi dei due pesi massimi, Cicerone e Seneca, direttamente in latino e, 

finalmente, dentro il contesto dell'opera dell'autore (con grande fatica dei ragazzi, bisogna dirlo). 

Per tutte queste ragioni, la scansione dei contenuti è stata da me modificata secondo i seguenti 

criteri: ho dedicato buona parte dei tre anni alle due epoche centrali della cultura latina, ovvero età 

di Cesare e di Augusto (con una scelta drasticamente selettiva degli autori arcaici e imperiali, 

fondamentalmente solo Plauto e Terenzio in terza e Seneca e i due satirici Persio e Giovenale 

quest'anno). Due autori che tradizionalmente vengono affrontati in terza e in quarta, sono stati 

affrontati quest'anno. Più precisamente: Orazio è stato sì affrontato in quarta, ma solo per le opere 

liriche; l'Orazio satirico (e delle Epistole) è stato rimandato a quest'anno per essere affrontato 

all'interno di un percorso sulla satira latina. Cicerone è stato studiato soprattutto come scrittore di 

retorica e oratore (abbiamo letto molti brani della Prima Catilinaria, per lo più in latino) nel contesto 

di un percorso sull'argomentazione e la neoretorica, che è stato affrontato solo quest'anno. 

 



 

 

Il programma dettagliato è in allegato. Dal momento che in molti casi ho fatto ricorso a testi non 

presenti nella nostra antologia e ho fatto percorsi tematici entro l'elegia amorosa, la satira, la 

retorica, ho fornito agli studenti delle dispense. Tali dispense, con tutti i testi, sono a disposizione 

della Commissione nel mio cassetto in sala insegnanti. 
 

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  

 

Cfr. sopra 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

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

in essi raggiunti. 
 X  

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

delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

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

compresi lo 
   



 

 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Lezioni frontali e lezione partecipate (con domande di stimolo alla classe), lettura e commenti di 

testi (in forma laboratoriale). 

 

Strumenti: testi in formato cartaceo e digitale (manuale, edizioni cartacee e digitali di classici), 

LIM, audiovisivi. 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Si rimanda all'allegato con il programma dettagliato. 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
Due interrogazioni per quadrimestre: nel trimestre una interrogazione orale di sola lingua (traduzione e 

conoscenze grammaticali) e una verifica scritta valida per l'orale di sola letteratura e cultura (con integrazione 

orale per gli insufficienti).  

Nel pentamestre si sono fatte due verifiche scritte valide per l'orale di letteratura e cultura comprendenti anche 

testi d'autore da tradurre dal latino (con integrazione orale per gli insufficienti). 

 

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

motivazioni)  
 

Per i criteri di valutazione, si rimanda all'allegato. 

 

 

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

Non ci sono stati problemi nelle relazioni con le famiglie. 
 

 

ALLEGATO A 
 



 

 

INTERROGAZIONI DI LINGUA E LETTERATURA 
 

Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati nella 

valutazione dell'orale sono:  

2. la conoscenza puntuale dei contenuti;  

3. l'esposizione (si intende l'organizzazione logica, l'organicità, la coerenza del discorso);  

4. l'espressione (si intende l'aspetto propriamente linguistico dell'esposizione: rispetto della morfologia, 

della sintassi, correttezza lessicale); 

5. la capacità di parafrasare e/o riassumere un testo latino tradotto in italiano o di tradurlo 

6. la capacità di analisi (la capacità di discriminare gli elementi costitutivi di un problema o di un 

contenuto, ad es. distinguere, nello studio di un fatto storico, le cause profonde da quelle occasionali o, nel 

commento a un testo letterario, gli aspetti stilistici e formali da quelli di contenuto); 

7. la capacitàdi sintesi (la capacitàdi rielaborare gli elementi precedentemente analizzati in un giudizio 

obiettivamente fondato che li ponga in relazione fra loro, ad es. illustrare il rapporto tra cause profonde e 

occasionali nell'evento storico oggetto di studio o connettere gli aspetti stilistici a quelli formali nel testo 

sottoposto); 

8. la capacitàdi valutazione (la capacità di esprimere un giudizio personale argomentato o di connettere un 

problema o un contenuto disciplinare all'esperienza personale, all'attualità a categorie piàampie della 

conoscenza. 

 

Le ultime due capacità in particolare l'ultima, sono capacità più complesse, ma anche quelle più qualificanti del 

percorso della scuola superiore. Si tratta di obiettivi da raggiungere, più che di prerequisiti.  

Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici appena 

forniti. Questa descrizione individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 

 

Obiettivi minimi 

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

dettaglio 

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

Espressione abbastanza corretta (morfologicamente, sintatticamente) ma non sempre appropriata (nel 

registro e nelle scelte lessicali) 

Parafrasando, lo studente dimostra di comprendere il senso del testo e di essere in grado di renderlo in 

italiano contemporaneo, pur con alcune imprecisioni e avendo talvolta bisogno della guida 

dell'insegnante; nel riassunto, lo studente dimostra di conoscere il testo e di saperne restituire il 

contenuto in modo ordinato e coerente 

Analisi: lo studente sa analizzare gli aspetti più generali di un contenuto o di un problema 

Sintesi: lo studente sa porre in relazione gli aspetti analizzati solo parzialmente 

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

 

LINGUA (GRAMMATICA) 
 

Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati nella 

valutazione dell'orale sono:  

c) la conoscenza della grammatica (morfologia, sintassi, lessico di base) 

d) la competenza nella traduzione: competenza morfologica, saper attribuire le parole ai casi, 

declinazioni, coniugazioni, parti del discorso di appartenenza, saperle declinare e coniugare, saper 

riconoscere e operare accordi morfologici 

e) la competenza nella traduzione: competenza sintattica della frase, saper riconoscere i costituenti e i 

nessi logico-sintattici della frase e saperli rendere in italiano (o in latino, per frasi semplici) in modo 

coerente e coeso 

f) la competenza nella traduzione: competenza testuale, saper riconoscere i costituenti e i nessi logico-

sintattici del periodo e del testo e saperli rendere in italiano (o in latino, per periodi semplici) in modo 

coerente e coeso 



 

 

g) la competenza nella traduzione: competenza lessicale, scelta dei vocaboli piàadatti, capacitàdi 

giustificare la scelta nella traduzione  nel contesto 

h) la competenza metalinguistica: operare confronti tra italiano e latino, saper riconoscere derivazioni 

morfologiche in entrambe le lingue, saper ricondurre termini alle famiglie semantiche spiegandone i 

legami  

 

Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici appena 

forniti. Questa descrizione individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 

 

Conoscenza della grammatica: Conosce gli aspetti fondamentali della morfologia e della sintassi con 

alcune incertezze e piccole lacune; possiede almeno la parte fondamentale del lessico di base  

Competenza nella traduzione, competenza morfologica: Sa attribuire con pochi errori le parole alla 

parte del discorso di appartenenza, riconosce i casi e le desinenze, sa riconoscere gli accordi 

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

Competenza nella traduzione, competenza sintattica: Sa riconoscere e tradurre i singoli sintagmi, 

anche se, in presenza di frasi di particolare complessità, ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante per 

riordinare e collegare in modo coerente e coeso la frase. Le soluzioni di traduzione scelte non sempre 

sono efficaci, ma dimostrano la comprensione essenziale dei nessi sintattici 

Competenza nella traduzione, competenza testuale: Sa riconoscere e tradurre rispettando la struttura 

del periodo e la funzione dei connettori testuali, anche se, in presenza di periodi di particolare 

complessità ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante per riordinare e collegare in modo coerente e coeso 

le proposizioni fra loro. Le soluzioni di traduzione dimostrano l'essenziale padronanza della 

coordinazione, della coerenza e della coesione testuale e, in modo un po' piàincerto, della 

subordinazione. Le soluzioni di traduzione non sempre sono efficaci (es. eccessi di subordinazione 

implicita, periodi faticosi esemplati sulla sintassi latina), ma dimostrano la comprensione essenziale 

dei nessi testuali  

Competenza nella traduzione, competenza lessicale: Nella traduzione, sa scegliere termini quasi 

sempre congruenti al contesto, anche se non sempre efficaci e precisi 

Competenza metalinguistica: sa operare confronti tra italiano e latino almeno per gli aspetti semantici e 

morfologici, sa riconoscere derivazioni morfologiche in entrambe le lingue, in alcuni casi sa ricondurre i termini 

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

ecc.) 

 

Mi sono dovuto assentare per circa un mese nella prima parte dell’anno scolastico e le alunne hanno 

vissuto inizialmente con evidente preoccupazione questa situazione, pensando che avrebbe potuto 

condizionare negativamente l’esito dell’esame di stato. Nel corso dell’anno però questa 

preoccupazione non si è tradotta per tutte in un più serio e consapevole impegno ed ho dovuto 

faticare non poco per motivare la classe. In genere le alunne sentono la materia piuttosto estranea ai 

propri interessi ed alle proprie attitudini e per questo alcune di esse hanno accumulato varie 

insicurezze nell’operatività del calcolo che hanno continuato a condizionare il rendimento anche nel 

corso di questo anno scolastico. In alcuni casi è mancata la volontà, in altri è subentrata una sorta di 

rassegnazione e per questo la partecipazione alle attività didattiche non in tutti i casi  è stata 

sufficientemente continua, motivata e consapevole.  

 

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  

 

Relativamente agli obiettivi  iniziali della disciplina, tutti sono stati raggiunti, mediamente, solo in 

parte. In particolare: lo sviluppo di capacità intuitive e logiche, la capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente, lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche, la precisione 

nell’operatività, la capacità di ragionamento coerente ed argomentato. Si notano tuttavia positive 

eccezioni in cui il livello è decisamente migliore.  
 

 

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. 
   

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. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Vista la difficoltà delle ragazze ad astrarre concetti, si è tralasciato quasi del tutto l’aspetto teorico 

(teoremi) associando i concetti introdotti soprattutto alla loro rappresentazione ed al loro significato 

grafico. 

Si è utilizzata in prevalenza la lezione dialogata. 

Grande spazio è stato dato alla risoluzione in classe di vari esercizi applicativi per rendere i concetti 

studiati più familiari e concreti. 

 

 

 

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

motivazioni) 

 

 

Si rimanda al programma allegato 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

Sono state svolte due simulazioni di terza prova: la prima, di tipologia B+C è risultata assai insufficiente e 

quindi si è deciso di non tenerne conto nella valutazione. La seconda, di tipologia B, è andata decisamente 

meglio.  

 

 

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

motivazioni)  

 

La griglia utilizzata per le correzioni delle simulazioni della terza prova è quella condivisa da tutti i docenti del 

Consiglio di Classe. Ovviamente, in fase di correzione, con buon senso, la si è adattata alle peculiarità delle 

correzioni dei quesiti tipici della matematica. 

 

 

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

 



 

 

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

ecc.) 
 

Mi sono dovuto assentare per circa un mese nella prima parte dell’anno scolastico e questa assenza 

ha sicuramente influito negativamente nella maggior parte della classe che è parsa in alcuni 

momenti poco motivata e quasi rassegnata ad una preparazione inevitabilmente poco approfondita.   

La classe ha lavorato in maniera discontinua concentrando essenzialmente   il proprio impegno nel 

periodo immediatamente precedente alla verifica, condizionando in tal modo la qualità delle nozioni 

apprese. La partecipazione è stata piuttosto passiva e la materia è risultata in genere poco 

congeniale agli interessi culturali della classe. Poche alunne si sono mostrate interessate a 

raggiungere una  comprensione più profonda della materia, mentre le altre si sono accontentate di 

una conoscenza perlopiù mnemonica delle varie parti del programma. 
 

 

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  

 
Per quanto  gli obiettivi raggiunti  complessivamente dalla classe, tutti sono stati raggiunti solo 

parzialmente. 

In particolare: semplificare e modellizzare situazioni reali, risolvere problemi,avere chiaro il campo 

di indagine della disciplina, capire ed esplorare fenomeni descrivendoli con un linguaggio adeguato.  

 

 



 

 

 

 

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. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

X   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

La metodologia di lavoro è stata quella della lezione dialogata, con una trattazione teorica 

dell’insegnante delle varie parti di programma  ed un periodo più o meno lungo di approfondimento 

in classe con vari esercizi applicativi, ma quasi sempre di basso livello di complessità. Sono stati 

utilizzati, talvolta, i contenuti multimediali del libro di testo per rendere più chiare e di maggior 

impatto visivo le spiegazioni dei vari contenuti. 

Non sono stati effettuati esperimenti nel laboratorio di fisica perché, per motivi di tempo, ho 

preferito  dare una semplice descrizione dei vari fenomeni studiati e  trattare poi in maniera teorica 

le varie leggi sperimentali che li regolano. 
 

 



 

 

 

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

motivazioni) 
 

Le cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione. Conduttori ed isolanti. 

La legge di Coulomb nel vuoto ed in un materiale. Il campo elettrico e le linee di campo. L’energia 

potenziale elettrica ed il potenziale. Potenziale e campo elettrico in un conduttore carico. La 

capacità di un conduttore e di un condensatore. La corrente continua. La prima legge di Ohm e le 

resistenze in serie ed in parallelo. L’effetto Joule e la potenza dissipata. La seconda legge di Ohm. Il 

lavoro di estrazione di un elettrone.  

 

Forze tra magneti e correnti e tra correnti. Il vettore campo magnetico. La forza di Lorentz. 

L’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz 

 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 
 

Le verifiche sono state prevalentemente scritte,  con domande di teoria e semplici esercizi applicativi. Solo nel 

secondo quadrimestre sono state fatte interrogazioni orali.  

 
 

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

motivazioni)  
 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento ai criteri condivisi adottati dal Consiglio di classe. 
 

 

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

Nessun problema  da segnalare. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:   Teresa Persiano 

Disciplina:    Scienze Naturali 

Classe:     5A       Sezione associata:   Liceo delle Scienze Umane 

 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO 
Lo studio delle Scienze Naturali, articolato nelle Scienze della Terra durante il primo biennio, 

Scienze Naturali comprendenti Biologia, Chimica ed elementi di Geologia nel triennio, è stato 

affrontato dalla classe con discreto interesse, e, per un gruppo di studentesse, con più manifesta  

curiosità e partecipazione al dialogo educativo, aspetti che hanno facilitato nel quinquennio 

l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace nelle discipline scientifiche. Una più 

ampia parte della classe invece ha spesso incontrato difficoltà nel collegamento logico, 

nell’apprendimento dei linguaggi simbolici, nelle procedure di applicazione e di analisi, che hanno 

limitato, nella progettazione di metodologie di studio, lo svolgimento di ricerche autonome o di 

gruppo, né permesso di completare in modo esauriente alcuni argomenti della Chimica. Lo studio 

delle discipline è stato pertanto svolto prevalentemente con lezioni frontali, su percorsi  guidati e  

ripetuti, ma che hanno permesso comunque di raggiungere  con apprezzabile padronanza gli 

obiettivi programmati di conoscenza, che in alcuni casi risulta anche ampia e articolata.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

In relazione alla programmazione iniziale dell’ultimo anno sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

CONOSCENZE: il livello medio delle conoscenze sugli argomenti trattati risulta ampiamente 

sufficiente, con punte di livello più che buono per alcune studentesse costantemente studiose e 

particolarmente interessate alla materia,  sufficiente, talvolta strettamente, per alcuni, meno assidui  

nell’impegno individuale perché meno interessati o con uno stile personale di apprendimento poco 

affine per uno studio analitico e dettagliato, o complessivamente poco efficace per rielaborazione  e 

collegamento dei contenuti. 

Alcuni itinerari didattici ( Storia della Terra;  dinamica  della atmosfera e climatologia) non sono 

stati trattati se non in cenni e riferimenti, per necessità di spiegazioni ripetute, o aumento delle ore 

dedicate allo studio di altre unità didattiche. Lo studio della Chimica organica e della Biochimica, è 

stato ridotto a riferimenti essenziali per le difficoltà che ampia parte della classe ha evidenziato 

nella comprensione, e per il ridotto numero di ore curricolari che ha imposto una selezione dei 

contenuti da presentare. 

 

COMPETENZE: la competenza lessicale risulta generalmente collegata al livello di conoscenze 

conseguite; è precisa e articolata per alcune, sufficientemente corretta per la maggior parte degli 

alunni, incerta per quelli che non hanno evidenziato motivazione ad uno studio più approfondito. 

Occorre precisare che tale valutazione riguarda prove prevalentemente scritte, e che parte degli 

studenti ha spesso manifestato più evidenti difficoltà  nella sintesi e nella esposizione orale. 

Non risultano invece a livello apprezzabile le competenze su applicazione di formule e leggi per lo 

svolgimento di esercizi o semplici problemi, per la difficoltà di molti nella rielaborazione logica e 

per il poco tempo dedicato in classe a questo obiettivo. 

La materia è stata pertanto svolta privilegiando gli aspetti di conoscenza generale, descrittiva, 

discussione e loro collegamento a esperienze dirette, a eventi di attualità o informazioni in possesso 

degli studenti. 

CAPACITA:  riguardo all’obiettivo di conseguire una visione sistemica dei processi naturali, la 



 

 

classe ha maturato una capacità mediamente più che sufficiente nella sintesi delle conoscenze 

acquisite e nel collegamento dei nodi concettuali più importanti dell’itinerario didattico proposto, 

pur con livelli molto differenziati individualmente. Meno sicura appare la capacità di analisi di 

problemi e situazioni, la deduzione logica e la scelta di risposte o soluzioni. Tranne che per poche 

alunne, è risultata talora evidente una certa difficoltà nell’elaborare risposte sintetiche e complete ai 

quesiti presentati nelle prove di verifica, da svolgere in un tempo limitato. Nel complesso si è 

privilegiato lo studio e l’esposizione degli aspetti descrittivi, relativi agli elementi strutturali  e 

fenomenologici della disciplina, guidato dal libro di testo e dagli appunti delle spiegazioni, con 

pochi ampliamenti su fonti diverse, mantenendo  l’approccio allo studio della materia già mostrato 

dall’inizio dell’anno e più consono allo stile di apprendimento della classe. 

 

 

 

 

 

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  individuare possibili soluzioni. 
X   

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

X   

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

 
 X  

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

 X  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 X  



 

 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico, 

sollecitando e guidando l’individuazione e la sistemazione di dati e prove, la deduzione e la 

comprensione di ipotesi e possibili spiegazioni. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati modelli, 

grafici e tabelle, audiovisivi e risorse integrative reperibili in rete. 

Brevi verifiche formative con domande ed esercizi applicativi scritti e orali hanno valutato la 

comprensione dei nuovi contenuti, con eventuale sostegno o rinforzo tramite ulteriori spiegazioni in 

caso di comprensione incompleta. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 
 

Genetica  

Dalla genetica mendeliana alla biologia molecolare. 

Le basi chimiche dell’ereditarietà e la storia delle osservazioni sperimentali che hanno permesso di definire 

la struttura del DNA. 

La duplicazione del DNA  

La struttura dei cromosomi 

Il codice genetico e la sintesi delle proteine 

Le mutazioni spontanee e indotte 

La regolazione dell’espressione genica 

La genetica dei virus e dei batteri. 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie 

Gli OGM e le tecniche di indagine e modificazione del DNA in procarioti ed eucarioti 

 

Scienze della Terra 

I fenomeni vulcanici e loro distribuzione geografica. 

I fenomeni sismici e loro distribuzione geografica. 

*Il modello della struttura terrestre; flusso di calore; campo magnetico; isostasia. 

*La dinamica della litosfera: dalla teoria della deriva dei continenti alla Tettonica delle placche 

litosferiche, l’evoluzione storica delle prove, l’interpretazione e le ipotesi sulle cause. 

Elementi di stratigrafia e tettonica: facies stratigrafiche, faglie, pieghe, falde e sovrascorrimenti.   

*L’evoluzione geologica nel l’area mediterranea. 
 

Elementi di Chimica organica e Biochimica 
Classificazione dei composti organici secondo il gruppo funzionale; esempi significativi di sostanze 

organiche nella vita quotidiana 

 

*da completare 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

 

VERIFICHE 
 

Le verifiche sommative sono state impostate su più argomenti relativi ad un itinerario didattico 



 

 

ampio, al fine di potenziare e valutare il collegamento sistemico delle conoscenze, la loro sintesi e 

padronanza lessicale, e sono state svolte con prove scritte strutturate (domande aperte, quesiti a 

scelta multipla, definizioni ), proponendo la tipologia B e B+C come nelle simulazioni delle prove 

d’esame, e valutate con voto secondo i criteri accordati nel Consiglio di Classe. 

Nelle prove di verifica stesse sono state riportate le correzioni scritte, sia per facilitare il recupero 

individuale, sia per rinforzare e ordinare le conoscenze.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

Le prove di verifica e la valutazione quadrimestrale e annuale hanno seguito le indicazioni e i criteri 

riportati nel documento di programmazione iniziale  
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           RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  ORTI VANIA 

Disciplina/e: SCIENZE UMANE PEDAGOGIA 

Classe:    V A        Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate:   

 

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

ecc.) 

La classe durante l'anno di attività trascorso non ha subito alcuna variazione nei componenti. 

Il percorso didattico svolto ha sostanzialmente confermato le osservazioni iniziali sulla 

disomogeneità degli allievi, sia dal punto di vista dei livelli di apprendimento, che dell'interesse e 

dello studio della disciplina. Un gruppo consistente di allieve hanno seguito con costante impegno le 

lezioni e hanno affrontato la rielaborazione dei contenuti in modo personale e articolato 

conseguendo risultati anche brillanti. Il resto della classe ha raggiunto risultati soddisfacenti ma 

dimostra incertezze nella rielaborazione scritta e non tutti gli argomenti e le attività sono stati seguiti 

rispettando i tempi delle consegne e l'applicazione sperata. In qualche caso, si sono evidenziate 

difficoltà di varia natura che hanno portato a difficoltà di verificare in modo sistematico gli 

apprendimenti; dal confronto con i docenti delle altre discipline, che hanno seguito questa classe già 

dagli anni scorsi emerge comunque una valutazione di insieme positiva del percorso svolto durante 

quest'anno di attività.    

 



 

 

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 

Ritengo di aver lavorato in modo coerente al raggiungimento dell'obiettivo 

indicato nella programmazione iniziale:  

1) imparare ad imparare;2) sviluppare 

un atteggiamento analitico e metodi  e pratiche che permettano di affrontare la vita quotidiana in modo 

coerente e personale nel rispetto verso l'altro da noi (uomini -ambiente- culture) ; 3) Rimanere sempre 

aperti a nuovi percorsi e 

conoscenze sviluppando le nostre abilità in termini di competenze e abilità (Lifelong learning).  

E' chiaro che nel percorso affrontato durante le lezioni si è mantenuto questo come elemento centrale e 

riflettuto insieme sulle pratiche efficaci per attuarlo. Durante questo anno le occasioni di confronto e 

scambio reciproco nel gruppo anche sulle questioni di attualità e disciplinari sono state continue , anche 

con incontri mirati e soggetti esterni (progetto Dare asilo – progetto Usura) occasioni pensate per 

conoscere e approfondire in modo diretto problematiche sociali rilevanti per il nostro paese. Detto ciò 

credo che questo  sia un atteggiamento e un modo di percepirsi in cammino e migliorabili. che dura 

tutto l'arco  della vita. 

  

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 x  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

diverse forme di 

comunicazione. 
 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 x  

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 x  



 

 

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

 
 x  

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. 
   

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 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. 
 x  

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
- Lezioni dialogate con interventi degli allievi 

i) Materiali video e film 

j) Libri di testo: M. Montessori “La scoperta del bambino” 

k) - La prospettiva pedagogica – Dal Novecento ai giorni nostri – Paravia Pearson – Avalle U.,          

l)  Maranzana M. 

m) La prospettiva delle Scienze Umane – Corso integrato di Antropologia e Sociologia – Ed. Paravia     

n) Pearsons 



 

 

 

 

 

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

motivazioni) 
Per questioni di progetti e gite di istruzione principalmente ma non solo ,abbiamo perso varie ore di lezione. 

Questo ha portato a una contrazione della programmazione. Alcuni argomenti sono stati affrontati in modi 

più sintetico. 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

 
 

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

motivazioni)  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  M.FUSAI 

Disciplina/e: STORIA 

Classe: V A           Sezione associata: LICEO S. UMANE “S. CATERINA DA 

SIENA” 



 

 

Numero ore di lezione effettuate: 
 

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

ecc.) 

La V A è attualmente composta da 23 allievi, di cui due soltanto di sesso maschile.La classe, che ho 

seguito fin dalla prima, si è sempre dimostrata disponibile al confronto e particolarmente interessata 

alla disciplina da me insegnata già a partire dal biennio, pur incontrando alcune difficoltà 

nell'acquisire il lessico specifico della materia. 

Tuttavia, nel corso del triennio, la maggior parte degli studenti ha  sviluppato un significativo 

coinvolgimento nelle varie tematiche storiche progressivamente affrontate, soprattutto quando 

cercavo di evidenziare i collegamenti fra passato e presente.  

A conclusione dell'anno scolastico, possiamo individuare tre gruppi:il primo, non particolarmente 

numeroso, ha ottenuto risultati più che soddisfacenti, anche approfondendo in modo autonomo e 

consapevole, gli argomenti di studio; il secondo, numericamente il più consistente, si è attestato su 

risultati discreti; il terzo, pur condizionato dalle modeste capacità espressive e da un metododi 

studio non sempre adeguato, ha comunque raggiunto un livello accettabile di conoscenze. 

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  

 

 
 

 

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

propria disciplina: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

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

in essi raggiunti. 

 X  

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

delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  



 

 

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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 piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 X  

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

 X  

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

 

 



 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Si è utilizzata soprattutto la lezione frontale, intesa come esposizione dei dati essenziali relativi al 

contesto storico, cui di solito ha fatto seguito, anche per un'immediata verifica dell'apprendimento, 

la discussione guidata sui temi affrontati, allo scopo di consentire agli studenti l'effettuazione dei 

corretti collegamenti spazio-temporali e interdisciplinari. 

Quando se ne è presentata l'occasione, ho utilizzato vare tipologie di fonti e documenti storici, 

dai video presenti in rete ai testi delle canzoni popolari; in particolare, ho cercato di segnalare agli 

studenti opere cinematografiche di rilevanza  artistica-culturale ( NOI CREDEVAMO di M. 

Martone,NOVECENTO di B. Bertolucci, UNA GIORNATA PARTICOLARE di E. Scola etc etc) 

che li aiutassero a meglio comprendere momenti e fenomeni  sociali significativi  nella storia del 

nostro Paese. 

Già a partire dalla terza classe, gli studenti hanno riflettuto in modo particolare su cause, eventi e 

conseguenze della Grande Guerra;a questo scopo, abbiamo aderito al progetto proposto 

dall'Associazione Rondine-Cittadella della pace, dal significativo titolo “Capire i conflitti-Praticare 

la pace”. Tale progetto prevedeva un viaggio studio in Trentino, proprio sui luoghi più significativi 

del conflitto.Il filo conduttore del progetto era il tema del della conflittualità intesa come dinamica 

che agisce a più livelli(politico, sociale, interpersonale ed interire), spaziando dall'esperienza storica 

delloa prima guerra mondiale ai conflitti in atto;durante il quarto anno di corso gli studenti hanno 

aderito alla Marcia della Pace in ricordo delle vittime della prima guerra mondiale organizzata da 

Comune, Provincia ed ANPI (3 Ottobre 2015); infine, durante l'ultimo anno di corso, alcune allieve 

hanno partecipato al Viaggio della Memoria a  Redipuglia e  a Trieste,  promosso da Comune ed 

Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea, coinvolgendo successivamente il resto 

della classe.  

Tutti gli allievi hanno visitato la mostra “Fotografi in trincea” (allestita pressi il S. Maria della 

Scala) e le Stanze della Memoria in v. Malavolti (ex- casermetta). 

Ovviamente, ogni anno è stata celebrata la Giornata della Memoria e, nel Gennaio 2016, gli 

studenti hanno partecipato al Meeting regionale al Mandela Forum di Firenze. 

Analogamente, sono state organizzate attività per  la Giornata del Ricordo (partecipazione al 

Consiglio Comunale straordinario indetto in questa occasione) 

Anche l'approfondimento su don Milani, in collaborazione con l'insegnante di Scienze Umane, è 

stato finalizzato ad una riflessione più ampia sui temi del pacifismo e della non-violenza. 
 

 

 
 

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

motivazioni) 
 

Il programma previsto all'inizio dell'anno scolastico (allegato come quello degli altri docenti) è 

stato svolto interamente, ma è indubbiamente piuttosto ridotto nel numero degli argomenti; ciò è 

dovuto principalmente alla necessità di recuperare parte del programma non svolto nel precedente 

anno scolastico a causa delle numerose attività in cui la classe è stata coinvolta (stage di alternanza 

scuola/lavoro, viaggi d'istruzione etc etc) e, soprattutto, all'esiguità delle ore settimanali  (2) 

riservate alla disciplina. 

Quando se ne è presentata l'occasione, tuttavia, ho cercato di collegare gli eventi storici studiati 

a temi di attualità( per esempio, abbiamo cercato di mettere in relazione, mutatis mutandis, le 

migrazioni del passato con quelle attuali,oppure abbiamo analizzato il populismo come fenomeno 

storico collegandolo ai “populismi” attuali). 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 



 

 

 

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

motivazioni) 

Le verifiche sono state effettuate in itinere, per raccogliere informazioni sul rendimento degli allievi e 

sull'efficaci dell'insegnamento e sono state sia orali che scritte ( compresi test a risposta multipla e questionari a 

domande aperte). 

In data 28/04/2017 si è svolta la seconda simulazione della terza prova d'esame e, fra le quattro discipline, era 

presente anche la storia. 

 
 

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

motivazioni)  

Al termine dell'anno scolastico (diviso in trimestre e pentamestre), ho valutato i progressi in relazione alla 

situazione di partenza, l'impegno dimostrato, la conoscenza degli argomenti, la rielaborazione dei contenuti, l'uso 

del lessico. 
 

 

 

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

Nella relazione con le famiglie non si sono presentati particolari problemi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Giovanna Virde 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Classe:       5A     Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 2 a settimana, 45 ore effettive all’11 maggio 

 



 

 

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

ecc.) 
 

La classe nel suo complesso è sempre stata interessata e motivata nello studio della disciplina e 

nell’ultima fase dell’anno ha anche dato prova di una discreta autonomia. Il percorso disciplinare 

è stato discontinuo in quanto a Storia dell’arte si sono succeduti ben tre diversi insegnanti, uno 

per ogni anno del triennio finale. I ragazzi hanno mostrato spirito di adattamento e, dopo una 

iniziale diffidenza, si sono aperti a metodi nuovi, che prevedono l’ausilio delle nuove tecnologie, 

superando brillantemente le barriere della iniziale diffidenza, facendo tesoro di tutto ciò che a 

livello visivo ha stimolato non solo il loro interesse, ma anche la loro fantasia. Nell’ultima parte 

dell’anno molti di loro si sono cimentati nell’esecuzione di lavori complessi, con programmi a 

loro nuovi. Questi ultimi elaborati sono visibili su Internet. In tali lavori si evidenzia anche la 

capacità organizzativa nonché la creatività, doti queste importanti nella società odierna che 

costituiscono dei punti di forza in più. 

Dal punto di vista comportamentale tutti i membri della classe si sono dimostrati educati e 

responsabili e sempre puntuali con gli impegni presi.  
 

 

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

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

motivazioni  

 
Gli obiettivi specifici fissati in fase di programmazione sono:  
1) cogliere le caratteristiche peculiari del linguaggio delle arti maggiori nei loro aspetti stilistici e 

tecnici; (pienamente raggiunto) 

2) valutare lo stretto rapporto che si instaura nell'opera fra il pensiero dell'autore (ove sia possibile) 

ed il modo in cui egli si esprime; (pienamente raggiunto) 

3) individuare gli influssi ed i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali e politiche esercita su un autore; (pienamente raggiunto 

4) comprendere il senso della continuità fra presente e passato e l'importanza della conoscenza del 

passato per capire il presente; (pienamente raggiunto) 

5) conoscere gli elementi minimi fondamentali del pensiero critico ed estetico, per lo meno in 

relazione ad alcuni autori o periodi storici; (pienamente raggiunto) 

6) riconoscere nel bene culturale una testimonianza materiale che consente di ricostruire l’origine e 

l’evoluzione di un popolo; (non raggiunto per l’esiguità delle ore dedicate a questo aspetto) 

7) Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare riferimento 

a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio artistico e 

paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti intervenuti nel 

corso del tempo; (parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato all’argomento) 

8) Cogliere, quando possibile, le relazioni  tra i fenomeni  economici e tecnologici e il contesto 

storico- culturale-artistico ; (pienamente raggiunto) 

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

anticlassica (parzialmente raggiunto per la discontinuità con cui è stato affrontato la studio della 

Storia dell’arte nei tre anni) 

10) Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi (pienamente raggiunto) 

 
 

Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze ed abilità sono i seguenti:  
1. individuare le opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado 

di consapevolezza; (pienamente raggiunto) 



 

 

2. sviluppare abilità visive dal confronto delle immagini; (pienamente raggiunto) 

3. individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei 

contenuti delle varie opere d'arte. (pienamente raggiunto) 

4. saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma orale che scritta 

(pienamente raggiunto) 

5. comprendere il linguaggio specifico della disciplina Dedurre da piante e alzati le 

caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un 

adeguato registro linguistico. Individuare le differenze stilistiche di autori ed epoche diverse 

utilizzando criteri stilistici, motivando tali diversità anche in relazione al diverso contesto 

storico culturale, o eventualmente alla differente committenza e sempre tenendo conto di chi 

sia il soggetto fruitore dell'opera d'arte. (pienamente raggiunto) 

 

COMPETENZE 

 
 Condurre una lettura iconografica, stilistica, tecnica ed espressiva del prodotto artistico. 

(pienamente raggiunto)  
 Riconoscere i singoli artisti e l'evoluzione dei vari periodi artistici onde avere un quadro, il 

più generale ed esauriente possibile, che mostri loro una prospettiva culturale in cui ogni 
manifestazione del fare umano si correla alle altre discipline d'insegnamento (la Storia, la 
Letteratura, la Religione, etc.). (pienamente raggiunto)  

 desumere dati, informazioni, interpretazioni dai testi figurativi, saperli confrontare e 
utilizzare in funzione dello scopo comunicativo. Organizzare il proprio apprendimento 
scegliendo varie fonti e varie modalità di informazione. (pienamente raggiunto) 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici della comunicazione per realizzare percorsi e 
itinerari museali o cittadini, ricerche e approfondimenti disciplinari. Produrre testi 
multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali. Comprendere e saper costruire 
una mappa concettuale (pienamente raggiunto).  

 Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare 

riferimento a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio 

artistico e paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti 

intervenuti nel corso del tempo. (parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato 

all’argomento e per la discontinuità con cui è stato affrontato la studio della Storia 

dell’arte nei tre anni)  
 usare la terminologia tecnica della disciplina (pienamente raggiunto) 
 
 Saper interpretare un testo figurativo in maniera corretta, utilizzando le chiavi di lettura 

proposte; tutto ciò tuttavia non deve avere un valore limitante rispetto ad idee originali 
purché coerenti fra di loro, scaturite anche dal proprio vissuto personale. (pienamente 
raggiunto) 

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

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

 
 

 

 

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. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 x  

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 x  

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

 
 x  

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  x 

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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. 

 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 piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 x  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 x  

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
  x 

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   



 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 x  

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
  x 

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

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

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

artistici;  

   

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.  
 x  

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Oltre al libro di testo e agli appunti in classe per integrare certi argomenti che sono svolti in modo 

carente nel testo, o per orientarsi meglio, sono state comunque fornite delle dispense elettroniche 
comprensive anche di mappe concettuali accedendo con l’utenza della classe nella piattaforma di 
Dropbox. L'aula è dotata della LIM e tutte le lezioni si sono avvalse di questo strumento. 

È stata privilegiata la lezione frontale (quella che permette di ottimizzare al meglio il poco tempo 

disponibile: due sole ore settimanali), anche dialogata, ma parimenti gli allievi sono stati stimolati 

ad avere una parte attiva nel dialogo educativo. Inoltre, onde sviluppare le competenze e rendere i 

ragazzi protagonisti attivi del loro percorso formativo li ho fatti esprimere attraverso lavori 

multimediali di tipo didattico, da presentare oralmente e visivamente alla classe, in modo da mettere 

in risalto la loro creatività e le loro capacità espressive e organizzative. Considerata la mole 

straordinaria di programma svolto per arrivare a trattare il Novecento, per quanto riguarda la 

sezione didattica relativa alla tutela dei beni culturali (questa parte non è contemplata nel manuale) 

mi sono limitata al rapporto arte-ambiente sfruttando il progetto svolto con la Fondazione Strozzi 

“Educare al presente” (mese di novembre). Successivamente è stata effettuata un’uscita didattica a 

Firenze alla mostra “Ai Weiwei. Libero” (Palazzo Strozzi) 
 

 

 

 



 

 

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

motivazioni) 
 

Il programma svolto corrisponde quasi totalmente alla programmazione presentata; è stato solo 

eliminato William Turner (Romanticismo inglese) e Friedrich (Romanticismo tedesco) poiché 
abbiamo privilegiato gli autori più recenti per venire incontro alle esigenze dei ragazzi. In relazione 
al Novecento, infatti, è stata operata una scelta di artisti finalizzata alle tesine degli allievi e agli 
interessi precipui della classe. Rispetto alla programmazione sono stati aggiunti, ad oggi, Seurat 
(Pointillisme), Redon (Simbolismo) Antoni Gaudì (Modernismo), Matisse (Gruppo dei Fauves), 
Chagall. 

 

Il presente programma non è definitivo in quanto manca l’ultima parte ; esso è relativo a quello 

svolto entro il 12 maggio. 

 

Il Cinquecento: la pittura veneta: Giorgione (Venere di Dresda, Pala di Castelfranco) e Tiziano 

(Assunta, Venere di Urbino, Pietà dei Frari. 

 

Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Cenni sull'arte della Controriforma e 

sull'Accademia dei Carracci; Annibale Carracci: Fuga in Egitto, La Bottega di macellaio, Il 

Mangiafagioli, la decorazione di Palazzo Farnese a Roma; Pietro da Cortona: decorazione di 

Palazzo Barberini a Roma, affresco con la Divina Provvidenza; Caravaggio: la Morte della 

Vergine, la Decollazione del Battista. Il Barocco: Gian Lorenzo Bernini: l'Estasi di S. Teresa, 

Apollo e Dafne, Piazza S. Pietro a Roma. 

Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di 

Stupinigi; Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

Il Neoclassicismo: teoria e caratteristiche generali. David: Il Giuramento degli Orazi, Marat 

assassinato. Antonio Canova: Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, i 

monumenti funebri a Gregorio XIII e Gregorio XIV a cfr. con quello di Urbano VIII di Bernini. 

 

L’Ottocento. Il Romanticismo: caratteristiche generali; Le teorie sul Sublime di Edmund Burke. 

Thèodore Gericault, analisi dell'opera La zattera della Medusa, I ritratti degli alienati mentali 

(Donna con monomania del gioco, Uomo con monomania del comando militare; Eugène 

Delacroix: La libertà guida il popolo.  

Il Realismo: Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans, Édouard Manet: La 

colazione sull'erba; L'Olympia. 

L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori 

che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: caratteristiche della pittura giapponese, le 

invenzioni tecniche, gli studi di ottica. Claude Monet: Impressione. Levar del sole; Donne in 

giardino, la Grenouillère, La gazza, la serie della cattedrale di Rouen e delle Ninfee, Pierre-

Auguste Renoir: Madame Charpentier e le sue figlie, la Grenouillère, Le Moulin de la Galette; 

Edgar Degas, La famiglia Bellelli, Classe di danza, Ballerina di quattordici anni, Donna alla 

tinozza, L'assenzio. 

Il Postimpressionismo: Paul Cézanne: la Casa dell’impiccato, i Giocatori di carte, La montagna 

di Saint-Victorie, Le grandi bagnanti; Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria; 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, I girasoli, Notte stellata campo di 

grano con volo di corvi. 

Il Simbolismo: Odilon Redon: L’occhio come un pallone bizzarro si dirige verso l’infinito, Il 

ciclope. 

Il Pointillisme: Georges Seurat: La spiaggia di Bas-Butin, Una domenica pomeriggio alla Grande 

Jatte, Il circo, Bagnanti ad Asnières 

 

Il Novecento. L’art Nouveau: Antoni Gaudì: La Sagrada familia, Il Parco Güell, Casa Batlò. 



 

 

Edvard Munch: Vampiro, Il grido, Madonna, Bambina malata. 
L’espressionismo: il gruppo dei Fauves: Henry Matisse: Lusso calma, voluttà, La danza, La 
cappella  del rosario di Vence. Il gruppo Die Brucke: Kirchner: Marcella, Autoritratto da soldato, 
Scena di vita berlinese 
Marc Ghagall: il violinista verde, Compleanno, Crocifissione bianca, Io e il mio villaggio, la notte 
verde. 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Non vi sono variazioni rispetto alla programmazione presentata. Le presentazioni erano inserite 

nella programmazione iniziale come eventualità poiché, essendo per me una classe nuova, non 

conoscevo la disponibilità dei ragazzi che è legata anche alla presenza o meno di competenze 

informatiche. 

I ragazzi hanno svolto una sola simulazione della terza prova d’esame per Storia dell’arte in quanto 

la disciplina non è fra le materie d’esame. I risultati sono stati soddisfacenti ad eccezione di un caso 

 
 

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

motivazioni)  

I criteri di valutazione qui presentati sono in linea con quelli della programmazione iniziale: 
 

1) Conoscenza degli argomenti svolti;  
2) capacità di analisi e sintesi con particolare riguardo quindi alla sfera logico-deduttiva, 

piuttosto che all'esposizione mnemonica dei contenuti appresi;  
3) capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; Esposizione appropriata.  
5) interdisciplinarietà e capacità intuitive, attitudine al ragionamento. 

6) autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro  
7) coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione 

testuale, ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con  
chiarezza utilizzando nessi causa-effetto 

6) capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali.  
7) Impegno, interesse ed attenzione in classe, rispetto delle consegne, avanzamento e 

progresso nei risultati conseguiti, anche se verrà tenuto conto anche della media di tutto 

il periodo.  
8) Per le presentazioni, oltre al contenuto: valenza didattica, coerenza logica e chiarezza, 

creatività, cura della veste grafica del lavoro che dovrà attenersi alla personalità 
dell’artista scelto o del movimento, competenze informatiche. 

 
 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima cordialità e gentilezza, purtroppo però si 

sono presentati a colloquio solo i genitori di metà circa della classe. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Riccardo  Ferrari 

Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 

Classe:       VA     Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

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

ecc.) 
 

La classe nel complesso ha lavorato con impegno accettabile, gli alunni hanno mostrato interesse 

altalenante  nei confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte, la partecipazione è stata  

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 

 

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 con metodologia CLIL 

- Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più 

comuni infortuni 

- 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 

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, 

anche in lingua inglese. 



 

 

 

Gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati  raggiunti 

 

 

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: tornei interni di Pallavolo. 

 

 

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

motivazioni) 

 

Tutti i contenuti previsti nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale 

 

 

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

motivazioni) 

 

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 sono verificati problemi di relazione con le famiglie degli alunni. 

 

 

Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Lucia Cresti 

Disciplina/e: Attività Alternativa 

Classe:  VA          Sezione associata: Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 23  

 

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

ecc.) 
 

 

Le lezioni sono iniziate in data 4-11-2016. 

Solo da questo anno sono stata docente di Attività Alternativa in questa classe. 

Solo uno studente della classe 5A si  è avvalso dell’Attività Alternativa all’IRC;  l’approccio è stato 

molto positivo, l’alunno  ha dimostrato  grande interesse ed impegno,una buona capacità 

comunicativa e una predisposizione alla condivisione della scelta delle attività nel corso dei mesi. 

Quindi una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo svolto in classe che gli ha 

permesso di raggiungere una valutazione ottima. 
 

 

 

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’Attività Alternativa si è posto come obiettivo principale la riflessione sull’identità personale e 

sociale,. - Scoperta e consapevolezza della propria identità - Capacità di ascoltare l’ “altro” e le 

storie degli altri - Riflettere sui propri punti di vista e su quelli altri - Stimolare il confronto e il 

dialogo - Individuare i punti di contatto e le differenze tra culture diverse - Saper riflettere 

sull’estensione globale dei diritti universali. Saper leggere la realtà che ci circonda e provare ad 

analizzarla , portando avanti una propria riflessione in una visione organizzata. 

Tali obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati pienamente raggiunti-  

 

 
 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 



 

 

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

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

  X 

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

  X 

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

diverse forme di 

comunicazione. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

  X 

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

 
  X 

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne  

 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. 

   

 
   

 

 

 



 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

La metodologia e gli strumenti sono i medesimi di quelli indicati nella programmazione iniziale 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Non ci sono variazioni 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
Non ci sono variazioni  

 
 

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

motivazioni)  

 

Non ci sono variazioni  
 

 

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

 

 

Siena,  13 Maggio 2017     Il  Docente    

Lucia Cresti 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Prima Prova Scritta 
 

Nome e Cognome ………………………………………...................... Classe ......................... 

Tipologia prova scelta ....... 
 

 INDICATORI  LIVELLI PUNTEGGIO  TOTALE 



 

 

Correttezza delle strutture formali 
(uso adeguato della punteggiatura, 
correttezza ortografica e morfologico-
sintattica) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Competenze linguistico-espressive 
(proprietà lessicale, fluidità e 
chiarezza espositiva, aderenza del 
linguaggio alla tipologia testuale) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Competenze testuali e logiche 
(corrispondenza alle richieste [Tip. A] 
/ rispetto delle indicazioni [Tip. B] / 
attinenza alla traccia [ Tip. C e D]; 
proporzione tra le parti, coerenza e 
coesione dell’argomentazione; 
chiarezza della tesi. 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Grado di approfondimento dei 
contenuti 
(ampiezza e correttezza della 
documentazione; analisi, sviluppo, 
contestualizzazione ed 
attualizzazione delle tematiche) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Apporti personali 
(riferimenti a conoscenze personali e 
ad esperienze di studio; elaborazione 
personale dei concetti; creatività e/o 
senso critico) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Apprezzabile 
 Discreto 
 Buono-Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.5 
 3 

 

                                                         
                                                                                         
  Punteggio totale conseguito: ……………….. 
 

I commissari 

   

   

Il Presidente …………………………………………… 

 

                  Griglia di valutazione utilizzata per la simulazione della      seconda prova d’esame  

                                                                                   Scienze umane 

 

Griglia di valutazione con uso di descrittori (in quindicesimi) 

 

CANDIDATO/A__________________________________________ 



 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATO

RE 

LIVELLI DI VALORE 

- VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE AI LIVELLI 

DIVERSI 

VOTO ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza della 

lingua, capacità 

espressive-logico-

linguistiche 

3 PUNTI                  Scarso 

             Mediocre 

           Sufficiente 

              Discreto 

     Buono/Ottimo 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

(aderenza alla traccia) 

5 PUNTI                  Scarso 

             Mediocre 

           Sufficiente 

              Discreto 

     Buono/Ottimo 

1 

2 

3.5 

4 

5 

 

Capacità di organizzare 

un testo 

4 PUNTI                  Scarso 

             Mediocre 

           Sufficiente 

              Discreto 

     Buono/Ottimo 

1 

2 

2.5 

3 

4 

 

Capacità di 

elaborazione critica, 

originalità e/o creatività 

3 PUNTI                  Scarso 

             Mediocre 

           Sufficiente 

              Discreto 

     Buono/Ottimo 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

 

 

                                VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA:______/15 

 

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di 

numeri decimali, viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto di 

>10/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      Griglia di correzione  TERZA PROVA 

 

CANDIDATO___________________________________________________________________

___________ 

 

TIPOLOGIA B - QUESITO N. 1 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 



 

 

Conoscenza dei 

contenuti e degli 

schemi risolutivi 

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta ed esauriente  

 SUFFICIENTE 

(punti 4) 

Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE 

(punti 3) 

Approssimativa e con alcune 

imprecisioni 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(punti 2) 

Generica, con alcune lacune e 

scorrettezze 

 

 QUASI NULLA 

 (punti 1) 

Gravemente lacunosa  

Capacità  

argomentative, di 

svolgimento e di 

sintesi 

 

ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o 

rielaborazione critica personale 

 

 ADEGUATA 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo 

semplice, sintesi non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA 

(punti2) 

Nessi logici non del tutto esplicitati e 

poco coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (punti 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico e dei 

calcoli 

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

APPROPRIATO 

 (punti 4) 

Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Globalmente comprensibile anche se 

non sempre corretto  

 

 INADEGUATO 

 (punti 2) 

Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE 

(punti 1) 

Gravemente scorretto, tale da impedire 

la comprensione 

 

 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 



 

 

 

TIPOLOGIA B - QUESITO N. 2 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti e degli 

schemi risolutivi 

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta ed esauriente  

 SUFFICIENTE  

(punti 4) 

Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE 

(punti 3) 

Approssimativa e con alcune 

imprecisioni 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(punti 2) 

Generica, con alcune lacune e 

scorrettezze 

 

 QUASI NULLA 

 (punti 1) 

Gravemente lacunosa  

Capacità  

argomentative, di 

svolgimento e di 

sintesi 

 

ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o 

rielaborazione critica personale 

 

 ADEGUATA 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo 

semplice, sintesi non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA 

(punti2) 

Nessi logici non del tutto esplicitati e 

poco coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (punti 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico e dei 

calcoli 

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

APPROPRIATO  

(punti 4) 

Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Globalmente comprensibile anche se 

non sempre corretto  

 

 INADEGUATO 

 (punti 2) 

Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE 

(punti 1) 

Gravemente scorretto, tale da impedire 

la comprensione 

 

 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 



 

 

 

TIPOLOGIA B - QUESITO N. 3 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti e degli 

schemi risolutivi 

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta ed esauriente  

 SUFFICIENTE  

(punti 4) 

Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE 

(punti 3) 

Approssimativa e con alcune 

imprecisioni 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(punti 2) 

Generica, con alcune lacune e 

scorrettezze 

 

 QUASI NULLA 

 (punti 1) 

Gravemente lacunosa  

Capacità  

argomentative, di 

svolgimento e di 

sintesi 

 

ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o 

rielaborazione critica personale 

 

 ADEGUATA 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo 

semplice, sintesi non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA 

(punti2) 

Nessi logici non del tutto esplicitati e 

poco coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (punti 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico e dei 

calcoli 

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

APPROPRIATO  

(punti 4) 

Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Globalmente comprensibile anche se 

non sempre corretto  

 

 INADEGUATO  

(punti 2) 

Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE 

(punti 1) 

Gravemente scorretto, tale da impedire 

la comprensione 

 

 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

(Il punteggio totale riportato nella tipologia B deve essere diviso per 3) 

 

         TIPOLOGIA B  

QUESITO1 

TIPOLOGIA B  

QUESITO2 

TIPOLOGIA B  

QUESITO3 
TOTALE  

(Somma :3)/15 

PUNTEGGIO     

PUNTEGGIO 

FINALE 

    



 

 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane  

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B) 
 

MATERIA:                                                     DOCENTE:  

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
2°QUESITO: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 
3°QUESITO: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


