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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1

Storia della classe e continuità didattica

Il gruppo classe si è formato quando, al termine del biennio, gli studenti hanno scelto la sezione di
Arti figurative bidimensionali. La maggior parte dei docenti attuali componeva il Consiglio di
Classe anche nel corso del secondo biennio; tuttavia, nelle discipline di Matematica e Fisica,
Filosofia, e Attività Alternativa si sono avvicendati docenti diversi. Anche nel presente anno
scolastico ci sono stati avvicendamenti per Matematica e Fisica e Discipline pittoriche. Alternanza
di docenti va registrata anche per ciò che riguarda il Sostegno.
MATERIA

3° ANNO (2014-15)

4° ANNO (2015-16)

Matematica e Fisica

Ulivieri Valeria

Ulivieri Valeria
Brandi Vito
Di Tommaso Federica
Guerrini Claudia

Filosofia

Attività Alternativa

Stefani Lucilla
Pallassini Alessandro
( da Gennaio 2015 )
Putti Monica

Guerrini Luigi

Sostegno Area Scientifica
Sostegno Area Umanistica

Blasi Anna
Sgarro Selenia

Leone Paola
Mostardini Cecilia

I cambiamenti intervenuti in alcuni insegnamenti nel corso del triennio hanno talvolta comportato
per gli studenti la necessità di adattamento ai diversi approcci pedagogici e metodologie didattiche;
la classe ha superato non senza qualche difficoltà ciò che la situazione specifica ha causato.
La Quinta B della sezione di Arti figurative Bidimensionali è composta da 15 studenti, di cui 12
femmine e 3 maschi. Si è formata nell'anno scolastico 2014-15 con allievi provenienti dalle classi
seconde cui si sono aggiunti un' alunna ripetente la classe terza e un alunno proveniente da un altro
istituto. Durante quell'anno scolastico tre alunni si sono trasferiti in altri istituti. L' allieva già
ripetente non è stata ammessa alla classe successiva.
Nella componente c'è una studentessa che segue la programmazione tarata su obiettivi minimi, due
studentesse con BES e due con certificazione di DSA (per i necessari approfondimenti si rimanda
all’apposita documentazione depositata). Per i dettagli si fa riferimento alla relazione redatta dai
Docenti di sostegno.
Con questo gruppo, rimasto immutato dal 2015, la classe ha frequentato il corrente anno scolastico:
Elenco degli studenti
1.
2.
3.
4.
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ADIATRO BENEDICTE
BRACCINO VALENTINO
CAPPELLINI CHIARA
CORTONESI VALENTINA

5. CRESTI ELEONORA
6. CURI LEDIO
7. FRANCHI ARIANNA
8. LASKA FABIO
9. MIGLIORINI GAIA
10. PAGLIUCA ALESSIA
11. RANIERI NATALY
12. ROSINI MARTINA
13. ROSSETI ASIA
14. ROSSI SARA
15. TRABALZINI GAIA
1.2

Presentazione generale della classe

Come di consueto gli alunni provengono da realtà, molto diverse tra loro, che hanno
influenzato in modo determinante la loro crescita personale. L’enorme complessità di esperienze
vissute è sempre fonte di arricchimento per tutti ed ha offerto, nel tempo, numerose opportunità di
dialogo e confronto.
Il gruppo classe si è dimostrato, sin dal terzo anno, complessivamente partecipe e propositivo.
I livelli di competenza raggiunti al termine del percorso scolastico non sono omogenei ma
rispecchiano attitudini e interessi diversi che i docenti hanno cercato di valorizzare consapevoli
dell’importanza che il processo educativo ha nello sviluppo della personalità. Ciascun alunno ha
condiviso con la classe i molteplici interessi nelle varie espressioni artistiche arricchendo l’attività
didattica di contributi personali. Un gruppo di studenti ha lavorato con continuità e impegno
contribuendo proficuamente alle attività didattiche anche extrascolastiche con interessanti contributi
personali e riconoscimenti a livello territoriale in collaborazione con gli enti locali. A livello umano
non si può non rilevare quanto l'omogeneità del gruppo e la solidarietà nei confronti dei compagni
in difficoltà abbiano contribuito alla creazione di uno spirito collaborativo in virtù del quale i
ragazzi si sono spesso incontrati nelle ore pomeridiane anche al di fuori della sede scolastica per
creare gruppi di studio. Anche nei confronti del personale docente il rapporto è stato quasi sempre
corretto e collaborativo; seppure con qualche eccezione gli studenti hanno dunque generalmente
mostrato impegno e risposto, nell’insieme, in maniera attiva alle sollecitazioni didattiche.
Nel corso degli anni l'attenzione, l' interesse e l'impegno hanno fatto registrare, in alcune materie,
un aumento qualitativo del livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi. Tale
percorso evolutivo non ha tuttavia fatto sì che tutte le situazioni problematiche presenti nella classe
potessero risolversi positivamente; pertanto gli obiettivi programmati non in tutte le materie sono
stati raggiunti in modo complessivamente adeguato.
Va dunque ribadito che se nella maggior parte delle materie la situazione è senz’altro
soddisfacente, tuttavia una parte della classe mostra di rispondere con minore positività in alcune
discipline.
In conclusione, la classe si presenta certamente come gruppo abbastanza omogeneo sia per
affiatamento e attitudini collaborative e sociali, sia per impegno e interesse profusi nel percorso
scolastico. Per ciò che riguarda livello di preparazione raggiunto in termini di saperi, competenze e
capacità si evidenzia una certa eterogeneità: infatti, mentre si può notare che un discreto numero di
studenti ha un profilo generale del tutto soddisfacente, avendo evidenziato una buona motivazione
per le discipline e accuratezza e puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato; altri invece
hanno raggiunto obiettivi di livello più diversificato nelle varie materie. Nel complesso, tuttavia, il
lavoro svolto ha portato a risultati discreti; la convivenza, inoltre, si è fatta sempre più proficua e
affiatata, a parte in pochi casi isolati che non hanno saputo del tutto partecipare dell’atmosfera
costruttiva presente nella classe. Va infine sottolineato che la frequenza alle lezioni è stata in
qualche caso caratterizzata da numerose assenze.
1.3
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Situazioni particolari

Nella Commissione saranno presenti i docenti di sostegno, in quanto nella classe è inserita un'alunna
con certificazione 104/92. La documentazione relativa all'alunna verrà pertanto presentata dai docenti di
sostegno.
Nella classe sono presenti due alunni con certificazione DSA, che possono avvalersi di tutte le misure
dispensative e compensative previste dalla normativa vigente.
Nella classe è inoltre presente un'alunna di madre lingua non italiana che usufruisce, su decisione del
Consiglio di classe, di un BES per Inglese. In accordo con la docente di Inglese si ritiene opportuno far
svolgere all'alunna l'eventuale terza prova nella suddetta materia esclusivamente con domande a scelta
multipla (Tipologia C).

2.

PREPARAZIONE CONSEGUITA

La programmazione per la classe ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del
Consiglio europeo del 7.9.2006 e delle indicazioni generali per i licei del 7.10.2010, che definiscono il profilo
in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità e competenze. Per i contenuti e gli obbiettivi formativi
propri delle varie discipline, e per una disamina del livello raggiunto dalla classe, si rimanda alle relazioni
individuali dei singoli docenti. Per un discorso generale sulla classe si veda quanto segue.
Il percorso formativo della 5 classe ha voluto mirare alla definizione delle singole personalità
ed allo sviluppo della capacità di orientamento nella prospettiva del cambiamento di ruolo e di vita.
Pertanto le varie discipline hanno collaborato per favorire l'accesso agli studi superiori. I docenti
hanno concorso, ognuno nel rispetto della libertà di insegnamento e entro i limiti disciplinari propri, al
raggiungimento per gli allievi dei seguenti:
OBIETTIVI EDUCATIVI
- Consapevolezza del valore dello studio come strumento formativo nella vita presente e nella vita
futura.
- Consapevolezza dell'importanza della frequenza e del rispetto dell'orario e delle scadenze.
- Formazione di una mentalità professionale e flessibile.
- Formazione di senso critico e capacità di autovalutazione.
- Formazione di una visione interdisciplinare ed interculturale.
- Maturazione di coscienza critica.

OBIETTIVI COGNITIVI
Area culturale: italiano, storia, storia dell'arte, filosofia, lingua straniera, matematica, fisica, chimica.

Conoscenze: acquisizione dei contenuti presenti nei programmi delle singole discipline, ai
cui piano di lavoro si rimanda.

Competenze: uso di un linguaggio corretto e adeguato, raggiungere un grado minimo di
responsabilità e autonomia nello studio e nel lavoro, raggiungere un grado soddisfacente di consapevolezza
delle proprie abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche.

Abilità: raggiungere una capacità minima di applicare e usare in contesti nuovi quanto
appreso, al fine di portare a termine compiti e risolvere problemi, utilizzando le proprie capacità cognitive
(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo).

Area di sezione:
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Conoscenze: programmi delle singole discipline, materiali e strumenti di lavoro, fasi tecnicheesecutive, norme di sicurezza.
Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella
progettazione, autonomia nella ricerca e nella sperimentazione, flessibilità nell'applicazione, originalità
nella rielaborazione.

Capacità: di uso di materiali e di strumenti tecnici, di lettura e di interpretazione critica della
realtà, di chiara, corretta e completa comunicazione del progetto.
Obiettivi specifici dell’indirizzo “Arti figurative bidimensionale”:
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica nei suoi
aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e
concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche con il contesto architettonico, urbano e
paesaggistico;
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse
tecniche della figurazione bidimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra
le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafica e pittorica.
3. ATTIVITA’ INTEGRATIVE AL PERCORSO CURRICOLARE
3.1 Attività curricolari ed extracurricolari, progetti, visite didattiche
Esperienze rilevanti del secondo biennio e del quinto anno.
Anno scolastico 2014/15
Concorso amici di Sant'Antimo;
Olimpiadi della Matematica;
Eventuale stage per guide turistiche in inglese;
Eventuale collaborazione con l'università americana IES per incontri di conversazione con
studenti madrelingua;
Cenni di primo soccorso e BLS tenuto da volontari della Misericordia di Siena e/o Pubblica
Assistenza di Siena;
Progetto Poesia e Pittura;
Partecipazione a eventuali mostre o rappresentazioni teatrali nel territorio;
Progetto della Guardia di Finanza che richiede la decorazione di una vetrata nella sede
centrale di Siena;
Mercatini di Natale;
Progetto dona cibo;
Progetto pattinaggio sul ghiaccio;
Centro sportivo studentesco;
Corso preparatorio Pet;
Concorso per il manifesto del Liceo Musicale;
Concorso per il drappo del Bravìo delle botti di Montepulciano.

Anno scolastico 2015-16
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Premio Sant'Antimo;
Collaborazione didattica con l'Asilo...
Cinema e storia: Ken Loach (a cura del Prof. Franco Vigni);
Il quotidiano in classe;
Il linguaggio del cinema;
Partecipazione presso il Liceo Scientifico “G.Galilei” alla conferenza sul pendolo di Focault;
Partecipazione a eventuali mostre o rappresentazioni teatrali nel territorio;
Centro sportivo studentesco;
Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi;
Corso preparatorio Pet/ First;
Visita di più giorni a Strasburgo con partecipazione alla seduta plenaria dell’8 marzo 2016;
Realizzazione di murales per il logo e per il Comitato per la valorizzazione del quartiere di
Ravacciano (Siena).

Anno scolastico 2016-17
Cinema e storia: la lezione del Neorealismo (a cura del Prof. Franco Vigni);
Decorazione dell'Asilo nido di Ravacciano;
Premio S. Antimo;
Siena e l'acqua (Associazione la Diana) che prevede un ciclo di lezioni a scuola, una visita al museo
dell'acqua e una visita ai Bottini di Siena. Al termine del progetto verrà realizzato un elaborato che sarà
esposto al Santa Maria della Scala;
Corso BLS + defibrillatore (Associazione Siena Cuore):
Sono state realizzate opere da parte di studenti e docenti da donare all'Associazione Siena Cuore il cui
ricavato fornirà fondi per l'acquisto di un defibrillatore da posizionare all'interno della scuola.;
Lezioni all'Accademia del fumetto;
Visita al Museo della deportazione e al Museo del tessuto di Prato;
Visita alle Stanze della Memoria;
Treno della memoria;
Sensibilizzazione al tema dell'accoglienza (in collaborazione con il Dipartimento di Antropologia
dell'Università degli Studi di Siena). Per tale progetto si sono fatti incontri teorici e pratici. Durante gli
incontri teorici sono stati affrontati argomenti di storia contemporanea legati all'immigrazione e gli
aspetti legati all'iter burocratico relativo all'immigrazione. Negli incontri di laboratorio sono stati
presenti giovani richiedenti asilo che hanno dato vita a un lavoro condiviso con gli studenti
sull'internazionalità del linguaggio dell'arte; il progetto termina con la realizzazione di elaborati
pittorici che costituiranno la decorazione della casa accoglienza di San Giovanni d’Asso;
Gli studenti hanno partecipato ad un incontro con un gruppo di madrelingua inglese durante il quale
hanno conversato su vari argomenti di civiltà e cultura inglese;
Progetto ESCAC ;
Educazione alla salute;
Gruppo sportivo studentesco;
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Esecuzione delle pergamene e dei bandierini per i proprietari dei cavalli vittoriosi nel Palio e per la
Contrada vincitrice del Masgalano.

3.2 Attività di orientamento post-diploma
Nel corso dell’ultimo anno, la classe ha partecipato alle seguenti attività per l’orientamento postdiploma, organizzate in orario scolastico e extrascolastico:
20 Gennaio 2017 : Polimoda di Firenze, Istituto Internazionale di Fashion Design e Marketing;
30 Gennaio 2017: Scuola Internazionale Comics di Firenze, partnership con la Scuola di Arti
Digitali Event Horizon di Torino;
14/15 Febbraio 2017: Open day dell'Università di Siena;
24 Febbraio 2017: Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni culturali dell'Università degli studi
di Siena (La conoscenza della Storia dell'arte come garanzia per la difesa del patrimonio e del
territorio in Italia);
7 Marzo 2017: Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
interculturale (Strategie per entrare nel mondo del lavoro);
17 Marzo 2017: Orientamento con la Libera università di Belle Arti di Firenze;
24 Marzo 2017: Istituto Europeo di Design;
3 Aprile 2017: Open Day dell'Accademia di Belle Arti di Firenze;
21 Aprile 2017: Progetto GIOVANISI' della Regione Toscana;
26 Aprile 2017: Da studente a studente: i test di ammissione ai corsi a numero programmato di area
medica.

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
4.1 Le strategie didattiche utilizzate sono state:

lezione frontale

lavoro di gruppo

laboratorio

elaborazione di prodotti multimediali

Esercitazioni guidate

Ricerche individuali e di gruppo


Verifiche orali



Verifiche scritte di tipologie diverse



Simulazioni di III prova di Esame di Stato,



Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi



Visite didattiche a Musei ed altre strutture,



Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni,



orientamento post-diploma
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4.2. Gli ambienti di insegnamento sono stati sostanzialmente due: le aule culturali dotate di LIM o
proiettore, per cui le lezioni si sono svolte con l'ausilio di filmati, presentazioni in Power Point; i
laboratori di architettura, dotati sia di tecnigrafo che di computer operanti in ambiente Mac-OS e
dotati di programma CAD.
4.3 Per una immediata consultazione da parte della Commissione, si riporta l'elenco dei libri di testo
adottati:
EDUCAZIONE FISICA : FIORINI GIANLUIGI CORETTI STEFANO BOCCHI SILVIA
IN MOVIMENTO, MARIETTI SCUOLA
FILOSOFIA OCCHIPINTI FRANCESCA CORAGGIO DELLA DOMANDA (IL)
DAI POSTHEGALIANI AD OGGI EINAUDI SCUOLA
FISICA : AMALDI UGO TRAIETTORIE DELLA FISICA (LE) 2 (LMM) DA GALILEO A
HEISENBERG. TERMODINAMICA E ONDE. CON PHYSICS IN ENGLISH ZANICHELLI
FISICA : AMALDI UGO TRAIETTORIE DELLA FISICA (LE) DA GALILEO A HEISENBERG.
ELETTROM. RELATIVITÀ QUANTI. CON PHYSICS IN ENGLISH ZANICHELLI
INGLESE: GALLAGHER ANGELA GALUZZI FAUSTO ACTIVATING GRAMMAR
MULTILEVEL PEARSON LONGMAN
INGLESE: SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA ONLY CONNECT ... NEW DIRECTIONS BLU (LDM) FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE, 1 ZANICHELLI
INGLESE SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA ONLY CONNECT ... NEW DIRECTIONS BLU (LDM) FROM THE VICTORIAN AGE TOTHE PRESENT AGE, ZANICHELLI
INGLESE BARTRAM MARK WALTON RICHARD THINK ENGLISH INTERMEDIATE MISTO SPECIAL ENTRY CHECK + SB&WB + CULTURE BOOK + MY DIGITAL BOOK +
ESPANSIONE ONLINE, OXFORD UNIVERSITY PRESS
ITALIANO LETTERATURA: BALDI GIUSSO RAZZETTI ZACCARIA: ATTUALITA'
DELLA LETTERATURA ED.BIANCA DA LEOPARDI AL PRIMO NOVECENTO PARAVIA
ITALIANO LETTERATURA: BALDI GIUSSO RAZZETTI ZACCARIA: ATTUALITA'
DELLA LETTERATURA ED.BIANCA DA PERIODO TRA DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI,
PARAVIA
LABORATORIO DI ARCHITETTURA: BARBAGLIO ELENA MANUALE D'ARTE.
DISCIPLINE PROGETTUALI VOLUME + ATLANTE + AUTOCAD + ME BOOK +
CONTENUTI DIGITALI, ELECTA SCUOLA
MATEMATICA: BERGAMINI MASSIMO TRIFONE ANNA MARIA BAROZZI GABRIELLA
MATEMATICA.AZZURRO 4 MULTIMEDIALE (LDM) CON MATHS IN ENGLISH,
ZANICHELLI
MATEMATICA: BERGAMINI MASSIMO TRIFONE ANNA MARIA BAROZZI GABRIELLA
MATEMATICA.AZZURRO LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE (LDM) CON MATHS IN
ENGLISH, ZANICHELLI
RELIGIONE: MARINONI GIANMARIO CASSINOTTI DOMANDA DELL'UOMO (LA) VOLUME UNICO EDIZIONE AZZURRA CORSO DI RELIGIONE CATTOLICA PER LA
SECONDARIA DI 2° GRADO, MARIETTI SCUOLA
STORIA: MANZONI M. OCCHIPINTI F.: STORIA - SCENARI DOCUMENTI METODI VOL 3
IL NOVECENTO E LA STORIA CONTEMPORANEA, EINAUDI SCUOLA
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STORIA DELL'ARTE: CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO
CRICCO DI TEODORO (IL) VERS. GIALLA (LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. DAL
BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO; DALL'ART
NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - TERZA EDIZIONE, ZANICHELLI
SCIENZE MOTORIE: FIORINI GIANLUIGI IN MOVIMENTO. MARIETTI SCUOLA
Tali testi sono forniti di espansioni on line, ebook e materiale didattico multimediale, tutti strumenti che
che in molte materie sono stati utilizzati nella didattica a integrazione del libro.

5 IL MODELLO VALUTATIVO
5.1

Modalità di svolgimento delle verifiche
Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità:

VERIFICHE SCRITTE

Italiano

Storia

Inglese

Filosofia

Matematica

Fisica
Storia
dell’arte

- Tema storico
Tema di attualità
- Saggio breve / articolo di
giornale
- Test a risposta aperta
- Tema storico
- Simulazione della Terza
prova
- Simulazione della Terza
prova
- Test a domande a
risposta aperta
- Simulazione della Terza
prova
- Simulazione della Terza
prova
- Verifiche scritte con
esercizi da risolvere
- Verifiche scritte con
esercizi da risolvere
- Simulazione della Terza
prova

VERIFICHE
ORALI
- Interrogazioni
individuali

- Interrogazioni
individuali
- Interrogazioni
individuali
- Interrogazioni
individuali
- Interrogazioni
individuali
- Interrogazioni
individuali

PROVE PRATICHE
- svolgimento di tipologie testuali
della prima prova

- svolgimento di tipologie testuali
della terza prova

- svolgimento di tipologie testuali
della terza prova

- Interrogazioni
individuali
- Interrogazioni
individuali
- Elaborati grafici, progettazioni

Progettazione - Simulazione della Terza
e laboratorio prova
Scienze
motorie
5.2
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Criteri perseguiti per le verifiche e le valutazioni

- Elaborati grafici, progettazioni
Osservazione sistematica degli
alunni in diversi contesti

La valutazione ha tenuto conto della legislazione vigente, in particolare ha fatto riferimento a
quanto esposto nel DPR 249 del 24.6.98 e modifiche del DPR 235 del 21.11.2007. Pertanto:
•
Si è stabilita la restituzione e correzione ragionata dei compiti entro il termine di gg.15,
salvo casi eccezionali.
•
Sono state utilizzate griglie di correzione preventivamente spiegate e consegnate agli alunni.
(vedi allegato)
•
Le verifiche, consistenti in prove orali, scritte o pratiche individuali, sono state effettuate da
ogni docente in relazione agli obiettivi da perseguire e secondo quanto espresso nelle relazioni
individuali. Per quadrimestre sono state effettuate due verifiche orali e tre verifiche scritte per le
materie culturali che prevedono prove scritte; una verifica per UD per quanto riguarda le materie di
sezione.
•
Sono state effettuate durante l'anno simlazioni della prima, seconda e terza prova dell'esame
di Stato (vedi punto seguente).
•
Per la valutazione degli allievi sono stati adottati i seguenti criteri: frequenza, impegno e
partecipazione; differenza tra livello di partenza e di arrivo; livello di conoscenze, abilità e
competenze acquisito
Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole materie.
In allegato si riportano le griglie adottate durante l'a.s. dal CdC per valutare prima, seconda, terza
prova e colloquio dell'esame di Stato.
5.3 Simulazioni della Terza prova
Nel corso dell’ultimo anno si sono tenute tre simulazioni di Terza prova: la prima nel I quadrimestre
il giorno 16 Dicembre 2016, le altre due nel corso del II quadrimestre: il 27 Febbraio 2017 e l'11
Aprile 2017.
Le tipologie scelte sono state:
Prima simulazione: 3 quesiti di tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza
massima 10 righe); materie oggetto di prova: Storia, Inglese, Fisica, Storia dell’Arte; media
10.15/15
Seconda simulazione: 2 quesiti tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza
massima 15 righe) + 4 quesiti di tipo C (domande a scelta multipla); materie oggetto di
prova: Inglese, Matematica, Storia dell'arte, Scienze motorie; media 10,90/15
Terza simulazione: visto l’esito, pur leggermente, migliore della seconda
simulazione, si è optato per la stessa tipologia B-C; ; materie oggetto di prova: Inglese,
Matematica, Storia dell'arte, Scienze motorie; media 10,45/15
È emerso dunque che la simulazione con Tipologia B-C è stata quella che ha avuto un esito
migliore.
La
durata
delle
simulazioni
è
stata,
in
tutti
i
tre
casi,
due
ore.
Si specifica che nei casi previsti dalla normativa è stato consentito, durante lo svolgimento di dette
simulazioni, l’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi opportuni (fra cui utilizzo del
computer, della calcolatrice, fino al 30% di tempo aggiuntivo per completare la prova); inoltre per
la prova di Inglese in detti casi sono stati proposti esclusivamente quesiti a risposta multipla
(tipologia C). Per tutti gli alunni nel corso delle simulazioni è stato consentito l’uso del dizionario
bilingue.
In allegato si riportano nel dettaglio delle singole materie le prove proposte in occasione delle
simulazioni.
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ALLEGATI
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Simulazioni terza prova

Griglie di correzione/valutazione

Relazioni docenti/materie

Programmi materie
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Simulazioni terza prova
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Simulazione 16 Dicembre 2016 – Tipologia B
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ( 5 – 10 lines )
Explain “the killing of the Albatross “ in Coleridge’s poem: when it happened, its meaning, the
consequences…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

What is the moral of the poem (The Rime of the ancient Mariner) contained in the last stanza? Why
was the wedding guest a wiser and a sadder man?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
16

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Beauty is the central theme in Keats’s poetry: explain it in your own words
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

STORIA
Cognome…………………………….. Nome……………………………..
1.
Elenca o descrivi, con precisione di riferimenti, alcuni aspetti critici (sul piano sociale, economico,
politico) dell’Italia nel primo dopoguerra. (5-10 righe)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.
La politica interna e la politica estera della Germania nazista. Indica con precisione di riferimenti
almeno un aspetto dell’una e dell’altra. (5-10 righe)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.
Che cosa s’intende per soluzione finale? Rispondi, in 5-10 righe, attenendoti alle seguenti coordinate:
quando, dove, chi, che cosa, perché.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Liceo Artistico “DUCCIO DI BUONINSEGNA”
Simulazione III prova
Materia: FISICA
Docente: Federica Di Tommaso
Nome:________________ Cognome:_______________________ Classe:_________
1
Dopo aver descritto le onde sonore ed aver elencato le caratteristiche del suono, dire
a quale distanza si trova un osservatore che avverte lo scoppio di una bomba dopo un
intervallo di tempo pari a t=7,5s. (Si supponga che lo scoppio avvenga in condizioni
atmosferiche in cui c’è aria secca).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Punteggio (___/5)
1
Facendo riferimento agli aspetti caratteristici del modello ondulatorio e del modello
corpuscolare, dire che cos’è la luce.
18

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Punteggio (___/5)
2
Descrivere il fenomeno della rifrazione della luce. Quali sono le leggi che lo
regolano?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Punteggio (___/5)
Storia dell'arte

Con “tendenze postimpressioniste” si indicano quegli orientamenti artistici che si
svilupparono in Francia, in specie nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, ma che ebbero
importanti ripercussioni anche nel resto d'Europa e furono fondamentali per lo sviluppo
delle Avanguardie storiche e la nascita dell'arte del Novecento.
Quali sono le caratteristiche comuni ai pittori Postimpressionisti?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................................
Caratteri tecnici e stilistici del Cristo giallo di Paul Gauguin (1889)
……………………………........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
19

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

……………………………………………….................................................................
……………………………………………….................................................................
Cosa rispecchia il Campo di grano con volo di corvi, dipinto da Vincent Van Gogh nel 1890?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Simulazione 27 Febbraio 2017 – Tipologia B-C
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_INGLE S E _
*°*°*
I - Choose the right answer 1)

Charles Dickens - Hard Times: “Nothing but facts”.
The speaker is:
a)
b)
c)
d)

2)

open-minded
respectful
tolerant
rigid

Charles Dickens - Hard Times: “Nothing but facts”.
Education:
a)
b)
c)
d)

3)

is repressive
favors creativity
gives critical awareness
means escaping from reality

Oscar Wilde - The importance of being Earnest: “Mother’s worries”.
We know about Jack that:
a)
b)
c)
d)

4)

he is thirty-nine
he is thirty-six
he smokes
his parents died when he was very young

Oscar Wilde - The picture of Dorian Gray.
The picture:
a)
b)
c)
d)

22

was painted by Lord Henry Wotton
represents Dorian’s good actions
represents Dorian’s conscience
was stabbed by Basil Halloward

II - Answer the following questions (5-10 lines) 1)

Explain Dorian’s philosophy of life as it is shown in the passage “Dorian’s hedonism”.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2)

Write about Oscar Wilde’s “The importance of being Earnest” (plot, themes…).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*°*°*
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Liceo Artistico “DUCCIO DI BUONINSEGNA”
Simulazione III prova
Materia: MATEMATICA
Docente: Federica Di Tommaso
Nome:________________ Cognome:_______________________ Classe:_________


Classificare le funzioni reali di variabile reale studiate finora e per ognuna di esse
dire in che modo se ne calcola il dominio.

(_______/4,5)
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Data la funzione studiarne il dominio, l’intersezione con gli assi e il segno.

(_______/4,5)


-

La funzione è (indicare con una x la risposta esatta):
Pari
Dispari
Né pari né dispari
Nessuna delle precedenti.
-

25

Quali tra i seguenti valori di x è uno zero della funzione ?
x=0
x = -1
x=1
x=2
(____/1,5)
Il dominio della funzione è:
L’insieme dei numeri reali
(0 ; + ∞)

(____/1,5)

-

L’insieme vuoto

-

(____/1,5)
La funzione è positiva nell’intervallo:
( 0 ; 5)
( -5 ; 5)
(-5 ; +∞)
Nessuna delle precedenti
(____/1,5)

Storia dell'arte – Nome….................................................................
Cosa rispecchia Il grido dipinto da Edvard Munch nel 1893?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Cosa rappresentano il toro, il cavallo e la lampada a petrolio nel celebre dipinto Guernica, realizzato
da Pablo Picasso nel 1937?
……………………………....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Osserva l’opera di Picasso riprodotta nella figura e rispondi alle domande.
a) Qual è il titolo?
1) I tre musici.
2) La famiglia del pescatore.
3) La Sacra Famiglia.
4) Poveri in riva al mare.
b) A quale fase artistica dell’autore appartiene?
1) Cubismo analitico.
2) Epoca negra
3) Periodo blu.
4) Periodo rosa.
c) Quale delle affermazioni proposte è corretta?
1) I personaggi rappresentano metaforicamente le tre età
dell’uomo: giovinezza, maturità, vecchiaia.
26

2) Il paesaggio dello sfondo richiama simbolicamente i tre
elementi primigeni della natura: terra, acqua, aria.
3) La volumetria della figura femminile di spalle ricorda
quella delle Veneri del Botticelli.
4) Le figure si fondono armonicamente con il paesaggio
naturale in cui sono immersi.
d) Quale delle affermazioni proposte è corretta?
1) Nel dipinto prevalgono i colori primari e le linee
compositive orizzontali.
2) Nel dipinto prevalgono i colori squillanti e le linee
compositive oblique.
3) Nel dipinto prevalgono il colore caldo e le linee
compositive verticali.
4) Nel dipinto prevalgono il colore freddo e le linee
compositive orizzontali e verticali.

Simulazione di III Prova d’esame
Scienze Motorie
Tipologia B
Siena, 27 Febbraio 2017

Classe 5 B
Candidato______________________________

Illustri il candidato in massimo 10 righe le sue conoscenze in merito a:

1)

Qual è la differenza tra Paramorfismi e Dismorfismi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1)

Elenchi e faccia una breve descrizione dei principali dismorfismi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Il volano del Badminton è costituito da una:
•
Sfera di metallo leggero o fibra di carbonio con una coda di plastica o penne d’oca
lunga 68 cm.
•
Base sferica di plastica o sughero alla quale sono fissate delle piume stilizzate in
plastica, la cui lunghezza complessiva è di circa 7 cm.
o
Base sferica di plastica o sughero, alla quale sono fissate delle penne d’oca lunghe
circa
72 cm.
o
Base arrotondata in metallo pesante, alla quale sono fissate penne in alluminio o in
plastica.

I Globuli rossi :
o
Sono cellule senza nucleo a forma di lente biconcava
o
Hanno una vita media di circa 365 giorni
o
Sono da 45 a 55 per millimetro cubo di sangue
o
Sono di colore rosso – blu se la persona è nobile, rosso – giallo se la persona è di
razza asiatica, rosso – nero se la persona è di razza africana

Il dodgeball:
□
E’ un gioco tradizionale
□
E’ un gioco sportivo nato dal gioco tradizionale chiamato palla prigioniera
□
Non ha regole né sanzioni
□
Le due squadre si contendono il possesso di un pallone

Il Fair Play è:
o
o
o
o
28

Il complesso delle regole di un gioco sportivo
Il tradimento dei valori sportivi
Il comportamento leale e rispettoso delle regole di gioco e degli altri
Il processo di socializzazione favorito dall’attività sportiva

Siena, 27 Febbraio 2017

Simulazione 11 Aprile 2017 – Tipologia B-C
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Firma

LINGUA E CULTURA INGLESE
Choose the correct answer
1 The novel “The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde”
A Has four protagonists
B was written in 1888
C had its origin in a dream
D had its origin in a personal experience
2 In” The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde”
A there is only one point of view
B there is an omniscent narrator
C there are four narrators
D there are two narrators
3 Edward VII’s reign
A was very long
B was characterized by some social reforms
C didn’t have any social problems
D didn’t differ from Victoria’s reign
4 During the First World War, by the end of 1915,
A there was great patrioctic enthusiasm
B the Government persuaded men to join up using propaganda
C the Government encouraged men from the same area or factory to form “ Pals’ Battalions”
D many men had been killed on the battlefields and the Government introduced conscription for all
men aged 18-41.
Answer the following questions
Write about the feelings that characterized the first phase of the First World War and the role played
by women during the war.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........................................
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Write about the effects of the First World War and the feeling of rootlessness and frustation in those
years.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Liceo Artistico “DUCCIO DI BUONINSEGNA”
Simulazione III prova
Materia: MATEMATICA
Docente: Federica Di Tommaso
Nome e cognome:_________________________ Classe:_______Data:___________

Tracciare il grafico di una funzione y = f(x) con le seguenti caratteristiche:
D = (-∞ ; 0) U (0 ; +∞); f(-2) = 0;
y < 0 per x < -2;

(_______/4,5)


Data la funzione studiarne il dominio, l’intersezione con gli assi e il segno e
riportare le informazioni ottenute sul piano cartesiano.
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(_______/4,5)


-

Calcolare il seguente limite
0
-∞
+∞
Nessuna delle precedenti.
(____/1,5)







Quali tra le seguenti rette è sicuramente un asintoto verticale per ?
x=0
x = -1
x=1
x=2
(____/1,5)





33

Il dominio della funzione è:
L’insieme dei numeri reali
x≠0



Nessuna delle precedenti
(____/1,5)







L’ insieme in cui la funzione è positiva è:
( 0 ; +∞)
( -3 ; 3)
(-∞; +∞)
(____/1,5)

Storia dell'arte
René Magritte non avvicina il reale per interpretarlo, né
per ritrarlo, ma per mostrarne il mistero indefinibile.
Intenzione del suo lavoro è alludere al tutto come mistero e
non definirlo. Come applica Magritte questo
concetto nel suo famoso dipinto L'uso della parola I. ?

…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
In cosa consiste il “metodo paranoico critico” di Salvador Dalì?
……………………………...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
……………………………...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
a) In cosa consiste il Futurismo?
1) È un movimento artistico d’avanguardia d’ispirazione cubista ma fortemente radicato nella storia fascista.
2) È un movimento artistico d’avanguardia maturato all’indomani della Grande Guerra.
3) È una corrente artistica del primo Novecento che privilegia la spontaneità espressiva.
4) È un’ideologia rivoluzionaria mirante a stravolgere provocatoriamente tutte le certezze acquisite.
b) Quale delle affermazioni proposte è corretta?
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1) L’artista futurista deve essere un superuomo che trae dal passato l’energia per proiettarsi nel futuro.
2) L’artista futurista deve, tra l’altro, aborrire le accademie, i musei, la guerra e l’evoluzione tecnologica.
3) L’uomo futurista deve essere ardimentoso e pugnace, dimentico del passato e innamorato del progresso.
4) L’uomo futurista deve essere un uomo del presente, pacato e razionale, privo di ricordi troppo passatisti.
c) Quale delle seguenti citazioni è definibile futurista?
1) «Credere, obbedire, combattere.»
2) «L’architettura non è un’arte: poiché qualsiasi cosa serva a uno scopo va esclusa dalla sfera dell’arte.»
3) «L’uomo è una fune tesa sull’abisso.»
4) «Un cavallo in corsa non ha quattro gambe: ne ha venti.»
d) Quale delle affermazioni proposte è corretta?
1) Fra i tanti manifesti futuristi vi è anche quello sull’amore.
2) I Futuristi riprendono l’estetica della macchina dall’esperienza cubista.
3) Il Futurismo è prima di tutto un movimento artistico e solo in seconda istanza un modo di essere.
4) Secondo i Futuristi un’automobile da corsa è più bella della Nike di Samotracia

Simulazione di III Prova d’esame
Scienze Motorie
Tipologia B/C
Siena, 11 Aprile 2017

Classe 5 B

Candidato______________________________

Illustri il candidato in massimo 10 righe le sue conoscenze in merito a:

1)

Il cuore dal punto di vista anatomico e fisiologico
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1)

Il sangue ed i suoi componenti, differenza tra arterie e vene, i gruppi sanguigni,

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
35

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Le vertebre dorsali sono:
□
□
□
□

10
12
15
25

Un dismorfismo è:
□
Una deviazione laterale della colonna correggibile attivamente
□
Una modificazione transitoria della postura di un soggetto
□
Un atteggiamento posturale scorretto
□
Una alterazione patologica della struttura ossea che non può essere corretta
volontariamente

Il gioco della campana:
□
E’ un gioco di equilibrio
□
E’ un gioco a squadre
□
E’ un gioco di forza
□
E’ un gioco di resistenza
Nella respirazione bocca a bocca il soccorritore deve
□
Chiudere le narici dell’infortunato ed insufflare aria nella bocca al ritmo di Stayng
Alive
□
Eseguire due insufflazioni ogni trenta compressioni toraciche
□
Insufflare aria dalla bocca secondo la sequenza dei numeri di Fibonacci
□
Chiudere le narici dell’infortunato ed insufflare aria per 65 volte di seguito
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Siena, 11 Aprile 2017

GRIGLIE CORREZIONE/VALUTAZIONE
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Firma

Griglie per la correzione della Prima Prova (in 15/15)
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO
Comprensione
Comprensione parziale
Comprensione corretta ma incompleta
Comprensione corretta e completa
Analisi
Analisi parziale e non sempre corretta
Analisi corretta ma incompleta
Analisi corretta e completa
Approfondimento
Improprio e quasi assente
Corretto ma limitato
Corretto ma non del tutto esauriente
Articolato ed esauriente

1
2
3

2
3-4
5

1
2
3
4

Aspetto formale
Errori diffusi
Pochi errori e soprattutto ortografici
Padronanza linguistica e correttezza formale
TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE
Comprensione/pertinenza
Limitata anche delle consegne
Parziale dei documenti, definisce bene tesi e problemi
Corretta e completa: utilizza i materiali in modo appropriato per definire tesi e problemi

1
2
3

1
2
3

Coerenza-organicità-coesione
Il testo non segue un’idea portante e contiene divagazioni. Semplice riassunto dei materiali, 1
incompleto, con divagazioni, non coeso.
Il testo segue un’idea portante ma con divagazioni. Documenti usati in modo non sempre 2
pertinente alla traccia, parzialmente coeso.
Il testo segue n’idea portante chiaramente definita. I documenti sono usati in odo del tutto 3
pertinente all’idea. Testo coeso, stile fluido, scorrevole.
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Aspetto formale
Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica. Lessico limitato e/o improprio
Diffusa padronanza linguistica ma errori soprattutto ortografici. Lessico appropriato ma
limitato.
Nessun errore. Padronanza linguistica e correttezza morfosintattica
Conoscenze
Quasi assenti, generiche
Corrette, ma limitate, parziali
Originali, diffuse, corrette

1
2
3

1
2
3

Approfondimenti/argomentazioni
Argomenta in maniera limitata e non esemplifica, non approfondisce
Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce
Argomenta in maniera articolata e aggiunge informazioni e esperienze

1
2
3

TIPOLOGIA C e D: TEMA ARGOMENTATIVO (di carattere generale o di argomento
storico)
Pertinenza
Il testo non corrisponde a quanto richiesto 1
Il testo corrisponde parzialmente
2
Il testo è del tutto pertinente
3
Coerenza e organicità
La struttura del testo è incompleta e/o poco articolata e coerente
1
La struttura del testo è completa ma non sempre correttamente articolata e coerente 2
La struttura del testo è completa, articolata e coerente
3
Forma
Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica, lessico limitato e improprio
1
Diffusa padronanza linguistica, presenza di errori ortografici, lessico appropriato ma
2
limitato
Padronanza linguistica, nessun errore, lessico vario e appropriato.
Conoscenze
Quasi assenti, generiche
Corrette ma limitate, parziali
Originali, diffuse, corrette

1
2
3

Approfondimento / argomentazioni
Argomenta in maniera limitata e non esemplifica, non approfondisce
Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce
Argomenta in maniera articolata e aggiunge informazioni e esperienze

1
2
3

CORRISPONDENZA VOTI
15/15
14,5/15
14/15
13/15
12,5/15
12/15
11,5/15
11/15
10/15
9/15
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10/10
9,5/10
9/10
8,5/10
8/10
7,5/10
7/10
6,5/10
6/10
5/10

3

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E
STORIA
VOTO GIUDIZIO SINTETICO
Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
1-2
Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi
3-4
Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali
5
conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in compiti
semplici
Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente.
6
Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici
L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa
7-8
applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi
9-10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente
le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedure

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
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

2° PROVA SCRITTA
Griglia di valutazione con uso dei descrittori utilizzata dalla Commissione d’Esame
(valutazione in quindicesimi)
Candidato ______________________________________ classe_________________________
Indicatori

Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore
4 punti

Voto attribuito all’indicatore

Creatività ed
originalità nella
fase ideativa del
progetto
Correttezza ed
5 punti
efficacia nella
fase esecutiva del
progetto
Padronanza delle
4 punti
tecniche
rappresentative e
prototipo
Relazione tecnica
2 punti
e pertinenza al
tema
Siena, lì__________________ Voto complessivo attribuito alla prova: __________/ 15.
N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuito ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali, viene approssimato in
eccesso alla unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto minimo di 10/15.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI
VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI
VALUTAZIONE DELLA
PROVA
15
10
lavoro eccellente
14
9
lavoro ottimo
13
8
lavoro buono
40

12
11
10
9
8
7
1-6

1.

7
lavoro discreto
6 1/2
lavoro più che
sufficiente
6
lavoro sufficiente
5 1/2
lavoro quasi
sufficiente
5
lavoro insufficiente
4
lavoro gravemente
insufficiente
3-2
lavoro del tutto
insufficiente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (SECONDA PROVA)
Analisi e rielaborazione delle fonti utilizzate:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Illustrazione dell’iter grafico progettuale (tavole prodotte):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Scelte tecniche esecutive:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siena………………………………………..
41

GRIGLIA CORREZIONE 3° PROVA TIPOLOGIA B
Candidato _________________________________________________________
Indicatori

Conoscenze e
contenuti
disciplinari

Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

2,5 punti

Livelli di valore

Punteggio
Punteggio
corrispondente attribuibile
ai livelli
all’indicatore
Domanda n1
Grav.insufficiente 0,00 – 0,50
Insufficiente
1,00
Mediocre
1,50
Sufficiente
2,00
Discreto
2,25
Buono/Ottimo
2,50

Proprietà di
linguaggio e
capacità di 2,5 punti
sintesi

Grav.insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

0,00 – 0,50
1,00
1,50
2,00
2,25
2,50

Competenza
acquisita

Grav.insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

0,00 – 0,50
1,00
1,50
2,00
2,25
2,50

2,5 punti

classe __________

Punteggio
attribuibile
all’indicatore
Domanda n2

Punteggio
attribuibile
all’indicatore
Domanda n3

Totale domande aperte

Voto complessivo attribuito alla prova: _____________________________________/15
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI
VOTO IN QUINDICESIMI
15
14
13
12
11
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VOTO IN DECIMI
10 lavoro eccellente
9 lavoro ottimo
8 lavoro buono
7 lavoro discreto
6 ½ lavoro più che sufficiente

VALUTAZIONE DELLA PROVA

10
9
8
7
1-6

6 lavoro sufficiente
5 ½ lavoro quasi sufficiente
5 lavoro insufficiente
4 lavoro gravemente insufficiente
3-2 lavoro del tutto insufficiente

GRIGLIA CORREZIONE 3° PROVA TIPOLOGIA B+C
Candidato _________________________________________________________
Indicatori

Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

Conoscenze e
contenuti
disciplinari 1,5 punti

Grav.insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

Punteggio
Punteggio
corrispondente ai attribuibile
livelli
all’indicatore
Domanda n1
0,00 – 0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50

Proprietà di
linguaggio e
capacità di 1,5 punti
sintesi

Grav.insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

0,00 – 0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50

Competenza
acquisita

Grav.insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

0,00 – 0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50

1,5 punti

Livelli di valore

classe __________
Punteggio
attribuibile
all’indicatore
Domanda n2

Totale domande aperte

Tipologia:
Domande a
scelta
multipla

1,5
0

Risposta esatta
Risposta errata o non data

Voto complessivo attribuito alla prova: _____________________________________/15
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI
VOTO IN QUINDICESIMI
15
14
13
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VOTO IN DECIMI
10 lavoro eccellente
9 lavoro ottimo
8 lavoro buono

VALUTAZIONE DELLA PROVA

12
11
10
9
8
7
1-6

7 lavoro discreto
6 ½ lavoro più che sufficiente
6 lavoro sufficiente
5 ½ lavoro quasi sufficiente
5 lavoro insufficiente
4 lavoro gravemente insufficiente
3-2 lavoro del tutti insufficiente

Griglia di valutazione del colloquio
Candidata/o ……………………………………………….
Classe ……………
ARGOMENTO SCELTO
DAL CANDIDATO
Originalità delle scelte
Varietà e pertinenza dei collegamenti multidisciplinari
Ricchezza dei contenuti proposti
Esposizione chiara e sicura

Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono

Discreto
Più che
sufficiente
Sufficiente
Incerto

Insufficiente

Gravemente
insufficiente

Descrizione

Profondità nei concetti esposti, spiccata capacità di
argomentazione supportata da buona documentazione. Esposizione
completa, rielaborazione personale e capacità critica.
29
Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza
concettuale. Buone capacità di rielaborazione e di argomentazione 27 -28
Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con una certa
sicurezza nelle applicazioni. Capacità di argomentazione e
chiarezza espositiva, lavoro diligente.
Possesso dei requisiti di base. Capacità di procedere nelle
applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione
accettabile.

23 - 26
21 – 22
20

Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze
19
parzialmente consolidate, con presenza di lacune e/o insicurezze.
Argomentazione talvolta incompleta, difficoltà nell’esposizione
Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali , competenze
poco consolidate, con lacune e marcate insicurezze.
15 - 18
Argomentazione parziale o difficoltosa.
Mancata acquisizione degli elementi essenziali, competenze del <15
tutto inadeguate, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e
gravi lacune

Discussione degli elaborati scritti
Il candidato sa sostenere , con appropriate argomentazioni, le scelte fatte e le
procedure adottate
Il candidato sa ampliare ed approfondire parti significative degli elaborati.
44

Fascia
di
livello
30

Il candidato dimostra di aver compreso ed elaborato autonomamente gli errori
commessi
Il candidato prende atto dei propri errori e delle osservazioni proposte
Il candidato dimostra di non rendersi pienamente conto dei propri errori

IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

DOCENTE

Materie letterarie e Storia

Cinzia Anselmi

Lingua e cultura straniera

Monica Giannetti

Filosofia

Alessandro Pallassini

Matematica e Fisica

Federica Di Tommaso

Storia dell’arte

Luciano Cateni

Discipline Pittoriche

Carmelo Sapienza

Laboratorio della figurazione

Mirella Moni

Scienze motorie e sportive

Giuliano Nannetti

Religione cattolica

Andrea Conti

Sostegno alla classe
area tecnica
area scientifica
area Umanistica

Cinzia Cappelletti
Isabella Savelli
Angela Maggi
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FIRMA

RELAZIONI INDIVIDUALI E PROGRAMMI
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Cinzia Anselmi
Disciplina/e: ITALIANO, STORIA
Classe:
Sezione associata: Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna
Numero ore di lezione effettuate: 170
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)

Classe accogliente, educata e collaborativa che ha risposto complessivamente con
impegno, partecipazione e interesse alle proposte didattiche, raggiungendo
mediamente soddisfacenti livelli di preparazione attraverso cammini molto
differenziati. Gli alunni con DSA hanno usufruito degli appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, conformi alla normativa
vigente. Un alunno ha seguito una programmazione con obiettivi minimi con docenti
del sostegno.

OBIETTIVI mediamente 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


Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare, esporre oralmente un testo di
media difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di
testo di italiano e storia, testo letterario, documento storico, testo storiografico).

Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario.

Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della
letteratura italiana, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali.

Saper produrre un testo scritto conforme alle tipologie della prima prova
d’esame.
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Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare
del periodo studiato.

Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, la poetica degli autori proposti.

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
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
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Poco

Abbastanza

Molto

x

x

x

x

x

x

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
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x

x

x

x

x

x

x

x

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.

Altri risultati:

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


Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al
fine di stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione.

Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di
gruppo.

Svolgimento di esercizi e esercitazioni specificamente rivolte alla
acquisizione di abilità di analisi del testo letterario.

Svolgimento di esercizi e esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di
produzione di testi argomentativi.

Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che
al modo in cui vengono esposti.

Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto
riguarda la storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, e all’apparato
iconografico.

Uso di pc e lim.

Collegamenti tra i programmi di storia e quello di letteratura, sia nelle
spiegazioni che nelle verifiche.

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

“Enea Silvio Piccolomini”
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Prato S.Agostino, 2 - 53100 SIENA C. F.le n.80008380521
Liceo artistico “Duccio Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321
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PROGRAMMA SVOLTO
ITALIANO - STORIA
CLASSE 5B indirizzo: Arti figurative bidimensionali
a.s. 2016-17
Insegnante: Prof. Cinzia Anselmi

Criteri metodologici
Nello svolgimento del programma di Letteratura italiana si sono tenuti presenti i
seguenti principi:
a)
Definire un quadro di riferimento generale, di tipo storico, sociale e artistico, a
cui l’allievo/a potesse ricondurre gli autori e i testi studiati.
b)
Definire le linee culturali e storico-letterarie in cui ogni autore, opera o
movimento venivano a inserirsi
c)
Per ogni autore, ricostruire e definire, sulla base dei testi, i principi di poetica.
d)
L’importanza maggiore è stata data alla lettura analitica delle opere, con
riferimenti costanti alla poetica dell’autore e alla situazione storico-culturale del
periodo. Per i romanzi e i saggi di poetica, non essendo possibile una lettura
integrale, si è esposto un riassunto dell’opera prima di procedere alla lettura di
pochi brani significativi. Per le poesie e le novelle è stata fatta una lettura, per
quanto possibile, approfondita sul piano tematico e linguistico.
Nello svolgimento del programma di Storia, ci si è attenuti all’impostazione del
manuale in uso, schematizzandone, laddove possibile i capitoli, mediante sintesi
orali o power point. Sono state analizzate, compatibilmente con il tempo a
disposizione, fonti documentarie e pagine di storiografia, di cui il manuale in uso è
ricco, funzionali alla comprensione e alla riflessione critica sulla disciplina.

Contenuti disciplinari delle unità didattiche svolte (Italiano)
Per i titoli dei brani indicati, si fa riferimento al manuale in uso: Baldi, Giusso,
Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3.1 e 3.2, Paravia.
UNITÀ 1: LA VITA, IL PENSIERO, L’OPERA DI GIACOMO LEOPARDI.
Biografia e formazione di G. Leopardi. La lettera del 19 novembre 1819 a Pietro
Giordani (“Sono così stordito dal niente che mi circonda..”). Dallo Zibaldone: La
teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Il
giardino della sofferenza.
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il canto notturno..; La
ginestra o il fiore del deserto (lettura integrale del testo e parafrasi delle strofe 1, 3,
7). Lettura dell’articolo di Antonio Prete, Lo tsunami e la ginestra di Leopardi (Il
pensiero di G.L. è sempre attuale). Sul tema della compassione, presente nella
Ginestra, lettura della lettera del 17 dicembre 1917 dal carcere di Breslavia di Rosa
Luxemburg a Sonia Libknecht.
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Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo della Moda e della Morte;
Dialogo di Plotino e di Porfirio.
UNITÀ 2: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO.
Il quadro generale
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Caratteristiche generali del
Positivismo. Significato di Realismo nella narrativa europea dell’Ottocento e suoi
esponenti. La poetica del Naturalismo nell’opera narrativa di Emile Zola. Da
L’Assommoir, lettura di L’alcol inonda Parigi.
La poetica del Verismo nelle pagine di Giovanni Verga.
Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo. Da Novelle
rusticane, La roba, Libertà.
Significato di ‘Ciclo dei vinti’. Struttura, trama e lettura dell’incipit del romanzo I
Malavoglia. Differenze e analogie tra Naturalismo e Verismo.
UNITÀ 3: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO.
Il quadro generale e gli esponenti europei
Simbolismo ed Estetismo come aspetti del clima culturale del Decadentismo.
Il quadro cronologico: dal 1850 al 1910. Il tema dell’identità e del ruolo
dell’intellettuale e dell’artista nella società di massa: l’aneddoto sulla perdita
dell’aureola di Baudelaire, i poeti maledetti della generazione a lui successiva. La
poetica del Simbolismo e la sinestesia. Lettura e analisi di testi poetici da
Baudelaire (Corrispondenze, L’albatro); Verlaine (Arte poetica, Languore);
Rimbaud ( Vocali).
La poetica dell’estetismo nei romanzi decadenti di Huysmans e O. Wilde. Lettura di
pagine tratte dai romanzi: dal cap. II di Controcorrente, La realtà sostitutiva; dalla
Prefazione al Ritratto di Dorian Gray, I princìpi dell’estetismo e Un maestro di
edonismo.
Gabriele d’Annunzio e Giovani Pascoli come interpreti italiani del Simbolismo e
dell’Estetismo.
Gabriele d’Annunzio: biografia, scelte politiche e produzione letteraria.
Il programma politico del superuomo in Le vergini delle rocce. L’estetismo nel
romanzo Il Piacere, in particolare nel brano Un ritratto allo specchio: Andrea
Sperelli ed Elena Muti. La prosa notturna nel Notturno. Dalle Laudi, lettura e
commento di La pioggia nel pineto. Lettura delle parodie di Folgore, La pioggia nel
cappello, e di Montale, Piove.
Giovanni Pascoli: la vita appartata, la produzione poetica.
Da Il fanciullino, Una poetica decadente.
Da Myricae: X agosto, Lavandare, Novembre.
Da I Poemetti: Italy.
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UNITÀ 4. IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO.
L’inettitudine e la Lettera al padre di Kafka.
Interpreti italiani del nuovo romanzo del primo Novecento:
Italo Svevo: la biografia, la città di Trieste, i romanzi.
Lettura dell’incipit di Senilità.
Da La coscienza di Zeno, lettura dei brani: Preambolo e Prefazione, Il fumo, La
morte del padre, Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica.
Luigi Pirandello: la biografia, la poetica, la produzione narrativa e teatrale.
Dal saggio L’umorismo, lettura del brano Un’arte che scompone il reale.
Dalle Novelle per un anno: La trappola, Il treno ha fischiato, La patente, La
carriola.
Cenni alla trama di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila.
Il nuovo teatro di Pirandello e il significato di metateatro.
Da Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio.
Federigo Tozzi: il rapporto con Siena in alcune pagine di Bestie.
Dalle Novelle: Un giovane.
Dal romanzo Con gli occhi chiusi: La castrazione degli animali.

UNITÀ 5: LE AVANGUARDIE STORICHE.
Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Significato di
Espressionismo, Surrealismo, Dadaismo, Futurismo.
Lettura e commento del Manifesto del Futurismo di F.T.Marinetti, e di Lasciatemi
divertire di Aldo Palazzeschi. Cenni alla poesia di Majakovskij.

UNITÀ 6: I GRANDI ESPONENTI DELLA

POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO.

Giuseppe Ungaretti: la biografia, le raccolte poetiche, la Vita di un uomo.
Da L’allegria, lettura e commento di: Fratelli, Veglia, San Martino del Carso,
Soldati, I Fiumi, Mattina.
Da Sentimento del tempo: Stelle, L’isola, La madre.
Da Il dolore: Non gridate più; Gridasti: soffoco.
Umberto Saba: la biografia, la psicoanalisi, la produzione in versi e in prosa.
Dal Canzoniere: Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Tre poesie per la mia
balia, Trieste, Città vecchia, La capra, Teatro degli artigianelli.
Lettura di Saba, in Gli strumenti umani, (1965) di Vittorio Sereni.
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Eugenio Montale: la biografia, la produzione poetica dal 1925 al Nobel.
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Forse un
mattino andando.
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri.
Da La Bufera: Piccolo testamento.
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio...
Lettura di una parte del discorso pronunciato a Stoccolma E’ ancora possibile la
poesia?, 1975.
UNITÀ 7: LA STAGIONE DEL
L’OPERA DI PRIMO LEVI.

NEOREALISMO NEL CINEMA E NELLA LETTERATURA.

I temi, la poetica, gli esponenti del cinema e della narrativa neorealista in Italia.
Proiezione del film di Bernardo Rossellini Roma città aperta, (1945).
Lettura del ‘manifesto’ del Neorealismo: la Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno
di Italo Calvino.
Lettura integrale di un romanzo ‘neorealista’ a scelta tra i seguenti: Calvino, Il
sentiero dei nidi di ragno; Fenoglio, Una questione privata, Cassola, La ragazza di
Bube,; Viganò, L’Agnese va a morire; Cesare Pavese, La casa in collina.
Lettura di parti (La violenza inutile; La zona grigia) dell’ultima opera di Primo
Levi, I sommersi e i salvati.

UNITÀ 8: DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA

Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso:
I, XVII e parte iniziale e finale del XXXIII.

Contenuti disciplinari delle unità didattiche svolte (Storia)
Per i titoli degli argomenti si fa riferimento ai capitoli del manuale in uso:
M.Manzoni, F.Occhipinti, Storia. Scenari, documenti, metodi, Einaudi Scuola, vol.
3.
L’età della seconda rivoluzione industriale e la società di massa. Il taylorismo,
la catena di montaggio, i progressi tecnologici, l’allargamento del suffragio, i nuovi
mezzi di comunicazione: radio e cinema. I primi partiti di massa: i partiti socialisti
europei. Differenza tra i termini socialista e comunista.



Aspetti significativi, in sintesi, dell’età giolittiana: il decollo economico, la
questione meridionale, l’emigrazione, la politica sociale, la riforma elettorale, la
politica coloniale.

Le cause e le dinamiche della prima guerra mondiale. Il 1917 come anno di
svolta. L’Italia dalla neutralità all’intervento. I fronti della guerra. La guerra di
54

trincea. La Russia tra guerra e rivoluzione. La fine della guerra, i trattati di pace e il
nuovo assetto geografico e politico dell’Europa e del Medio Oriente.


La rivoluzione russa. I bolscevichi al potere. Da Lenin a Stalin.


Gli anni Venti e Trenta. La crisi dello Stato liberale in Italia (dall’economia di
guerra all’economia post-bellica, Il nuovo quadro delle forze politiche, Le trattative
di pace e il mito della ‘vittoria mutilata’, 1919: la protesta sociale, le elezioni, il
successo dei partiti di massa, l’affermazione del fascismo, la marcia su Roma,
Mussolini al governo, la legge Acerbo, le elezioni del 1924, il delitto Matteotti e
l’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925, l’avvio del regime fascista). Stati Uniti:
politica isolazionista, crisi del 1929 e crollo di Wall Street. Germania: la repubblica
di Weimar, il problema delle riparazioni, le difficoltà economiche, le tensioni sociali,
il piano Dawes e la ripresa economica, i drammatici riflessi della crisi del 1929 e
l’ascesa del Nazionalsocialismo.

L’Europa dei totalitarismi. Hannah Arendt e il significato di totalitarismo.
L’Italia fascista, la fine dello stato liberale, la costruzione del regime, la fine delle
istituzioni parlamentari, il corporativismo, l’accordo tra Stato e Chiesa, la politica
economica, le leggi razziali, la politica estera prima e dopo la conquista dell’Etiopia.
Hitler cancelliere in Germania, la nascita del Terzo Reich e la fine della Repubblica
di Weimar. L’ideologia nazionalsocialista. Politica interna e politica estera di Hitler,
le annessioni tedesche dal 1936 al 1939. L’Urss negli anni di Stalin: i piani
quinquennali, la collettivizzazione nelle campagne, l’eliminazione dei kulaki, lo
stachanovismo, le purghe, i gulag e il terrore staliniano. La Spagna dalla repubblica
alla dittatura franchista: gli schieramenti e i programmi politici in Spagna negli anni
Trenta, la guerra civile, la mobilitazione sugli opposti versanti del fascismo e
dell’antifascismo, la dittatura franchista.

La seconda guerra mondiale. Sintesi cronologica degli anni di guerra.
L’occupazione dell’Europa e la Shoah. La svolta del 1942-43. Il coinvolgimento
delle popolazioni civili, Le città bombardate. La campagna d’Italia e il crollo del
regime fascista, L’armistizio, La Repubblica di Salò. La Resistenza italiana, Il
ritorno dei partiti politici, La svolta di Salerno, La liberazione di Roma e Firenze e la
Linea gotica. L’ultima fase del conflitto: la conferenza di Yalta, il crollo del Reich, la
morte di Mussolini, le bombe atomiche, la fine della guerra, la nascita dell’Onu. I
processi di Norimberga, i rapporti USA-URSS e i trattati di pace. L’Italia, paese
sconfitto: le foibe e il confine orientale.

L’età della guerra fredda. Cenni agli aspetti essenziali: Le due Germanie. Le
superpotenze e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti. Il Piano
Marshall, la Nato, il Comecon, il Patto di Varsavia. Cenni ai momenti di crisi
nell’età della guerra fredda: la guerra di Corea, la costruzione del muro di Berlino, la
crisi di Cuba. Il manifesto di Ventotene: Altiero Spinelli e la prima idea dell’Europa
Unita. Dalla CECA alla UE. La morte di Stalin, la destalinizzazione, la rivolta
55

d’Ungheria e la repressione sovietica. Cenni alla Cina: dalla nascita della Repubblica
Popolare alla Rivoluzione Culturale di Mao.

L’Italia repubblicana. Il pluralismo e i partiti di massa. Il referendum
istituzionale e la nascita della Repubblica. La Costituzione repubblicana. Le
elezioni del 18 aprile 1948, la stagione democristiana, i governi e le riforme del
centro-sinistra, il boom economico degli anni Sessanta, il Sessantotto e l’autunno
caldo, il compromesso storico, la strategia della tensione, gli Anni di piombo, il
rapimento e l’omicidio di Aldo Moro. Gli anni Ottanta e la fine della ‘prima
repubblica’.

La questione balcanica, la dissoluzione della Jugoslavia e le guerre degli anni
Novanta. Lettura di pagine di Luca Rastello, La guerra in casa, 1998.

Migranti e asilo politico: una questione e una criticità del nostro tempo. Tre
lezioni in collaborazione con il Dipartimento di Antropologia dell’Università di
Siena.
L’insegnante:
Cinzia Anselmi

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

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

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

Siena, 13 maggio 2017

Il Docente
Cinzia Anselmi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Federica Di Tommaso
Disciplina/e: Matematica
Classe: 5
Sezione associata: B
Numero ore di lezione effettuate: 51
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Il profilo finale della classe è piuttosto disomogeneo. La maggior parte degli studenti partiva da un
livello basso a causa di tutta una serie di difficoltà nell’apprendimento delle materie scientifiche tra
cui il costante cambiamento degli insegnanti che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo triennio.
Tuttavia alcuni hanno mostrato impegno e costanza riuscendo a colmare le lacune presenti all’inizio
dell’anno, altri, invece, non hanno risposto nello stesso modo in termini di concentrazione e
partecipazione alle lezioni, ma soprattutto non hanno mostrato un adeguato impegno riguardo lo
studio a casa soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico. Nel secondo quadrimestre è stato
riscontrato un atteggiamento più positivo nei riguardi della disciplina, ma non sufficiente, per alcuni
studenti, a far sì che potessero scomparire del tutto le difficoltà riscontrate nei primi tempi. Questo
aspetto è una delle principali cause del rallentamento del programma scolastico.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tra gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale erano presenti:

Rafforzamento delle tecniche e del calcolo aritmetico: parzialmente raggiunto

Rafforzamento delle tecniche e del calcolo algebrico: parzialmente raggiunto

Individuazione di strategie appropriate per la soluzione dei problemi: parzialmente raggiunto

Analizzare dati e interpretarli correttamente: parzialmente raggiunto

Analizzare tecniche logiche per applicarle a contesti reali: parzialmente raggiunto

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
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Poco

Abbastanza
X

X

X

X

Molto

individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
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h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

X

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
Le lezioni frontali si sono svolte per la maggior parte delle ore utilizzando la LIM. Per alcuni
argomenti ai ragazzi sono state fornite video lezioni disponibili gratuitamente online per far sì che
potessero avere un punto di riferimento anche durante lo studio a casa. Gli esercizi e la teoria di
base sono stati estrapolati dal libro di testo sia per quanto riguarda lo studio in classe sia per le
consegne domestiche. Alla classe sono stati introdotti software come GeoGebra e Wolframalpha,
anch’essi disponibili gratuitamente online, per ottenere un’interpretazione grafica dello studio di
funzione, argomento cardine della programmazione di quest’anno scolastico. A tutti gli alunni è
sempre stato concesso l’uso della calcolatrice ed ai ragazzi con disturbi specifici d’apprendimento
l’uso di formulari o schemi risolutivi di procedure aritmetiche e algebriche.

CONTENUTI AFFRONTATI

Le equazioni e le disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Le funzioni e le loro proprietà (funzioni pari e dispari, crescenti e descrescenti)

Il dominio delle funzioni razionali intere, razionali fratte,irrazionali, logaritmiche ed
esponenziali.
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Il segno delle funzioni razionali intere e fratte e delle funzioni irrazionali.
I limiti: interpretazione grafica, limite destro e limite sinistro, il calcolo dei limiti e la
risoluzione delle principali forme indeterminate.

Funzioni continue e punti di discontinuità (argomento da svolgere nel mese di maggio)

La derivata di una funzione (argomento da svolgere nel mese di maggio)

Lo studio di funzione.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.
VERIFICHE
Finora sono state svolte n° 2 prove e scritte e n°1 prova orale. E’ prevista una o due ulteriori prove scritte
entro la fine dell’anno scolastico.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Non ci sono modifiche rispetto alla programmazione iniziale.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Durante il corso dell’anno ho avuto occasione di parlare e conoscere quasi tutte le famiglie degli alunni
eccetto che per 4 di loro.

Siena,

Il Docente

10 Maggio 2017
Federica Di Tommaso

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: Federica Di Tommaso
Disciplina/e: Fisica
Classe: 5
Sezione associata: B
Numero ore di lezione effettuate: 48
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PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Il profilo finale della classe è piuttosto disomogeneo. La maggior parte degli studenti partiva da
un livello basso a causa di tutta una serie di difficoltà nell’apprendimento delle materie
scientifiche tra cui il costante cambiamento degli insegnanti che si sono susseguiti nel corso
dell’ultimo triennio. Tuttavia alcuni hanno mostrato impegno e costanza riuscendo a colmare le
lacune presenti all’inizio dell’anno, altri, invece, non hanno risposto nello stesso modo in termini
di concentrazione e partecipazione alle lezioni, ma soprattutto non hanno mostrato un adeguato
impegno circa lo studio a casa nella prima parte dell’anno scolastico. Nel secondo quadrimestre è
stato riscontrato un atteggiamento più positivo nei riguardi della disciplina, ma non sufficiente,
per alcuni studenti, a far sì che potessero scomparire del tutto le difficoltà riscontrate nei primi
tempi. Nel corso degli ultimi mesi, la classe ha partecipato al progetto ESCAC finalizzato alla
divulgazione dell’apprendimento della fisica in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’
Università degli studi di Siena, verso il quale tutta la classe ha mostrato totale interesse e
partecipazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tra gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale erano presenti:

Rafforzare le basi della disciplina: parzialmente raggiunto

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi: parzialmente raggiunti

Analizzare dati e saperli interpretare: parzialmente raggiunto

Utilizzare tecniche logiche per la risoluzione della parte pratica della disciplina: parzialmente
raggiunto.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
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Poco

Abbastanza
X

X

X

X

X

Molto

rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
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.
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c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
Le lezioni frontali si sono svolte per la maggior parte delle ore utilizzando la LIM. Per alcuni argomenti, ai
ragazzi sono state fornite video lezioni disponibili sull’e-book del libro di testo oppure video lezioni
disponibili online che riguardano principalmente esperimenti che solitamente si svolgono in laboratorio. Gli
esercizi e la teoria sono stati estrapolati dal libro di testo sia per quanto riguarda lo studio in classe sia per le
consegne domestiche. A tutti gli alunni è sempre stato concesso l’uso della calcolatrice ed ai ragazzi con
disturbi specifici d’apprendimento l’uso di formulari. Nel corso dell’anno, come già accennato nel profilo
iniziale della classe, i ragazzi hanno partecipato al progetto ESCAC in collaborazione con il Dipartimento
di Fisica dell’ Università degli studi di Siena. Il progetto si è svolto in tre fasi: nella prima fase la classe ha
preso parte ad un seminario introduttivo sulla polarizzazione della luce; nella seconda fase sono stati
introdotti gli strumenti necessari per poter effettuare esperimenti che riguardano le onde luminose e il calore
come ad esempio la termocamera; nella terza ed ultima fase, a differenza delle prime due che si sono svolte
a scuola, i ragazzi si sono recati presso il Dipartimento di fisica dell’Università di Siena dove gli è stato fatto
vedere un particolare tipo di lega detta “lega a memoria di forma”, materiale in grado di essere modellato
con estrema facilità ma che, messo a contatto con una fonte di calore, ritorna alla forma iniziale. Sempre
nell’ultima fase, hanno potuto vedere i principali strumenti di misura presenti al Dipartimento di Fisica.

CONTENUTI AFFRONTATI

Il suono: le onde, le onde periodiche, le onde sonore, le caratteristiche del suono, i limiti di
udibilità, l’eco.

La luce: modello ondulatorio e modello corpuscolare, i raggi di luce, la riflessione e lo specchio
piano, gli specchi curvi, la rifrazione della luce, la riflessione totale, la dispersione della luce.

Le cariche elettriche: l’elettrizzazione per strofinìo, contatto e induzione, conduttori e isolanti, la
legge di Coulomb.

Il campo elettrico e il potenziale: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica
puntiforme, linee di campo, il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss, l’energia potenziale
elettrica, la differenza di potenziale, il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali.

Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, la
capacità di un conduttore, la capacità di una sfera conduttrice, il condensatore, il condensatore, la capacità
di un condensatore piano.
Argomenti da svolgere entro il termine delle lezioni:
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La corrente elettrica continua: l’intensità di corrente elettrica, la prima legge di Ohm, resistori in
serie e in parallelo.

Introduzione alla relatività dello spazio e del tempo.

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.
VERIFICHE
Finora sono state svolte n° 1 verifica scritta e n° 1 verifica orale. Entro la fine dell’anno scolastico è prevista
un’ulteriore verifica scritta e un’ulteriore prova orale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Non sono presenti modifiche rispetto alla programmazione iniziale.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Nel corso dell’anno scolastico ho avuto occasione di conoscere le famiglie di tutti gli alunni eccetto 4 di loro.

Siena,

Il Docente
Federica Di Tommaso

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: Monica Giannetti
Disciplina: Lingua e cultura straniera Inglese
Classe: VB
Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 76
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
La classe è composta da 15 studenti (12 femmine e 3 maschi).
Ho insegnato in questa classe nel secondo biennio e nell’anno finale del percorso liceale ed il
rapporto con gli studenti è sempre stato buono. Gli studenti hanno, nel corso di questi tre anni,
cercato di migliorare il loro comportamento e la loro attenzione nei confronti della materia,
acquisendo un atteggiamento sempre più consapevole e collaborativo; le lezioni si sono sempre
potute svolgere in un clima positivo in cui la partecipazione al dialogo educativo si è rivelata
attiva e l’impegno è risultato generalmente costante per la maggior parte degli alunni.
Nel corso di questi tre anni ho cercato di aiutare gli alunni in difficoltà a colmare, almeno in
parte, le loro lacune e, nel contempo, di stimolare gli alunni con competenze buone o ottime a
procedere ad uno studio sempre più personale ed individualizzato, attraverso la presentazione di
64

elaborati e lo stimolo al colloquio ed alla discussione durante le lezioni.
Anche se la preparazione generale può essere definita complessivamente soddisfacente, va
comunque precisato che si tratta di una situazione caratterizzata da eterogeneità per ciò che
riguarda conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti. Fra questi, infatti,
si distinguono alcuni alunni che, grazie ad una applicazione continua, ad una partecipazione
costruttiva, ad un buon interesse verso la materia ed a un impegno notevole, hanno mediamente
raggiunto risultati decisamente buoni o ottimi; altri, grazie ad una applicazione abbastanza
costante e una partecipazione ricettiva, sono riusciti ad ottenere un profitto discreto o più che
sufficiente ed hanno una conoscenza apprezzabile dei contenuti; infine, un gruppo di studenti, la
cui applicazione non è stata sempre costante, ha conseguito risultati sufficienti dimostrando una
conoscenza della materia e degli argomenti trattati complessivamente accettabili.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le
relative motivazioni
Sono stati fissati in fase di programmazione iniziale i seguenti obiettivi didattici specifici per la
classe V: 1: comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero, ecc. 2: sapersi orientare con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si
viaggia nel paese in cui si parla la lingua; 3: essere in grado di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; 4: essere in grado di descrivere
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie
opinioni e progetti; 5: rafforzare le abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di astrazione;
6: apprezzare e cogliere gli aspetti particolari dello stile e delle tematiche affrontate dagli autori;
7: riuscire ad inquadrare un autore nel contesto storico-letterario del paese e, ove possibile, in
quello europeo.
Tali obbiettivi sono stati pienamente raggiunti da alcuni studenti, altri alunni
sono riusciti a conseguirli in modo più o meno parziale.
Si è inoltre operato un consolidamento della competenza linguistica di livello B1 e si è
lavorato affinché gli studenti, per lo meno quelli già con competenze linguistiche di livello
intermedio, migliorassero ulteriormente le loro capacità linguistiche e raggiungessero o si
approssimassero al livello B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo.
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
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
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
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Poco

Abbastanza

x

X

x

x

x

Molto

rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
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.
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c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

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

Al fine di perfezionare il metodo di studio, affinché fosse sufficientemente adeguato alla classe
terminale del corso di studi, si è cercato di insistere su brevi e frequenti prove formative, in
modo tale che gli alunni potessero avere non solo un riscontro immediato sull’efficacia della
propria preparazione ma anche la possibilità di imparare a gestire un programma abbastanza
vasto.
Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, in vista soprattutto
dell’esame finale. Per ciò che riguarda il writing, gli alunni sono stati essenzialmente chiamati a
misurarsi con la composizione di domande di tipologia B sugli argomenti di letteratura studiati.
Si è proposto, talvolta, di svolgere tale tipo di esercizio anche come compito a casa, dato il
tempo limitato a nostra disposizione a scuola, per offrire agli studenti il maggior numero di
opportunità di allenamento in vista della terza prova scritta dell’Esame di Stato.
L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari,
commentati, peraltro, sempre utilizzando la lingua straniera ed evitando di fare ricorso alla
traduzione in italiano.
Le altre due abilità, listening e speaking, sono sempre state esercitate in classe (le lezioni si
sono sempre svolte in lingua inglese); in particolare per l’abilità di listening gli studenti hanno
inoltre potuto vedere film, scelti generalmente fra quelli ispirati ad opere letterarie o periodi
storici. Gli alunni sono stati inoltre invitati ad utilizzare la lingua straniera per la comunicazione
quotidiana e, ovviamente, per esporre gli argomenti di letteratura studiati e per formulare
commenti ai brani letti.
Lo studio del programma di letteratura è stato affrontato in modo cronologico, cercando di
trovare collegamenti tematici fra le varie opere e autori del programma di quest’anno; talvolta,
inoltre, si è partiti dal contesto storico-letterario per risalire all’autore; altre volte si è preferito un
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approccio diverso, proponendo la lettura di un brano per poi affrontare l’autore e, infine, il
contesto storico-letterario.
Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri sotto forma di dialogo.
Alcune ore di lezione nell’ultima parte dell’anno scolastico saranno inoltre dedicate ad attività
di potenziamento, di recupero e di ripasso degli argomenti di letteratura.
Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso la ripetizione ed il chiarimento di argomenti o
concetti risultati, per qualche studente, di più difficile apprendimento.
Gli strumenti di cui si sono avvalsi gli studenti nel corso dell’anno sono stati il libro di testo,
talvolta le fotocopie, il video per la visione di film, il computer, usato anche per lezioni in power
point, strumento che ha reso, in alcuni casi, più immediata e accattivante la spiegazione.
Il testo in adozione è stato Only Connect……New Directions, Edizione Blu, Vol. 1+ 2,
Zanichelli; talvolta sono state fornite fotocopie.

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

W. Wordsworth
1
Life and works (cenno)
2
Features and poetics
3
A Certain Colouring of Imagination
(from Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads)
Daffodils
S.T. Coleridge
4
Life and works (cenno)
5
Features and poetics
6
The Rime of the Ancient Mariner
7
The Killing of the Albatross (part I)
8
Death and Life-inDeath (part III)
9
A sadder and wiser man (part VII)
10
Riassunti delle altre parti
J. Keats
- Life and works (cenno)
- Features and themes
- Ode on a Grecian Urn
J. Austen and the theme of love
11
Life and works (cenno)
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12
13
14
15

Features
Pride and Prejudice
Mr and Mrs Bennet
Elizabeth’s self-realization
(from Pride and Prejudice)

“The early Victorian Age”, “The later years of Queen Victoria’s reign”, “The Victorian
compromise”, “The Victorian Novel”, “Aestheticism and Decadence”, “The American
Renaissance”
C. Dickens
16
Life and works (cenno)
17
Features, themes
18
Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse
19
Hard Times: plot, structure, themes
20
Oliver wants some more
(from Oliver Twist)
- Nothing but Facts
(from Hard Times)
R. L. Stevenson
21
Life and main works (cenno)
22
Features
23
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes
24
Jekyll’s Experiment
(from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde)
O. Wilde
25
Life and works (cenno)
26
Features
27
The Picture of Dorian Gray
28
The Importance of Being Earnest
- Dorian’s hedonism
- Dorian’s death
(from The Picture of Dorian Gray)
- A Mother’s Worries
(from The Importance of Being Earnest)

“The Modern Age”, “The Edwardian Age”, “Britain and World War I”, “The Twenties and the
Thirties”, “The Second World War”, “The age of Anxiety”, “Modernism”, “Modern poetry”,
“The modern Novel”, “The interior monologue”, “The War Poets”.
R. Brooke
- Life and works (cenno)
- The Soldier
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W. Owen
- Life and works (cenno)
- Dulce et Decorum Est

J. Joyce
29
Life and works (cenno)
30
Features
31
Dubliners
32
Eveline

V. Woolf
33
Life and works (cenno)
34
Features
35
To the Lighthouse
- My Dear Stand Still
(from To the Lighthouse)
G. Orwell
- Life and works (cenno)
- Themes
- Animal Farm
- Nineteen Eighty-Four
- Newspeak (from Nineteen Eighty-Four)
“The Present Age” (Key points and features)
S. Beckett
36
Life and works (cenno)
37
Waiting for Godot: features
38
We’ll come back tomorrow
(from Waiting for Godot)
Non ci sono state sostanziali variazioni rispetto alla programmazione iniziale, se non riguardo
alla scelta di alcuni brani fra quelli proposti dal libro di testo;
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VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Gli alunni sono stati periodicamente chiamati ad una verifica scritta e ad una orale che ha quasi
sempre coperto periodi abbastanza vasti per permettere di cogliere l’evoluzione delle correnti
letterarie e delle tematiche evidenziate, poiché si parte dal presupposto che l’apprendimento sia
legato alla possibilità di effettuare confronti e collegamenti tra le maggiori correnti letterarie e tra
i vari autori studiati. Per ciò che riguarda le interrogazioni, comunque, queste hanno verificato
non solo il livello di conoscenza dei contenuti ma anche la capacità da parte degli alunni di
esprimersi in maniera corretta e di usare un linguaggio adeguato. Le verifiche scritte sono state,
essenzialmente, simulazioni della terza prova scritta di tipologia B (quesiti a risposta singola) e
B+C (quesiti a risposta singola e domande a risposta multipla) e questionari di letteratura.
Per le simulazioni della terza prova e, comunque, per le verifiche scritte, è stato consentito
l’uso del dizionario bilingue.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
PROVE SCRITTE
Per quanto riguarda la composizione di testi, quesiti a risposta singola (tipologia B) e i
questionari di letteratura, si è tenuto conto di: contenuto, ampiezza del lessico, accuratezza,
coerenza, coesione.
PROVE ORALI
I criteri valutativi per le prove orali sono stati i seguenti: conoscenza più o meno approfondita
dei contenuti, correttezza formale, competenza lessicale, competenze morfosintattiche, capacità di
analisi, di sintesi, di organizzazione dei contenuti, argomentativa, di comprensione del testo.
La valutazione ha sempre comunque tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione al
dialogo educativo, della frequenza assidua alle lezioni e dei miglioramenti registrati rispetto alla
situazione di partenza evidenziata all’inizio del triennio.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie sono sempre stati positivi e collaborativi e non si sono mai verificati problemi.

Siena, 9 Maggio 2017
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e: Filosofia
Classe: VB Sezione associata: Liceo Artistico
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 si è mostrata mediamente interessata alle tematiche affrontate anche se a volte la rielaborazione
personale non è stata all’altezza dei propri mezzi. Il clima generale comunque è stato sempre molto
positivo e la classe ha risposto positivamente alle proposte didattiche.
Dal punto di vista del comportamento non vi è da rilevare alcun demerito, ma anzi gli studenti si sono
sempre comportati in maniera estremamente corretta e positiva. Si conferma il giudizio positivo di inizio
anno.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le
relative motivazioni

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti parzialmente.
Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e
gnoseologici degli autori
Saper argomentare con rigore, chiarezza concettuale e pertinenza lessicale le varie
problematiche filosofiche
Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero
Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico
Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
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
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;

75

Poco

Abbastanza
X

X

X

X

X

X

X

X

Molto

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
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X

X

procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
1.
2.
3.

Lezioni frontali, lettura e comprensione di testi filosofici
Discussione guidata
Confronto dialettico su tematiche trattate

4.
5.
6.

Manuale
Materiale multimediale
Fotocopie.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Modulo 1: Da Kant all'idealismo.
a)
La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano*
b)
Le basi dell’idealismo*
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c)

Fichte

La dialettica dell’Io e l’idealismo etico*
Schelling
1.
la concezione dell’Assoluto*
2.
la concezione organicistica della natura*
3.
fisica speculativa e idealismo trascendentale*
4.
l’idealismo estetico, il ruolo dell’opera di genio e la superiorità
dell’arte sulla filosofia
Modulo 2: Hegel: la filosofia come sistema. La continuazione dell'hegelismo: Destra e
Sinistra hegeliane.
e)
Il contesto storico-culturale
f)
I fondamenti del sistema hegeliano*
1.
finito e infinito
2.
la razionalità del reale
3.
la dialettica
g)
La Fenomenologia dello Spirito*
1.
struttura e temi dell’opera
2.
coscienza, autocoscienza e ragione
3.
Figure dell’autocoscienza
4.
Figure e figurazioni
h)
L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: la struttura del sistema*
i)
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia*
j)
La concezione dello Stato e della storia*
k)
La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane
l)
Feuerbach
1.
il materialismo naturalistico*
2.
la religione come alienazione e l’ateismo filosofico*
Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista.
m)
Marx
1.
il contesto storico*
2.
il rovesciamento della dialettica hegeliana*
3.
le critiche a Feuerbach*
4.
il materialismo storico; struttura e sovrastruttura*
5.
Il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore,
ciclo del capitale*
1.

d)

Modulo 4: Le reazioni individualiste alla filosofia di hegeliana: Schopenhauer.
n)
Il contesto storico*
o)
Il Mondo come volontà e rappresentazione*
1.
la rappresentazione*
2.
la volontà*
3.
volontà e dolore*
4.
le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi*
Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche.
p)
Il contesto storico*
q)
Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano
r)
La nascita della tragedia
1.
Apollineo e dionisiaco*
s)
La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo*
t)
Così parlò Zarathustra*
1.
l’oltre-uomo*
2.
l’eterno ritorno dell’eguale*
u)
Il prospettivismo e la volontà di potenza
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Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud.
v)
Nevrosi e metodo psicoanalitico*
w)
Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io*
x)
La teoria della sessualità infantile*
y)
L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società e Il disagio della
civiltà
Modulo 7: Temi di riflessione socio-politica. La scuola di Francoforte. Foucault (forse da
svolgere a giugno)
z)
aa)
bb)

Adorno e Horkheimer: La dialettica dell’illuminismo*
Marcuse: L’uomo a una dimensione*
Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica*

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

Nessuna variazione.

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

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

Siena,
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Il Docente

Alessandro
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Cateni Luciano
Disciplina: Storia dell’Arte
Classe: VB
Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 84
PROFILO FINALE DELLA CLASSE

La classe ha confermato, a conclusione del percorso di studi, quanto di buono era
emerso nei precedenti anni scolastici. A parte qualche elemento che saltuariamente
ha mostrato un certo calo nel rendimento il gruppo è sempre apparso attento e
motivato, partecipe a livello dialogico e didattico. Dalle verifiche è emerso per
alcune allieve un metodo di studio rigoroso che ha portato a un buon livello di
preparazione. In generale, tuttavia, la capacità di organizzazione del lavoro di tutti
gli allievi è stata nell'intero triennio veramente ammirevole.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o nientaffatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
-

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

1. Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo:
essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche. (parzialmente raggiunto)
portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. (raggiunto)
essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. (pienamente raggiunto)
1. Socializzare in modo equilibrato:
1)
saper ascoltare gli altri (pienamente raggiunto)
2)
rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria. (parzialmente raggiunto)
3)
essere disponibili ad accettare la diversità. (parzialmente raggiunto)
4)
non ironizzare sugli errori altrui. (parzialmente raggiunto)
5)
essere disponibili alla solidarietà. (pienamente raggiunto)
1. Maturare progressivamente una personalità armonica.
 usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze. (pienamente
raggiunto)
 interiorizzare il rispetto delle regole del vivere civile ed assumere
comportamenti adeguati. (parzialmente raggiunto)
 promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. (pienamante
raggiunto)
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-

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI

Fermo restando che il rendimento individuale risulta in alcuni casi diversificato, gli studenti sono
in grado di:
1- saper individuare le coordinate socio-culturali entro cui si forma e si esprime l'opera d'arte e
coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconologia ed al linguaggio particolare
dell'artista;
2- riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle tendenze culturali, mettendo a
fuoco:
a) l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista;
b) il contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la
committenza;
3- capire, analizzare e sintetizzare i contenuti del libro di testo;
4- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione storica ed
ambientale, la tecnica, l'importanza espressiva nella evoluzione stilistica dell'autore e del periodo
in cui opera;
5- tracciare le principali caratteristiche di ogni scuola artistica nei diversi e precisati momenti
storici e culturali;
6- tracciare di ogni singolo artista affrontato il percorso stilistico ed espressivo.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale, tranne alcune eccezioni, per ciò che riguarda:
1- l' acquisizione di una sensibilità critico-estetica tale da permettere rielaborazioni personali
2- lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato;
3- l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato;

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
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
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Poco

Abbastanza
X

X

X

X

X

X

Molto

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

X

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
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X

X

X

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree 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
X
X

X

CONTENUTI AFFRONTATI
L'Europa della Restaurazione
Il Realismo, Gustave Courbet (Gli spaccapietre, Lo spaccapietre, Funerale a Ornans, L'atelier del
pittore, Signorine sulla riva della Senna), Honorè Daumier (La lavandaia, Il vagone di terza
classe), Millet (Le spigolatrici, L'Angelus)
La stagione dell'Impressionismo
I precursori: Gustave Caillebotte (I rasieratori di parquet), Edouard Manet (Colazione sull'erba,
Olympia, Bar alle Folies-Bergér), L'Impressionismo, Claude Monet (La Grenouillere,
Impression, soleil levant, La Cattedrale di Rouen, La Gare St. Lazare, Lo stagno delle ninfee
1899), Edgar Degas (La lezione di ballo 1873-75, L'assenzio), Auguste Renoir (La Grenouillere,
Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti)
Tendenze Post-Impressioniste
Paul Cézanne (La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 1906, Mont Saint
Victoire 1904-06), Georges Seurat (Une baignade a Asnières, Una domenica pomeriggio all'
isola della Grand jatte), Henry de Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Al Salon di Rue de
Moulins, La toilette), Paul Gauguin (L'onda, IL Cristo giallo, Donne di Tahiti, Come, sei gelosa?
Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate,
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Autoritratto col cappello di feltro, Ponte a Langlois, La camera di Vincent, Autoritratto su fondo
azzurro, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi)
Verso il crollo degli Imperi centrali
Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale, I presupposti dell'Art Nouveau: Le Arts and
Crafts di W. Morris, Art Nouveau (Scrivania di Van de Velde, Ringhiera dell'Hotel Solvay di V.
Horta), Gustav Klimt (Idillio, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Danae, Il bacio, La
culla), L'esperienza delle arti applicate a Vienna, J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione), I
Fauves e Henri Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, I pesci rossi, Signora in
blu), L'Espressionismo, E.L.Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada), Edvard Munch (La
bambina malata, Sera in Corso Karl Johann, Il grido, Pubertà,), Schiele (L'abbraccio)
Il Cubismo
Il Novecento, Pablo Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles
d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Nudo
seduto, Guernica, Massacro in Corea)
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni (La città che sale, Gli stati d'animo II gli addii,
Forme uniche nella continuità dello spazio), Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla (Dinamismo di
un cane al guinzaglio, Velocità astratta, La marcia su Roma))

Arte fra provocazione e sogno: Dada e Surrealismo
Il Dada, Marcel Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray (Il violino di Ingres), il Surrealismo,
Joan Mirò (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, Testa di contadino catalano,
Collage, La scala dell'evasione, Blu I, II, III) Renè Magritte (Gli amanti, L'uso della parola,
Golconde, L'impero della luce, La battaglia delle Argonne), Salvador Dalì (Stipo antropomorfo,
Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla
spiaggia,Sogno causato dal volo di un'ape);
Oltre la forma. L'Astrattismo
Il cavaliere azzurro, Franz Marc (Cavalli azzurri, Cervo nel giardino di un monastero) Vasilij
Kandinskij (IL cavaliere azzurro, La varietà della vita, Senza titolo, Composizione VI, Alcuni
cerchi), Paul Klee (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Marionette, Fuoco
nella sera, Monumenti a G), Piet Mondrian e De Stijl (Mulino di sera, Mulino al sole, Albero
rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Composizione n. 10, Victory boogie-woogie), Malevic:
raccolta della segale, Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco,
Suprematismo dinamico
Tra Metafisica, richiamo all'ordine ed Ecole de Paris
G. De Chirico (L'enigma dell'ora, Canto d'amore, Le muse inquietanti), Modigliani
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VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

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

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

Siena, 12 maggio 2017

Il Docente
Luciano Cateni
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Sapienza Carmelo
Disciplina/e: Discipline Pittoriche
Classe: VB
Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 90
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
Il 17 febbraio 2017, ho ricevuto incarico di seguire gli alunni della VB, ad anno ampliamente
iniziato in sostituzione del doc. Baglioni Cesare, ciò nonostante, il programma è stato svolto in
modo regolare.
Gli studenti pur nella diversificazione per attitudini e qualità degli elaborati hanno evidenziato
nell’arco dell’anno un vivo interesse per le attività proposte, dimostrando buone capacità e abilità
tecniche, raggiungendo per taluni elementi ottimi risultati. Il coinvolgimento è stato sempre molto
intenso, buono il dialogo educativo e lo spirito di collaborazione.
Nella classe è presente l’insegnante di sostegno.

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
Lo studente è stato avvicinato a una cultura specifica nel campo delle arti grafico pittorico, partendo anche dal
patrimonio e dalle conoscenze personali attraverso l’approfondimento di metodologie operative, dei materiali
impiegati e l’uso corretto degli strumenti.
Sono stati applicati i vari materiali e strumenti e si è fatto uso di programmi multimediali per il
raggiungimento del prodotto finale.
Sono state seguite le indicazioni procedurali date dal docente e in alcuni casi è stata richiesta la ripetizione
delle esercitazioni al fine di migliorare le proprie capacità.
Si è cercato di raggiungere la sensibilizzazione del gusto estetico e il riconoscimento delle forme stereotipe.
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
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
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.
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METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Il profitto medio ottenuto è stato buono e in taluni casi alti.
Le lezioni si sono svolte nelle aule dei laboratori di pittura e in quelle di disegno dal vero, a seconda
dei casi si utilizzerà anche l’aula audiovisivi, biblioteca d’istituto, fotocopiatrice, documentazioni
iconiche, testi di storia dell’arte, monografie di artisti, riviste foto, riproduzioni grafiche, video, visite a
mostre, musei e disegno dal vero all’esterno.
Utilizzo di temi da affrontare e sviluppare in un contesto di iterazione fra i vari linguaggi visivi.
Visite private a mostre, musei, concorsi e progetti sul territorio.
L’insegnamento è stato strutturato per alunno, nel rispetto delle singole qualità e potenzialità
individuali.
Si sono svolte esercitazioni di progettazione a lezioni teoriche.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Temi di progettazione svolti:
Pannello decorativo per un’opera architettonica urbana (murales), tema e misure libere.
Per la giornata mondiale dell’acqua “SALUS DE AQUAM”, pannello decorativo, simulazione II prova
d’esami.
Pannello decorativo per una piazza o spazio comune avendo come tema “Bombardamento, distruzione e
morte” per il centenario della I guerra mondiale, misure ed ambientazione libere.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Valutazione della situazione di partenza.
Capacità di comprensione dell’esercizio.
Conoscenze e procedure tecniche (miglioramento avvenuto rispetto alle attività precedenti).
Partecipazione e impegno nel lavoro.
Metodo di lavoro.
Capacità di rielaborazione creativa.
Ordine e pulizia degli elaborati e puntualità nella consegna delle esercitazioni.

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

Ottimi

Siena, 11/05/2017

Il Docente
Carmelo Sapienza
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Mirella Moni
Disciplina: Laboratorio della Figurazione
Classe: 5B
Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 199
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
La Classe si è dimostrata ben amalgamata,,partecipativa,educata e interessata a tutte le attività
proposte. Durante le lezioni pittoriche gli alunni si sono impegnati e concentrati nel superamento
delle difficoltà tecniche e nella realizzazione di elaborati sempre più interessanti ed originali.
Gli alunni hanno partecipato anche ad attività artistiche esterne alla scuola(visite ,
mostre,decorazioni pittoriche) con impegno e generosità,dimostrando di aver acquisito e
sviluppato capacità di scelte tecniche ed espressive personali e autonome,ed un comportamento
responsabile e collaborativo.
Nel corso dell’anno scolastico,gli alunni hanno dimostrato curiosità ed impegno nel migliorare
capacità d’osservazione e sensibilità di”lettura visiva”durante le lezioni teoriche e per
immagini,approfondendo i confronti tra opere e tecniche differenti.
Gli atteggiamenti si differenziano tra loro,ma spesso nelle realizzazioni grafiche e pittoriche si
evidenziano sensibilità espressiva e profondità di contenuti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o nientaffatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Tra gli obiettivi sono stati potenziati e sviluppati soprattutto i seguenti:
acquisizione di capacità d’osservazione,capacità prospettiche,proporzionali,volumetriche.
applicazione ed uso corretto delle differenti tecniche grafiche e pittoriche;
rispetto dell’iter progettuale;
elaborazione personale e creativa, scelte tecniche adeguate al soggetto da esprimere.
Tali obiettivi risultano raggiunti pienamente o quasi da parte di tutti gli alunni.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
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b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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+

++
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+

++

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Lezioni frontali,lezioni con immagini artistiche (in aula Mac o in classe)propedeutiche
all’elaborazione pittorica dei soggetti dati.Libro d’anatomia ealtri testi,foto,fotocopie,stampe,ecc.
Regolare attività didattica e grafico-pittorica a scuola e all’esterno.
Visite a mostre cittadine di pittura e foto, attività laboratoriale e grafica.
Visione di video ,esempi di musica e immagine.
Progetto “Acqua”: Fonti di Siena,visita ai Bottini,opere pittoriche e mostra al S.M.della Scala.
Progetto “Migrantes”:lezioni ,esercitazioni,visita a S.Giovanni d’Asso,opere pittoriche.
Progetto “Cuore”,realizzazione elaborati.
Simulazione seconda prova d’esame.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Esercitazioni calligrafiche e sulle miniature per elaborati palieschi.
Lezioni di “ educazione visiva”propedeutiche alla visita di mostre e musei.
Bozzetti e iter progettuale per opera murale e logo.
Realizzazione di opere pittoriche da esporre.

Programma svolto di Laboratorio della figurazione
Docente : Mirella Moni
Classe 5 B
.
Composizioni grafico-pittoriche.Esercitazioni e prove in diverse tecniche pittoriche e materiche.
Scelte tecniche ed espressive,esempi e motivazioni.
Esercitazioni di Figura disegnata dai Gessi del Sarrocchi presenti a scuola, e disegni dal vero alla
.”Scuola del nudo” nell’ambito della mostra del bicentenario dell’Istituto,al Santa Maria della
Scala.
Lezioni teoriche e su immagini (aula Mac)sul tema del “Ritratto”,esempi e
confronti,propedeutiche alla realizzazione pittorica dell’esercitazione “Tre Volti”.
Progetto su “I Percorsi dell’Acqua” con l’associazione La Diana :lezione su le Fonti di Siena e i
Bottini, visita guidata ai Bottini,esecuzione di opere pittoriche sul tema, da esporre al Santa
Maria della Scala.
Progetto “Migrantes”:lezioni di Antropologia culturale, di legislazione su migranti e asilo
politico,storia eattualità , incontro con l’artista Frances Lanting e giovani richiedenti asilo .
Esempi artistici di commistioni e influenze,esercizi grafici,produzione di elaborati sul soggetto
dell’accoglienza.
Progetto “Cuore” con l’associazione Siena Cuore :corso e creazione di opere grafico-pittoriche
per la mostra e la vendita all’asta.
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Immagini e video su Lele Luzzati :colore e musica (es.Gazza Ladra di.Rossini, Flauto magico di
Mozart,ecc).
Giardini e Parchi di Artisti: esempi da Giverny alla Ragnaia(S.Giovanni d’Asso. Arte e Natura.
Ex-tempore a Sant’Antimo ed elaborazione pittorica sul tema “Sacralità e Natura”.
Lezioni ed esercitazioni, in aula Mac ,di Educazione Visiva e confronti tra opere,artisti ed epoche
diverse.
Alcuni alunni si sono impegnati in attività grafiche e pittoriche ,anche all’esterno della scuola:
Progettazione ed esecuzione della Pittura murale per Ravacciano (Scuola Materna).
Esercitazioni di Calligrafia e Miniatura per le Pergamene del Palio.
Bozzetti ed elaborati sul soggetto “Cavallo e Siena” per un “ Bandierino.”.del Palio
Partecipazione a corsi di Fumetto e di Illustrazione all’Accademia del fumetto di Siena.
Rappresentazione teatrale “Los Alamos” al Santa Chiara Lab.
Simulazione di seconda prova d’esame.
Preparazione delle cartelle annuali e d’esame
.Elaborati grafico-pittorici sugli argomenti personali d’esame.
.
.
Siena,10 maggio 2017

Docente
Mirella Moni

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

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

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

Siena, 10 giugno 2017

Il Docente
Mirella Moni
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Nannetti Giuliano
Disciplina/e: Scienze Motorie
Classe: V B
Sezione associata:Liceo Artistico D. Buoninsegna
Numero ore di lezione effettuate:
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
Durante l’anno scolastico, le lezioni di scienze motorie si sono svolte nella pista polivalente “ E. Lambardi”,
presso la località Colonna di S. Marco che dista dalla sede circa 10 minuti, raggiunta con un bus navetta.
La classe, composta da quindidici studenti (12 femmine e 3 maschi) , si è dimostrata una classe con buone potenzialità; gli studenti sono
stati attivi nelle lezioni pratiche e interessati e attenti durante le lezioni teoriche.
All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle proprie capacità motorie acquisite negli anni
scolastici precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e culturale raggiunta.
Sono state osservate anche le dinamiche comportamentali di gruppo e le relazioni interpersonali dopo un primo periodo di frequenza.
Le Scienze Motorie si basano su principi teorici che negli anni si sono evoluti fino ad oggi, con i cambiamenti della società e con una
evoluzione naturale e fisiologica dei costumi, delle abitudini e delle attitudini degli studenti.
Si pensa all’ora di scienze motorie, come ad un momento in cui gli studenti si svagano e si divertono; e questo è vero, ma oltre al
divertimento ed allo svago ci sono innumerevoli altre valenze culturali e sociali che spontaneamente vengono alla luce e solo un cieco
educatore o un ignorante può far finta di non vedere e conoscere, tanto sono evidenti.
Collaborazione, integrazione, presa di coscienza dei propri limiti, rispetto degli altri, accettazione dei compagni e confronto
leale, rispetto delle regole, ricerca dei propri limiti, adattamento al gruppo, miglioramento delle proprie abitudini e delle capacità
motorie, risoluzione in tempi brevi di situazioni di gioco, concentrazione, autonomia, impegno, interesse ed attenzione, igiene
personale….sono alcuni degli obiettivi che naturalmente e spontaneamente vengono raggiunti dagli studenti, rispettando i tempi
personali.
(“C’è chi ci arriva prima e chi ci arriva dopo ma comunque tutti ci arrivano, basta seminare bene..aver pazienza,” annaffiare/stimolare”).
Gli studenti sono stati invitati a prendere coscienza che il loro corpo in evoluzione può essere considerato come l’unione di anima e
corpo; abbiamo tentato un “viaggio” nell’universo umano, spaziando tra la psicologia,le emozioni la pedagogia, la biologia,la fisiologia,
l’anatomia, la cinesiologia, la ginnastica posturale e respiratoria, l’antropologia, l’antropologia culturale,l’igiene, la tattica e la tecnica dei
giochi sportivi……

Durante le lezioni di Educazione Fisica, l’intervento educativo, si è sviluppato tenendo conto dei bisogni che gli studenti hanno
manifestano; quindi ci sono stati momenti in cui la lezione frontale, per trasmettere i fondamentali di base
della tecnica, è stata indispensabile per ottenere dei buoni risultati.
Successivamente sono state proposte esercitazioni individuali e di gruppo o collettive o a coppie, dove l’intervento educativo è stato
quello di formulare il “problema” lasciando liberi gli studenti di trovare la “soluzione” (e non è detto che la soluzione sia una sola!)
(Meglio ancora è “dettare il tema e aspettare che gli studenti ne effettuino lo svolgimento!). L’osservazione sistematica e costante è stata
la base per verificare eventuali progressi.
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Nel tempo gli studenti sono riusciti ad organizzarsi autonomamente nella gestione dei giochi sportivi cimentandosi nei diversi ruoli.
La materia è talmente varia e vasta che è impossibile non trovare motivazioni e attitudini da potenziare e sviluppare.
La motivazione è stato un aspetto fondamentale su cui fare leva, gli studenti hanno interiorizzato che le attività motorie proposte in
palestra sono state un mezzo per migliorare le proprie capacità sia fisiche che mentali.
Riuscire a stare bene con se stessi, è fondamentale per poter star bene con gli altri.
Aver cura di sé, volersi bene, accettarsi per come si è ed essere se stessi son molto più importanti di riuscire a far canestro o eseguire
bene una schiacciata a pallavolo.
Con calma si riesce a fare canestro e a schiacciare, perché si parla di tecnica, mentre la considerazione di se stessi, fa parte del bagaglio
culturale e del vissuto di ogni studente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le
relative motivazioni
Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo primario è
stato quello della rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motricità espressiva) già acquisiti, quali il camminare,
correre, saltare, lanciare, afferrare, rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione
di vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state migliorate le capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la
cooperazione.
Sono state date delle importanti ed utili nozioni sulla salute, sul primo soccorso (pratica del massaggio cardiaco e respirazione sul
manichino, come comportarsi in caso di incidenti e come chiamare il 118) con lezioni tenute da esperti della Misericordia di Siena e
sull’importanza della pratica costante e continua di una qualunque attività sportiva.
Sono stati utilizzati

la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole ed

evidenziando le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà.

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA

Gli studenti hanno acquisito una buona strutturazione degli schemi motori di base quali: camminare, correre saltare, strisciare,
quadrupedia, arrampicare, rotolare, prendere, lanciare…
Hanno consolidato la lateralità, la strutturazione della percezione spazio temporale ed i rapporti di avanti, dietro, alto, basso, sopra,
sotto, relativamente al proprio corpo. Hanno una buona conoscenza del proprio corpo e del proprio schema corporeo, sanno entrare in
relazione con gli altri, rispettare le regole ed usare in modo appropriato gli attrezzi e le strutture sportive. Hanno sempre dimostrato
attenzione, impegno e partecipazione attiva.

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo primario è
stato quello della rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motricità espressiva) già acquisiti, quali il camminare,
correre, saltare, lanciare, afferrare, rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione
di vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state migliorate le capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la
cooperazione.
Sono state date delle importanti ed utili nozioni sulla salute, sul primo soccorso (pratica del massaggio cardiaco e respirazione sul
manichino, come comportarsi in caso di incidenti e come chiamare il 118) con lezioni tenute da esperti della Misericordia di Siena e
sull’importanza della pratica costante e continua di una qualunque attività sportiva.
Sono stati utilizzati

la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole ed

evidenziando le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Tali contenuti sono stati sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione per lezione le varie conoscenze,
per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni.
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Fondamentali di : pallavolo, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, badminton, atletica leggera , tennis tavolo.
Ginnastica posturale e respiratoria, le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche anteriori e posteriori.
Preatletismo di base, pre acrobatica, esercizi con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione articolare, tonificazione e
potenziamento muscolare.
Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra;
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. Trattamento di tematiche che si presenteranno
durante il corso dell’anno scolastico, proiezione di films e filmati ed ascolto di musiche.
Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture.
Esercizi di allungamento e ginnastica posturale e respiratoria.
Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Studio dei gesti.
Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. Produzione di cartine di orientamento di alcune zone di Siena,
come si organizza una gara di corsa orientamento, uso della bussola, orientamento della cartina e conoscenza della simbologia della
legenda.
Alla “riscoperta dei giochi tradizionali, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di acchiappino per il
miglioramento della percezione spazio temporale).
Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi di Corsa Campestre.
Lezioni teoriche sul linguaggio corporeo e sulla sua interpretazione, sul corpo umano dal punto di vista anatomico, fisiologico e
cinestesico, le life skills, la mappa delle emozioni,
Visione del documentario di Simone Cristicchi “Al di là del cancello”.
Esperienze di musica e movimento con relativa grafizzazione ed esplorazione degli elaborati.
I Paramorfismi, i dimorfismi, il cuore, la circolazione sanguigna, la respirazione, i rischi della sedentarietà, il movimento come
prevenzione, stress e salute,stress e attività fisica, mente e corpo.
Produzione di tavole grafico pittoriche da portare all’esame.
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro
iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
Poc Abbastan Molt
o
za
o
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile,
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
X
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai
vari ambiti disciplinari ed
X
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
X
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
valutare criticamente le
X
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a
X
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di
X
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
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con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi
contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti
tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e
per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei
mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura
e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti
risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e
architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi
contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle
opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche,
plastico-scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro
i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e
operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e
materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i
principi della percezione visiva e della composizione della
forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro del patrimonio artistico e
architettonico.

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

L’approccio alla materia è stato prevalentemente ludico. Gli alunni sono stati motivate verso le varie attività finalizzate a specifici
apprendimenti che sono state proposte sempre in forma divertente; le lezioni sono sempre state svolte in clima di serenità e di
collaborazione. La partecipazione degli studenti è stata attiva e costruttiva. Le unità didattiche sono state presentate con esercitazioni
individuali, a coppie e di gruppo. Sono stati proposti giochi sportivi e utilizzati tutti i piccoli e grandi attrezzi disponibili, la palestra,
l’ambiente naturale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita presso i giardini della Lizza, le strade di Siena, e potenziate le attività
sportive al pomeriggio nel Centro Sportivo Scolastico.
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Sono stati sollecitati anche gli obiettivi trasversali e gli adattamenti alle determinate situazioni come: saper osservare, autocontrollo,
rispetto del materiale e delle strutture scolastiche, puntualità e precisione nell’assolvimento dei doveri e degli impegni, approfondimenti
e visioni interdisciplinari dei vari argomenti trattati saranno uno dei principali scopi del programma.

CONTENUTI AFFRONTATI
Programma di Scienze Motorie

Classe V B Arti figurative

bidimensionali

Anno Scolastico 2016/17

I contenuti sotto elencati sono stati sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli tra di
loro e richiamando lezione per lezione le varie conoscenze, per variare gli stimoli e non
rendere ripetitive le varie lezioni.
Fondamentali di : pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro, unihockey, palla tamburello,
freesbe, badminton, atletica leggera, tennis tavolo, palla pugno.
Pratica delle attività di cui sopra: individualmente, a coppie, per squadre ed in gruppi.
Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene
cinetiche anteriori e posteriori. Esercizi di allungamento, ginnastica posturale e respiratoria.
Preatletismo di base: pre acrobatica, esercizi con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare,
mobilizzazione articolare, tonificazione e potenziamento muscolare.
Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra: miglioramento, stabilizzazione e
potenziamento delle capacità condizionali e coordinative.
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.
Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli
atteggiamenti e le posture.
Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Osservazione, studio e significato dei gesti.
Orienteering: Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento, effettuate nei primi giorni
dell’anno scolastico quando non potevamo frequentare la palestra “E. Lambardi” in zone di
Siena, uso della bussola, conoscenza dei punti cardinali, orientamento della cartina e
conoscenza della simbologia della legenda, le isoipse o curve di livello. Ricerca di punti segnati
sulla carta.
Alla “riscoperta dei giochi tradizionali”: (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due
fuochi, vari tipi di acchiappino per il miglioramento della percezione spazio temporale).
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Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi ed alle attività del Centro Sportivo Scolastico.
Lezioni teoriche sul linguaggio corporeo e sulla sua interpretazione, sul corpo umano dal
punto di vista anatomico, fisiologico e cinestesico.
I Paramorfismi, i dimorfismi, il cuore, la circolazione sanguigna, la respirazione, i rischi della
sedentarietà, il movimento come prevenzione, stress e salute,stress e attività fisica, mente e
corpo.
Il movimento dalla teoria alla pratica. La coordinazione, le capacità motorie, le capacità
coordinative, la capacità di combinare i movimenti, la capacità di differenziazione, la capacità
di orientamento, la capacità di ritmo, la capacità di reazione, la fantasia motoria, l’equilibrio, le
abilità motorie.
Cenni ed elementi di primo soccorso.
Produzione di tavole scritto grafiche da poter presentare all’esame di Stato

Siena, 8 Maggio 2017

Prof. Giuliano Nannetti

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
In Educazione fisica si verificano e si evidenziano delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere bene la personalità e la
maturità dei ragazzi. Le varie attività sono state l’occasione per valutare ed osservare bene i comportamenti degli allievi tenendo conto della
situazione di partenza e del bagaglio motorio di ognuno. La valutazionesi è basata sulle osservazioni sistematiche durante tutto il corso dell’anno
scolastico ed è stata rapportata in base al livello di partenza ed al livello di capacità motorie raggiunte, ai miglioramenti evidenziati durante
l’anno scolastico, all’impegno ,all’interesse espressi, al reale grado di maturità raggiunto, all’educazione ed all’autocontrollo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

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

Siena, 8 Maggio 2017

Il Docente
Prof. Giuliano Nannetti
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: CONTI prof. Andrea
Disciplina/e: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Classe: V^ sez. B Sezione associata: Liceo Art. “D. di Buon insegna”
Numero ore di lezione effettuate: 23
PROFILO FINALE DELLA CLASSE

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle
proposte didattiche, ecc.)
I dieci Studenti della classe Vª sez. C che per l’anno scolastico 2015-2016 hanno optato per
l’Insegnamento della Religione Cattolica, hanno visto l’avvicendamento di due insegnanti a
causa di un lungo periodo di assenza del sottoscritto titolare, prof. Andrea Conti, sostituito
per circa la metà del primo quadrimestre e fino a tutto il mese di dicembre dalla prof.ssa
Forzoni.
Gli Studenti si sono dimostrati sempre accoglienti ed hanno palesato disponibilità al
dialogo formativo e al confronto culturale, impegno e senso di responsabilità,
cosicché è sempre è stato possibile vivere un clima improntato a collaborazione e
fiducia reciproche e tutto ciò ha permesso o favorito il pieno conseguimento di
risultati che possano definirsi in linea generale positivi ancorché legati alle
attitudini e alle passioni personali.
Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni

La programmazione è stata predisposta dall’Insegnante nel rispetto degli interessi
e delle sensibilità mostrati dagli Studenti a proposito del ruolo della donna nella
Religione cristiana ed in particolare nella Chiesa cattolica, ed attraverso lo studio
del rapporto tra i relativi contenuti della dottrina della religione cristiana e
l’espressione artistica.
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: CONTI prof. Andrea
Disciplina/e: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Classe: V^ sez. B Sezione associata: Liceo Art. “D. di Buon insegna”
Numero ore di lezione effettuate: 23
Discepoli e discepole alla sequela di Cristo: lettura ed esegesi di Lc 8,1-3.
Il ruolo della donna nelle varie espressioni dell’ebraismo.
Gesù e la samaritana: lettura ed esegesi di Gv 4,5-30; 39-42.
Le discepole di Gesù: Maria di Magdala; la figura della Maddalena: contenuti storici e
leggendari; caratteristiche iconografiche.
Il problema della sovrapposizione della figure dell’adultera perdonata, della prostituta pentita, di
Maria di Magdala e di Maria di Betania.
Le discepole di Gesù: Marta e Maria di Betania; contenuti storici e leggendari.
La rappresentazione dell’episodio: lettura di J. Tintoretto (Alte Pinakotek di Monaco di B.) ed di
A. Allori (Kunthistorisches Museum di Vienna).
Le discepole di Gesù, apostole per gli apostoli: lettura ed esegesi di Mt 27,57-61;28,1-10; Mc
15,42ss;16,1-11; Lc 23,50ss; 24,1-12; Gv 19,38ss;20,1-18.
La rappresentazione dell’episodio: lettura di D. di Buoninsegna (Museo dell’Opera del Duomo di
Siena), del Beato Angelico (Convento di San Marco di Firenze), di A. Carracci (Ermitage, di San
Pietroburgo); di P.P. Rubens (Galleria Borghese, Roma); Id. (Norton Simon Museum, di
Pasadena).
Siena, 12 maggio 2017.

F.to Andrea CONTI

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
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
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Poco

Abbastanza
X

X

Molto

raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
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X

X

X

X

economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

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

Lezione frontale; lavagna tradizionale; LIM e personal computer per l’accesso ad
immagini di opere artistiche tramite l’internet.
CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

Si rimanda all’allegato – Programma svolto
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VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

Orali, all’interno di un dialogo corale.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

Conoscenza dei contenuti;
capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;
capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;
coerenza espositiva coll’argomento proposto;
comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;
capacità critiche e di rielaborazione.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)

I rapporti con le famiglie, purtroppo non sono stati frequenti: i Genitori hanno contattato
l’Insegnante prevalentemente in occasione dei due ricevimenti generali annuali.

Siena, 12 maggio 2017
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Il Docente
Andrea CONTI
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