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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) percorso educativo-didattico nel quinquennio
La VB è attualmente formata da 18 alunne, provenienti per promozione dalla classe IV. La maggior
parte delle alunne ha completato il corso quinquennale con promozione all’anno successivo, anche
se alcune hanno dovuto recuperare debiti diffusi nell’area scientifica e linguistica.
Sul piano del rendimento scolastico i Docenti del Consiglio di classe concordano nel ritenere
complessivamente accettabile la preparazione finale conseguita dalla classe anche se in alcune
materie permangono incertezze dovute sia alla poca sicurezza di alcune studentesse nella
padronanza ed esposizione dei linguaggi scritti e orali sia ad una conoscenza poco approfondita dei
contenuti proposti. L’azione del Consiglio di Classe è stata mirata al rafforzamento e
consolidamento delle competenze cognitive oltre che alla acquisizione delle capacità di espressione
nei linguaggi propri delle singole discipline, di organizzazione coerente dei contenuti e di
collegamento anche in prospettiva interdisciplinare.
Sul piano relazionale il gruppo originario della classe ha subito un cambiamento, durante il quarto
anno, con l’inserimento di una studentessa brasiliana che ha partecipato al programma Intercultura
e che ora ha fatto ritorno al suo paese d’origine, mentre al terzo anno si erano già inserite due
alunne che frequentano l’Ateneo della Danza insieme ad un’altra studentessa presente fin dalla
prima. Tali inserimenti hanno offerto nuove opportunità di socializzazione, dialogo e di apertura e
indubbiamente hanno influito sulla capacità delle allieve di stringere solidi legami di
collaborazione e comportamenti condivisi nella realizzazione delle aspirazioni scolastiche.
b) la relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della
continuità e/o degli avvicendamenti.
1-COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E VARIAZIONI NEL TRIENNIO
Insegnamento
Docente
Continuità
Religione

Silvia Maffei

DALLA CLASSE PRIMA

Lingua e Letteratura Italiana

Nicoletta Fabio

DALLA CLASSE PRIMA

Storia

Luisella Vagaggini

DALLA CLASSE PRIMA

Latino

Luisella Vagaggini

DALLA CLASSE PRIMA

Filosofia

Patrizia Quadarti*

DALLA CLASSE QUARTA

Scienze

Teresa Persiano

DALLA CLASSE PRIMA

Lingua e Civiltà Inglese

Linda Cantiello

DALLA CLASSE PRIMA

Disegno e Storia dell'Arte

Giovanna Virde

DALLA CLASSE QUINTA

Matematica

Gianmarco Bianchi

DALLA CLASSE QUINTA

Fisica

Gianmarco Bianchi

DALLA CLASSE QUINTA

Educazione fisica

Francesca Soldani

DALLA CLASSE PRIMA

Scienze Umane

Adele Parisi

DALLA CLASSE TERZA
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2. PREPARAZIONE CONSEGUITA
a) presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili cognitivi della classe e delle eventuali
differenziazioni individuali.
È stato evidenziato un generale miglioramento rispetto alla situazione iniziale per quanto riguarda
soprattutto le discipline di indirizzo verso le quali globalmente la classe mostra un interesse
maggiore. Alcune studentesse, nonostante il miglioramento generalizzato, mostrano ancora
qualche difficoltà in particolare nella produzione scritta. Inoltre permangono alcune carenze nel
lessico specifico di qualche disciplina.
Sono presenti maggiori incertezze nell’apprendimento delle discipline dell’area scientifica, sul
quale ha indubbiamente inciso la mancata continuità didattica per le discipline di matematica e
fisica. Il percorso scolastico di una parte minoritaria della classe ha evidenziato maggiore
discontinuità nei risultati di apprendimento a causa di attitudini e interessi diseguali per le varie
discipline, incostanza nel metodo di studio e impegno non sempre continuo ed efficace.
b) Obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe
Obiettivi educativi
- maturare la conoscenza di sé e la capacità di autovalutarsi
- consolidare il rapporto di collaborazione tra insegnanti e alunni
- sviluppare le metodologie di lavoro, la conoscenza dei linguaggi specifici, le capacità logiche,
linguistiche e le abilità operative
- sviluppare le capacità creative attraverso gli strumenti specifici di ogni disciplina
- consolidare il processo di socializzazione e di educazione alla solidarietà, al pluralismo delle idee
ed alla tolleranza, sviluppare la disponibilità al confronto interpersonale
- dimostrare un comportamento ordinato, rispettoso e responsabile nei confronti dei propri
compagni, dei docenti, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, attraverso la conoscenza e la
condivisione delle regole comunitarie, a partire dalla convinzione che la classe/ la vita scolastica è
uno spazio condiviso in cui occorre convivere secondo regole stabilite per garantire il rispetto dei
diritti di ognuno, ma anche secondo i principi della collaborazione e solidarietà
- saper partecipare in modo organizzato e responsabile alle attività di studio, di ricerca e di lavoro
che si svolgono all’interno della classe, nei laboratori e fuori aula - riconoscere il ruolo e
l’importanza di ogni singola disciplina nella formazione di un bagaglio culturale completo e,
conseguentemente, dimostrare attenzione, interesse, volontà di partecipare, impegno responsabile
nello studio personale.
Obiettivi cognitivi:
- affinare il metodo di lavoro in modo da renderlo sempre più autonomo e personale
- potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di concentrazione nello studio personale e di
gruppo
- potenziare le abilità linguistiche ed espressive in generale sia nella comprensione che nella
produzione e padroneggiare il lessico specifico delle singole discipline
- saper rielaborare le proprie conoscenze in modo corretto, chiaro ed organico
- saper rivedere personalmente i vari contenuti culturali, sviluppando la capacità di formulare il
proprio pensiero
- saper inquadrare i contenuti con coerenza e saperli collegare anche in una prospettiva
interdisciplinare
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- consolidare le capacità di analisi e sintesi, sviluppare capacità critiche e di confronto e la capacità
di operare opportuni collegamenti interdisciplinari
- possedere un insieme di conoscenze ampie, approfondite ed organiche relativamente ad ogni
disciplina, sapendole approfondire e cogliendo i rapporti di causa-effetto nelle diverse situazioni
- saper utilizzare correttamente ed autonomamente le conoscenze e metodologie apprese anche
nella soluzione di nuovi problemi.
c) livelli di preparazione (conoscenze-abilità tecniche-competenze nella comprensione di testifenomeni e su procedure standard e/o ideative) conseguiti dalla classe e/o differenziati per
gruppi o singoli allievi
Il percorso scolastico della classe è abbastanza eterogeneo. Il livello delle conoscenze è
mediamente buono nelle discipline di indirizzo, più che sufficiente nelle materie umanistiche. Il
percorso scolastico nelle materie scientifiche, per l’avvicendamento dei docenti precedenti, è stato
discontinuo, tuttavia nell’ultimo anno lo studio delle materie scientifiche ha consentito il recupero
delle carenze di base e quindi il raggiungimento di livelli sufficienti di apprendimento.

d) La crescita umana e comportamentale della classe
Una buona parte delle studentesse ha saputo organizzare le proprie conoscenze nell’analisi di
problemi e situazioni e approfondire tematiche disciplinari.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e i contenuti delle singole materie
si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
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3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE
(progetti, visite di istruzione, viaggi, stage, ecc)
Durante il terzo anno di corso:
- Progetto: “Nuovi occhi per la TV e i media: guardare, capire, sapere: educazione ai
media per una diffusione democratica del sapere. Proposto da UNICOOP Firenze in
collaborazione con Associazione Arancia Blu.
- “Dona cibo”: iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Ingenua Baldanza”,
orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di una riflessione su
problemi quali povertà e indigenza, con la proposta di soluzioni da attuare nell’immediato,
anche mediante un impegno personale.
- “Siena-Italian Studies” iniziativa che prevede la collaborazione dell’insegnante di lingua
inglese con alcuni studenti universitari di madre lingua americana per la realizzazione di un
lavoro sullo speaking da destinare all’intera classe.
- Progetto di partecipazione per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST
- Viaggio studio in Friuli nei luoghi della Grande Guerra “Capire i conflitti e praticare la
pace” proposto dall’associazione Rondine Cittadella della Pace
Durante il quarto anno di corso:
- Alternanza scuola-lavoro percorso di tirocinio e stage presso strutture formative, culturali
di Siena e provincia.
- “Dona cibo”: iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Ingenua Baldanza”,
orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di una riflessione su
problemi quali povertà e indigenza, con la proposta di soluzioni da attuare nell’immediato,
anche mediante un impegno personale.
- Gare matematiche
- Progetto “Lettura”: finalizzato a promuovere negli studenti di tutte le classi il desiderio e il
piacere della lettura, approfondire la loro capacità di comprensione dei testi e affinare il
gusto e il senso critico.
- Progetto CSS (Centro Sportivo Scolastico)
- Cittadinanza e Costituzione: Progetto di educazione alla legalità
- Teatro in lingua: “The Cantherville Ghost” al Teatro Rozzi il 25 novembre 2015
- Educazione ambientale: raccolta differenziata in classe per conoscere la problematica
ambientale dello smaltimento dei rifiuti in collaborazione con SEI Toscana.
- Primo soccorso e tecnica BLS in collaborazione con la Misericordia di Siena.
- Torneo interno di pallavolo, atletica leggera, pattinaggio sul ghiaccio
- Matematica senza frontiere: partecipazione volontaria alle olimpiadi della matematica
- I poeti non estinti: incontri con poeti contemporanei, lettura di testi e discussione con gli
autori
- Stereotipi, discriminazioni e social media: percorso formativo scuola-università
organizzato dal dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive in collaborazione con
l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Siena.
- Orientamento in uscita: presentazione di corsi di laurea delle università e delle relative
opportunità nell’ambito del mondo del lavoro
Durante il quinto anno di corso:
- Percorsi di orientamento in uscita: in collaborazione con l’Università degli studi di Siena
si sono organizzati incontri di partecipazione alla presentazione di facoltà universitarie negli
open day.
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-

-

La raccolta differenziata in classe: promozione di comportamenti attivi e responsabili per
affrontare la problematica ambientale dei rifiuti.
Dona cibo: raccolta di generi alimentari in collaborazione con l’associazione Ingenua
Baldanza
Educazione alla salute: donare sangue e altri tessuti
Poeti non estinti: incontri con poeti viventi per avvicinare i giovani alla poesia.
Educare al presente: incontro sull’arte contemporanea con la Fondazione di Palazzo
Strozzi di Firenze
Incontri con studenti americani di Siena Italian Studies
La scienza a scuola: partecipazione all’incontro del 28ottobre 2016 con il Prof. Romeni al
seminario: “Cosa succede se aumenta la temperatura della Terra”
Libriamoci: evento per promuovere la lettura
Gare matematiche
Giornata della Memoria
Viaggio di istruzione a Salisburgo e Monaco dal 20 al 25 marzo 2017
Partecipazione alla visione del Balletto “Lo schiaccianoci” Teatro dei Rinnovati
Dicembre 2016.
Partecipazione all’incontro “Social network, istruzioni per un uso consapevole” in
collaborazione con l’Assessorato Regionale Sanità sociale e Sport giovedì 16 febbraio 2017
presso l’ITT Sarrocchi di Siena sul tema del Cyberbullismo
Partecipazione alla visione dello spettacolo “Notre Dame de Paris” Teatro dei Rinnovati
Maggio 2017.
Partecipazione all’incontro “Lotta all’usura” educazione finanziaria e responsabilità
economica.

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
a) metodologie didattiche (lezione – ricerca – cooperative learning- soluzioni di casi - didattica
modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc);
b) ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole/classi
ecc.)
c) strumentazioni particolari utilizzate.
Durante il triennio sono state utilizzate e approvate le seguenti metodologie didattiche:
- Lezione frontale dialogica e partecipativa indirizzata a ricercare e stimolare la partecipazione
attiva e il confronto critico da parte degli alunni (discussione guidata, procedimento di indagine
attuato personalmente o in gruppo e poi esposto alla classe mediante forme di interrogazione
lezione capovolta).
- Valorizzazione del lavoro e dell’apprendimento tra gruppi mediante la metodologia del peer
tutoring.
- Approccio diretto con i testi attraverso la lettura dei testi e dei documenti originali
I mezzi e gli strumenti impiegati a supporto delle metodologie sono stati:
- Manuali e libri di testo in adozione, dizionari, enciclopedie.
- Testi in originale o in fotocopia
- I mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto
- Dispense elettroniche e lavori multimediali in Prezi o power-point”
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5. IL MODELLO VALUTATIVO:
a) Diverse tipologie di prove
Nell’ultimo anno del corso di studi, articolato in un trimestre e un pentamestre, la valutazione è
scaturita da prove di tipo formativo e sommativo, prove scritte, orali, strutturate e semistrutturate in
ogni disciplina.
Le verifiche scritte sono state valutate in base ai seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti
trattati, capacità espressive, grado di correttezza formale, uso del lessico e/o di linguaggi specifici,
capacità di sintesi, grado di originalità e creatività.
Nel corso delle esposizioni orali, ai fini della valutazione, si è tenuto conto della conoscenza dei
contenuti trattati, della correttezza espressiva, della capacità di analisi e di sintesi, della capacità di
rielaborazione critica e personale.
Nell’ambito delle verifiche scritte sono stati somministrati, in alcune materie, quesiti a risposta
aperta e chiusa, con il proposito di rinforzare le capacità di analisi e sintesi richieste in particolare
dalla terza prova.
b) criteri di valutazione/misurazione delle prove ed eventuali tabelle
La valutazione delle prove di verifica è prerogativa di ogni singolo docente: i criteri di misurazione
della prova sono riferiti agli obiettivi, necessariamente diversi per ogni materia, secondo la
programmazione prevista per la classe dell’anno scolastico in corso.
Nella valutazione del percorso in itinere e finale sono stati considerati:


il reale progresso tra il livello iniziale e quello finale nel raggiungimento degli obiettivi
(conoscenza, comprensione, rielaborazione, abilità, obiettivi formativi trasversali);



il livello delle nuove competenze acquisite;



la partecipazione e l’interesse alle lezioni, l’impegno mostrato nello studio;



il comportamento responsabile e costruttivo nella vita della classe e della scuola.

La valutazione finale, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, ha evidenziato l’intero
processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici, in modo da
rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo di profitto, ma anche riguardo al livello
di responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento.
Per la valutazione finale si è tenuto conto, oltre che delle effettive conoscenze e competenze
acquisite, anche dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e
della partecipazione all’attività didattica.
Si sono quindi valutati:
 il livello di informazione raggiunto,
 la capacità di esposizione (chiarezza, uso del lessico specifico, organicità),
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l’uso del ragionamento analitico e sintetico, ovvero del grado di strutturazione logica del
discorso,
la capacità di utilizzare il bagaglio concettuale precedentemente acquisito,
la capacità di effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari,
l’elaborazione ed approfondimenti personali.

È stata concordata del Consiglio di Classe la seguente griglia indicativa di corrispondenza fra
voti e livelli di apprendimento:
-

-

-

voto da 1 a 3 – (insufficienza grave) - mancanza di elementi valutabili nella prova o rifiuto
di sostenerla o carenze gravissime nelle conoscenze e/o abilità. Tali da impedire il
raggiungimento di obiettivi anche molte semplici.
voto 4 –(insufficiente) –conoscenza e comprensione non corretta, e/o molto limitata dei
contenuti; applicazione approssimativa delle metodologie.
voto 5 – (mediocre) – comprensione e conoscenza non omogenea e/o solo parzialmente
soddisfacente dei contenuti; uso non sempre corretto delle metodologie.
voto 6 – (sufficiente) –comprensione e conoscenza chiare, anche se acquisite con semplicità,
applicazione corretta, anche se parzialmente guidata, delle metodologie, esposizione almeno
complessivamente chiara.
voto 7 – (discreto) –comprensione completa e conoscenza generale dei contenuti; capacità
almeno avviate di analisi e sintesi.
voto 8 – (buono) –comprensione completa e conoscenza ampia dei contenuti; capacità
dimostrate di analisi e sintesi.
voto 9 – (Ottimo) –comprensione completa e conoscenza ampia ed approfondita dei
contenuti, arricchita da rielaborazione personale e critica.
voto 10 – (Eccellente) –comprensione completa particolarmente ampia ed approfondita dei
contenuti, accompagnata da piena padronanza delle metodologie e dei mezzi espressivi ed
arricchita, oltre che da rielaborazione personale e critica, da riferimenti interdisciplinari e da
letture o ricerche personali.
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e) Modelli e risultanze delle diverse tipologie di terza prova e orientamento del Consiglio per la
terza prova d’esame
Oltre alla preparazione all’esame di stato, curata nel corso del triennio nel quadro della progressiva
acquisizione di adeguate conoscenze e competenze, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno
effettuare nella prima settimana di febbraio 2017 la simulazione di tutte le prove di esame: prima
prova Italiano, seconda prova Scienze Umane e terza prova svolta utilizzando la tipologia B+C (5
quesiti a risposta multipla e 2 quesiti a risposta aperta) nella quale sono state coinvolte le seguenti
discipline: Inglese, Matematica, Storia e Storia dell’Arte; è stata inoltre effettuata una ulteriore
simulazione sia di seconda prova, nel mese di Aprile, che di terza prova adottando questa volta la
Tipologia B (3 domande a risposta aperta) e nella quale sono state coinvolte le seguenti discipline:
Matematica, Inglese, Educazione fisica, Filosofia. Per quanto concerne la tipologia B il tempo
assegnato è stato di 12 minuti a domanda, per un totale complessivo di 150 minuti, anche per la
tipologia mista B+C si è ritenuto corretto assegnare 150 minuti complessivi.
La valutazione degli elaborati è avvenuta con strumenti di misurazione concordati unitariamente dal
Consiglio di Classe.
Visti gli esiti delle simulazioni, il Consiglio di classe ritiene concordemente che la tipologia
nella quale le alunne si esprimono meglio e nella quale hanno ottenuto i migliori risultati è la
Tipologia B.
I programmi effettivamente svolti e le prove somministrate sono a disposizione della Commissione.

ALLEGATI al documento
n. 12 relazioni finali dei docenti
n.3 griglie di valutazione delle prove d’esame adottate dal C.d.C.
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Relazioni finali dei docenti
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Linda Cantiello
Disciplina/e: Lingua e Cultura Inglese
Classe: V
Sezione associata: B
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 VB è composta da 18 alunne che hanno sempre frequentato il Liceo delle Scienze Umane
dalla classe prima. Sono state seguite nel corso di questi cinque anni con costanza, attenzione e
dedizione e la classe ha sempre mostrato una grande disponibilità allo studio individuale e di
gruppo, un buon grado di responsabilità e di impegno che ha portato la maggioranza delle
studentesse al raggiungimento di un profilo educativo in termini di competenze maturate abbastanza
adeguato dal punto di vista della preparazione. Tuttavia non mancano casi di studentesse che,
malgrado gli sforzi, la motivazione e l’impegno costante, oltre che alla serietà, non siano riuscite a
colmare in modo efficace le carenze nella lingua inglese da un punto di vista sintatticogrammaticale, anche perché molte sono in possesso di un metodo di studio poco efficace, poco
critico e risolutivo dal punto di vista delle carenze di base. La presenza di un grado di maturazione
linguistica diversificato è confermata da una esigua differenza nei livelli di preparazione raggiunti:
 un primo cospicuo gruppo di studentesse ha raggiunto risultati buoni, impegnandosi in modo
adeguato e abbastanza accurato nella gestione dei diversi contenuti proposti; è in possesso di
adeguate abilità linguistiche.
 un numero esiguo di alunne incontra diverse difficoltà, non ha conseguito una preparazione
del tutto completa e strutturata, tuttavia è in possesso delle competenze di base.
Tutto il gruppo classe ha provato a partecipare in modo sempre più proficuo, soprattutto
quest’ultimo anno scolastico, mostrando un interesse sempre più crescente, anche in vista
dell’Esame di Stato, raggiungendo comunque una preparazione più che pertinente, rispetto al punto
di partenza di ciascuna di loro.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o nient’affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
GLI OBIETTIVI della disciplina PROGRAMMATI in fase iniziale sono:
 Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A;
 Approfondire la cultura della lingua di riferimento;
 Analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse, confrontandoli con testi italiani o
relativi ad altre culture;
 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti;
 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse;
 Analizzare prodotti culturali della lingua di studio (per esempio cinema)
 Trattare specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingua,
culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica…) diversi nello spazio e nel
tempo;
 Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni;
 Scoprire i luoghi dove si è fatta la storia, studiare la storia attraverso la geografia.
Gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono parte integrante di un progetto più
ampio previsto per la classe VB che ha preso forma nel corso dei cinque anni in cui mi sono
occupata della preparazione delle mie alunne. Gli obiettivi declinati e i relativi risultati di
apprendimento perseguiti nel corso di più anni sono stati raggiunti parzialmente da una minoranza
degli alunni, mentre la maggioranza delle studentesse ha potenziato tutte le competenze richieste in
lingua e cultura straniera inglese. Nello specifico, il gruppo di studentesse più fragile è in grado di
riferire e descrivere situazioni e aspetti della cultura straniera in modo semplice ma adeguato,
analizzare e interpretare testi letterati di epoche diverse curandone l’esposizione orale nei tratti
essenziali e distintivi; il gruppo di studentesse che ha diversamente lavorato con più diligenza,
padroneggia la lingua, sa leggere, analizzare e interpretare e in talune situazioni anche criticamente
e in modalità flessibile testi e autori di epoche diverse.
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. 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
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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 Inglese e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia
e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
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 gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui
=
si studiano le lingue.
METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)

+ +
+

+ +
+
+ +
+

+ +
+

La metodologia didattica utilizzata “from text to context” ha previsto la presentazione degli autori
con taglio tematico, partendo prioritariamente dalle opere più significative dell’epoca con selezioni
di testi corredati da esercizi di analisi, legati alla terza prova (tipologia B) dell’Esame di Stato.
Successivamente, è stato introdotto il contesto storico e sociale con attività mirate a una
performance orale e scritta.
Nello specifico gli strumenti utilizzati per esercitare le diverse abilità sono stati i seguenti:
Ricezione orale: le attività curricolari hanno previsto l’ascolto e la comprensione di brani
antologizzati − ascolto e completamento di extracts.
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Produzione orale: presentazione orale di autori presentati tematicamente e testi delle opere più
significative di ogni epoca.
Ricezione e produzione scritta: comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della cultura
dei diversi periodi storico-sociali.
CONTENUTI AFFRONTATI* (alla data del 10 maggio 2017)
Libro di testo: Performer Culture and Literature 3 (The Twentieth Century and the Present) –
Marina Spiazzi, Marina Tavella and Margaret Layton - Zanichelli
MODULO 1
The Edwardian age – 404 Securing the vote for women – 406 World war I – 408 Thomas Stearns
Eliot and the alienation of modern man – 431 The Waste Land – 432 Text: “ The Burial of the
Dead (I)” - 433 Text: “ The Burial of the Dead (II)” - 434 Text: “The Fire Sermon” - 435
MODULO 2 THE GREAT WATERSHED
Sigmund Freud: a window on the unconscious – 441 David Herbert Lawrence: an intense motherson relationship – 442 Sons and Lovers – 443 Text: “The rose bush” - 444 The modern novel –
448 James Joyce: a modernist writer – 463 Dubliners – 464 Text: “Eveline” - 465 Text:
“Gabriel's epiphany” - 469 Virginia Woolf and 'the moments of being' – 474 Mrs Dalloway –
475 Text: “Clarissa and Septimus” - 476
MODULO 3 FROM BOOM TO BUST
The USA in the first decades of the 20

th

century The history of Wall Street - A new generation of

American writers – pag. 487 - Francis Scott Fitzgerald: the writer of 'Jazz Age' – 488 - The great
Gatsby - 488 Text: “Nick meets Gatsby” - 490 John Steinbeck: writing about the Great Depression
– 503 The Grapes of Wrath – 503 Text: “No work. No money. No food” - 503
MODULO 4 A NEW WORLD ORDER Britain between the wars
War World II and after pag. 520 - The dystopian novel – 531 George Orwell and political dystopia
– 532 Nineteen Eighty-Four – 533 World War II and after – 520 Text: “Big Brother is watching
you” – 535 Animal Farm – fotocopie. The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett – 543
Waiting for Godot – 544 Text: “Nothing to be done” - 545
*Si allega il programma effettivamente svolto
VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Le verifiche sono state effettuate regolarmente come concordato in dipartimento, secondo la tipologia B+C (due
quesiti aperti e 5 a risposta multipla) e la tipologia B (tre quesiti aperti).
14

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
La valutazione ha fatto esplicito riferimento ai descrittori del Quadro Europeo e ha previsto una
valutazione in itinere (diagnostica e indicativa per la comprensione delle modalità di apprendimento
degli alunni, degli obiettivi che sono stati conseguiti o meno) e una valutazione sommativa, risultante
da diverse modalità di verifica della performance dell’alunno.
L’uso dei descrittori del CEF ha permesso di fornire una valutazione omogenea e trasparente delle
competenze linguistiche raggiunte, attraverso il monitoraggio costante dell’andamento quotidiano
soprattutto nella produzione orale e ha consentito anche lo sviluppo di una abilità di autovalutazione
da parte degli alunni, basata sulla consapevolezza di una maggiore o minore acquisizione delle
competenze declinate nel Piano di lavoro dell’insegnante. Nell’ambito del processo di valutazione si
è utilizzata la griglia di valutazione esplicitata nel POF di sezione, supportata da motivazioni di tipo
didattico comunicate allo studente.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato sempre collaborativo, positivo e di reciproco rispetto.

Siena, il 09 maggio 2017

15

Prof.ssa Linda Cantiello

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
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Anno scolastico 2016-2017
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Francesca Soldani
Disciplina/e: Ed. Fisica
Classe: 5B Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 48
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Per quanto riguarda le attività pratiche, la classe ha mostrato buoni livelli di impegno,
partecipazione ed interesse alle varie proposte didattiche durante l’intero a.s., mentre le alunne sono
state più discontinue nello studio della teoria.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi fissati sono stati pienamente raggiunti dalla maggioranza della classe, nell’ambito
pratico. Per quanto riguarda le conoscenze teoriche, il raggiungimento degli obiettivi è stato, per
qualche alunna, parziale rispetto alla programmazione iniziale.
METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Osservazione diretta/imitazione, problem solving, prove ed errori.
Attrezzi presenti nella palestra, libro di testo.
Attività previste dalla programmazione iniziale.
VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Negli ultimi due mesi di scuola, l’attività didattica si è concentrata di più sulla teoria, svolgendo
varie simulazioni della terza prova in vista dell’esame di maturità.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Soltanto pochi genitori si sono interessati all’andamento scolastico delle proprie figlie, presentandosi
ai colloqui con la docente.
Siena, 10 Maggio 2017.
Il Docente
Francesca Soldani
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Nicoletta Fabio
Disciplina: Italiano
Classe: V B
Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 130
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
La classe si è sempre dimostrata disponibile al colloquio didattico-educativo e generalmente
corretta nei comportamenti, ma poco propositiva e non molto vivace nella partecipazione. Le
alunne, pur con tempi e livelli di attenzione sensibilmente diversi, hanno infatti seguito
diligentemente le lezioni, intervenendo tuttavia di rado e talvolta dimostrando in fase di verifica
(anche immediata) di non aver seguito con la concentrazione dovuta e di non aver assimilato del
tutto la spiegazione. Lo studio non per tutte è stato regolare e approfondito, anche se in molti casi si
è riscontrato un impegno costante, non solo finalizzato alla verifica ma dettato da sincero interesse.
Se le conoscenze risultano mediamente più che sufficienti, per alcune discrete, per quanto riguarda
capacità e livelli di apprendimento (rispetto alla situazione di partenza comunque mediamente
sufficiente) si è notato in qualche caso un apprezzabile progresso: alcune alunne si sono sempre
distinte per discrete capacità e competenze e per una certa sicurezza a livello espressivo,
nell’esposizione orale piuttosto che nello scritto, altre hanno cercato di sopperire alle proprie
difficoltà sul piano logico, organizzativo ed espressivo con un volenteroso impegno di studio,
acquisendo un metodo di lavoro più autonomo ed efficace; alcune, infine, hanno via via acquisito
maggiore familiarità col linguaggio letterario, superando le iniziali difficoltà nella comprensione e
nell’analisi dei testi, ed hanno cercato di ampliare ed organizzare le proprie conoscenze non solo
scolastiche.
Nella produzione scritta, le competenze nella maggioranza dei casi rimangono modeste, i contenuti
generici anche se sufficientemente organizzati e chiari. Ma in qualche caso anche la produzione
scritta risulta ora complessivamente discreta o (raramente) buona, corretta sul piano linguistico,
abbastanza originale nei contenuti e adeguatamente organizzata.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Consolidamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana come
strumento comunicativo e come sistema linguistico regolato da norme grammaticali
identificabili ma in costante evoluzione: parzialmente raggiunto
2. Conoscenza dei contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, testi,
generi letterari): parzialmente raggiunto.
3. Conoscenza del linguaggio specifico e possesso degli strumenti minimi necessari all’analisi
formale del testo letterario: pienamente raggiunto.
4. Consolidamento nell’utilizzo delle strutture linguistiche fondamentali nella produzione orale
e scritta: parzialmente raggiunto.
5. Riconoscimento autonomo dei diversi tipi di testo in base alle loro caratteristiche formali:
parzialmente raggiunto.
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6. Produzione di testi diversificati con riferimento alle tipologie previste per la prima prova
dell’esame di stato: parzialmente raggiunto.
7. Applicazione consapevole delle conoscenze relative al lessico specifico e agli strumenti
necessari all’analisi di un testo letterario: parzialmente raggiunto.
8. Applicazione delle conoscenze teoriche relative alla disciplina anche in ambito
pluridisciplinare: parzialmente raggiunto.
9. Organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un percorso logico; sintesi dei
concetti principali ed elaborazione di schemi; contestualizzazione storica: parzialmente
raggiunto.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
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, a 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
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e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

X

X

X
X

METODI E STRUMENTI
La didattica è stata improntata ad una metodologia prevalentemente tradizionale, con ampio ricorso
alla lezione frontale per fornire quadri generali di riferimento al contesto storico-culturale e
presentazioni complessive di autori, opere e generi letterari.
La lettura/spiegazione/analisi/interpretazione dei testi è stata per lo più guidata dall’insegnante, ma
anche autonomamente svolta dalle alunne, onde favorire un approccio induttivo che escludesse
astratti formalismi o ripetizioni di stereotipi nozionistici. La trattazione degli argomenti di
letteratura ha seguito in linea di massima un percorso storiografico, cercando di dare rilievo al
rapporto degli autori e delle opere sia col contesto storico-culturale della loro epoca sia con gli
elementi della tradizione letteraria che agiscono di volta in volta come modelli o come referenti
conflittuali; ma si sono talora effettuati collegamenti tematici a prescindere dall’ordine cronologico.
Momenti centrali dell’attività didattica sono stati la lettura diretta e l’analisi del testo, da intendersi
comunque come riscontro imprescindibile per giungere ad una conoscenza e a un giudizio critico
delle diverse esperienze letterarie. Più precisamente, nell’analisi si è cercato di individuare i motivi
tematici più specifici che caratterizzano le opere e gli autori presi in esame e di riconoscere i
principi di estetica che agiscono dentro il linguaggio dei testi stessi. Attenzione è stata dedicata
anche agli elementi della poetica, soprattutto laddove essi siano dichiarati in scritti teorici e
programmatici. Quanto ai modi di analisi e ai metodi di interpretazione, si è riconosciuta validità a
diverse prospettive critiche, per non ridurre la pluralità esegetica ad un unico punto di vista,
invitando così le alunne a cercare autonomamente una via personale alla comprensione del testo. Si
è cercato di sviluppare la trattazione dei contenuti anche in prospettiva interdisciplinare e di
approfondire quelle linee tematiche che hanno particolarmente suscitato l’interesse, stimolando il
piacere della lettura nella scelta dei testi; si è dato spazio agli interventi delle alunne, così come a
discussioni collettive, favorendo la partecipazione attiva e contribuendo a migliorare le abilità
relative alla comunicazione orale, a chiarire e approfondire i problemi, a ricercare i collegamenti,
nonché alla verifica formativa in itinere.
Oltre ai libri di testo in adozione, si è fatto ricorso a testi disponibili in biblioteca o in possesso delle
alunne, brani critici e di approfondimento, articoli di giornale, siti internet; spesso la metodologia
didattica è stata integrata dal ricorso a strumenti audiovisivi e multimediali, dalla partecipazione a
conferenze e spettacoli teatrali, anche in prospettiva pluridisciplinare.
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CONTENUTI AFFRONTATI
Rispetto alla programmazione iniziale, a parte piccole variazioni nella scelta dei testi (come risulta
dall’allegato programma svolto), per ragioni di tempo non è stato affrontato lo studio della narrativa
neorealista e postmoderna, mentre si è fatto cenno alla narrativa europea del primo Novecento.

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Non si sono riscontrati particolari problemi nella relazione con le famiglie delle alunne, anche se i
colloqui si sono per lo più limitati agli incontri pomeridiani e con alcune famiglie non c’è stato
quest’anno alcun contatto.
Siena, 10 maggio 2017

Il Docente
Prof.ssa Nicoletta Fabio
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: SILVIA MAFFEI
Disciplina/e: IRC
Classe: V B
Sezione associata: LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Numero ore di lezione effettuate: 33
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe, formata da solo 5 alunne che si avvalgono dell’IRC ha naturalmente manifestato per tutto
l’anno scolastico continuità di impegno e di interesse. Tutte hanno partecipato attivamente al
dialogo educativo, anche in modo costruttivo, e si sono impegnate nel lavoro di gruppo che è stato
vissuto come un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento dei singoli nelle
problematiche proposte. Gli approfondimenti individuali hanno fatto intravedere in alcuni casi una
buona capacità di analisi critica della realtà.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
1) Gli alunni sono in grado di comparare e correlare le conoscenze acquisite con l’esperienza
personale e sociale (cattolicesimo e/o altre confessioni cristiane, altre religioni, vari sistemi
di significato).
2) Gli alunni sono in grado di comprendere ed utilizzare quasi sempre in modo adeguato i
termini che si riferiscono al linguaggio religioso.
3) Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare scelte quotidiane
ed esistenziali di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, del creato, degli altri
esseri umani.
CONOSCENZE
1) Gli alunni sono in grado di descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come
“etico “e riguardante la persona in relazione con sé stessa, con gli altri e con l’ambiente nel
quale vive.
2) Gli alunni sono in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica, ma corretta
trattazione di alcune delle principali tematiche etiche.
3) Gli alunni sono in grado di identificare i vari modelli etici presenti nel pluralismo culturale
contemporaneo.
ABILITA’
1) Gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente i contenuti.
2) Gli alunni sono in grado di analizzare fonti e documenti applicando i corretti criteri
d’interpretazione.
3) Gli alunni sono in grado di operare sintesi e connessioni tra ambiti disciplinari diversi.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X 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.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.
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.
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.
Altri risultati:
Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo proprie le regole
della convivenza civile nel rispetto delle diversità e riconoscendone il
valore.
Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà che ci circonda
per la ricerca di significati e per l’attribuzione di senso.

Poco

Abbastanza

Molto

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

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

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

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

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

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Solo poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici.

Siena, 8 maggio 2017

Il Docente Silvia Maffei
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Patrizia Quadarti
Disciplina/e: Filosofia
Classe: V B Sezione associata: Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 99
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe è costituita da 20 alunne, tutte provenienti dalla terza dello scorso anno, alcune per merito
proprio, altre recuperando situazioni debitorie. L’atteggiamento di fondo delle alunne è determinato
da accettazione alcune volte passiva delle problematiche offerte; l’attenzione si è concentrata
soprattutto nel prendere appunti di quanto l’insegnante proponeva. Il loro modo di vivere la scuola
non ha ancora del tutto favorito la loro crescita interpretativa e critica: Va comunque sottolineato il
fatto che la grande maggioranza delle allieve studia in maniera puntuale e vive seriamente
l’assolvimento degli impegni scolastici, in funzione di ciò il rendimento è nel complesso
apprezzabile.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o nient’affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi proposti per lo studio della filosofia, sono generalmente raggiunti ed in alcuni casi
anche in maniera apprezzabile. Infatti gli alunni sono in grado di conoscere il lessico filosofico ed i
nuclei essenziali della disciplina, sanno utilizzare con cognizione di causa i contenuti, le relazioni, i
principi costitutivi e le procedure della ricerca filosofica e sono in gradi di rielaborare le conoscenze
apprese, valutare criticamente i contenuti, le procedure ed esprimere in modo motivato e
consapevole le proprie opinioni e confrontarsi con le opinioni altrui.

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
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a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
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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METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
La convinzione che per poter lavorare in modo efficace e produttivo sia fondamentale
preoccuparsi del benessere psicologico degli alunni coinvolti nel processo educativo, mi ha portato
ad adottare il metodo integrato, puntando sull’aspetto relazionale inteso come momento portante del
processo di apprendimento, in quanto il benessere o malessere individuale stanno proprio nella
qualità dell’interazione che permette anche di valorizzare le potenzialità degli alunni, di correggere i
loro errori. Evitando qualsiasi tipo di svalutazione critica o giudizio di valore. In ragione di ciò, il
mio ruolo è stato caratterizzato da onestà intellettuale, chiarezza di intenti che ho esplicitato,
disponibilità all’ascolto. A livello propriamente metodologico ho utilizzato la lezione frontale
perché mezzo che permette la trasmissione delle conoscenze in tempi relativamente brevi ad un
numero elevato di persone, ho inoltre utilizzato anche la lezione discussione come strumento di
interazione costruttivo tra gli alunni e l’insegnante per favorire la loro espressione libera e
spontanea. Per la presentazione dei contenuti, ho utilizzato tutti i materiali ritenuti indispensabili al
processo di apprendimento insegnamento.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non sono state apportate modifiche al programma preventivo.
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VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Durante il corso dell’anno per saggiare le conoscenze acquisite e le conquiste culturali che gli
alunni hanno man mano evidenziato, ho fatto ricorso a prove oggettive e non, tali prove hanno
avuto lo scopo di mettere in luce le competenze cognitive, lessicali ed interpretative che gli allievi
possedevano. Per una presa di visione corretta delle esperienze formative dei singoli alunni è stato
necessario controllare il lavoro fatto e le competenze che gli alunni conquistavano; ho fatto ricorso
ad una doppia valutazione. Una prima valutazione formativa, ritenendola condizione
imprescindibile per ogni seria programmazione didattica, in quanto le informazioni che sono
derivate dalla verifica intermedia del profitto, mi hanno consentito di utilizzare al meglio le risorse
disponibili per la comunicazione dei contenuti e di adeguare le modalità di approccio ad essi, alle
necessità della classe.
Ed una seconda valutazione di tipo sommativo con lo scopo di rispondere alla duplice esigenza di
raggruppare singole abilità in un complesso organico di prestazioni corrispondenti al traguardo
formativo proprio dell’itinerario didattico. Nello specifico sono state effettuate molte prove simili a
quella che potrà essere la terza prova di esame, allo scopo di evidenziare lacune, chiarire dubbi,
organizzare in modo sintetico le idee, problemi ed il linguaggio. Inoltre sono state effettuate
interrogazioni orali per valutare le conoscenze possedute e la comprensione degli argomenti trattati.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie sono stati cordiali e si sono esauriti negli incontri settimanali previsti dal
calendario scolastico.

Siena, 15 giugno 2017

Il Docente
Patrizia Quadarti
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: GIANMARCO BIANCHI
Disciplina/e: MATEMATICA
Classe: 5 B
Sezione associata: SCIENZE UMANE
Numero ore di lezione effettuate: 59
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
LIVELLO IN CAPACITA’:
Il proficuo rapporto con la classe e il discreto impegno delle alunne hanno permesso di svolgere un
buon lavoro. Infatti, mentre il livello iniziale della classe presentava varie lacune ed incertezze di
base, quello finale risulta finalmente sufficiente sui procedimenti di calcolo di base utili allo studio
di funzione. In particolare, cioè, le alunne sanno finalmente svolgere le equazioni e le disequazioni
polinomiali di primo e secondo grado e quelle razionali fratte (seppur senza complesse
scomposizioni). I limiti delle alunne nei procedimenti di calcolo si sono confermati anche nel
calcolo dei limiti e delle derivate, per i quali, fatta eccezione per le funzioni elementari, livelli
sufficienti si sono raggiunti solo per funzioni polinomiali di secondo e terzo grado e per semplici
funzioni razionali fratte.
Abbastanza discreta, anche se con qualche incertezza, risulta la capacità di collegare i vari concetti
appresi (relativi allo studio di funzione) alla loro rappresentazione grafica, così come più che
sufficiente risulta la capacità di analizzare le caratteristiche principali di una funzione a partire dal
suo grafico.
LIVELLO IN IMPEGNO E PARTECIPAZIONE:
La classe ha confermato le attitudini iniziali e cioè buone capacità di ascolto, di impegno e di
studio, senza tuttavia mostrare una importante volontà di comprensione più profonda e più
interessata della materia. Poche alunne erano (e sono purtroppo rimaste) addirittura ostili a questa
materia. Ne risulta quindi, almeno nel complesso, un sufficiente livello di apprendimenti di base
legati soprattutto alle procedure di calcolo e di risoluzione di problemi “standard”.
La partecipazione alle lezioni si è confermata discreta, anche se più in fase di ascolto e di volontà di
comprensione degli argomenti, che in quella di sviluppo/approfondimento/collegamento degli stessi
con altri concetti e/o tematiche affini.

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 classe ha raggiunto maggior sicurezza in alcune procedure di calcolo di base (dettagli riportati al
punto precedente). Ha sviluppato conoscenze adeguate di concetti di base e di procedure di base
dello studio di funzione per semplici funzioni polinomiali (fino al terzo grado) e razionali fratte.
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In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali:
sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto.
capacità di utilizzare procedimenti euristici; non raggiunto.
maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; poco perseguito e quindi non
sufficientemente raggiunto.
capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; parzialmente raggiunto.
sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; parzialmente raggiunto.
precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); parzialmente raggiunto.
la capacità di ragionamento coerente ed argomentato: parzialmente raggiunto.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, 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.

Poco

Abbastanza

Molto

X

X
X

X

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
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b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 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

X

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.
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METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Vista la difficoltà delle ragazze ad astrarre concetti, si è tralasciato quasi del tutto l’aspetto teorico
(definizioni rigorose e teoremi) associando i concetti introdotti soprattutto alla loro
rappresentazione ed al loro significato grafico.
Si è utilizzata in prevalenza la lezione dialogata.
Anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo e la correzione
degli esercizi non riusciti a gran parte delle studentesse, sono stati un discreto supporto per le
alunne. Per esempio, nello studio del comportamento asintotico delle funzioni razionali fratte, solo
dopo aver fatto apprendere alle alunne il calcolo dei limiti, si è osservato come il risultato dei limiti
per x che tende all’infinito varia a seconda dei gradi massimi del numeratore e del denominatore e
siamo arrivati ad uno schema che permetta di concludere “rapidamente” (non per tutte le alunne,
però) se la funzione abbia o meno asintoti orizzontali oppure obliqui o nessuno dei due tipi.
Le domande, effettuate ad inizio lezione, di ripasso degli argomenti svolti nelle ultime lezioni sono
state proficue. Molto raramente sono state svolte attività di gruppo.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
PER MAGGIOR CHIAREZZA E COMPLETEZZA,
SI VEDA “L’ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI”.
Nella trattazione dei limiti, legata quasi esclusivamente allo studio di funzione, oltre al calcolo degli
asintoti verticali e orizzontali, si è definita e spiegata la procedura per il calcolo dell’asintoto
obliquo (di fatto, solo per funzioni razionali fratte). Solo un’alunna, poi, ha capito la spiegazione del
metodo della divisione polinomiale per reperire tale tipo di asintoto. Riguardo ai limiti notevoli, ci
si è limitati solo alla loro esistenza senza utilizzarli in altri calcoli.
Sulla continuità e sui tre tipi di discontinuità ci si è limitati ad una trattazione legata alla sola
rappresentazione grafica (dunque, non rigorosa).
Nel calcolo delle derivate, pur avendo introdotte varie regole di calcolo, di fatto ci si è limitati
all’applicazione delle derivate alle sole funzioni polinomiali ed a semplici razionali fratte.
Riguardo alla derivata seconda ed alla sua utilità nello studio di una funzione (per la concavità e la
convessità e per il reperimento di suoi eventuali punti di flesso), ci si è limitati al relativo significato
grafico, limitando gli esercizi ad alcuni esempi di polinomiali di terzo grado.
RESTANO DA FARE:
a. Cenni a problemi di massimo e di minimo come campo di applicazione di questa parte dello
studio della matematica.
b. Funzione integrale di una funzione data. Semplicissimi calcoli di integrale (solo funzioni
polinomiali). Cenni all’applicazione del calcolo integrale per la determinazione del calcolo
di aree (semplici).
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Sono state svolte due simulazioni di terza prova: la prima, di tipologia B+C è risultata assai
insufficiente e quindi si è deciso di non tenerne conto nella valutazione. La seconda, di tipologia B,
è andata decisamente meglio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
La griglia utilizzata per le correzioni delle simulazioni della terza prova è quella condivisa da tutti i
docenti del Consiglio di Classe. Ovviamente, in fase di correzione, con buon senso, la si è adattata
alle peculiarità delle correzioni dei quesiti tipici della matematica.

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

Siena: 12.05.2017

Il Docente: Gianmarco Bianchi
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: GIANMARCO BIANCHI
Disciplina/e: FISICA
Classe: 5 B
Sezione associata: SCIENZE UMANE
Numero ore di lezione effettuate: 56
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
LIVELLO IN CAPACITA’:
Coerentemente con quanto dichiarato nel profilo iniziale, si è lavorato per gran parte dell’anno, oltre
che sulla teoria e sulle applicazioni pratiche della teoria, anche sull’applicazione delle formule
teoriche e sulla risoluzione dei problemi di fisica. Sebbene ci sia stato un certo miglioramento, il
livello raggiunto in quest’ultimo aspetto non è molto soddisfacente: permangono infatti difficoltà
anche di base nella risoluzione dei problemi di fisica, come per esempio saper scegliere la corretta
formula da usare, saper invertire una formula, saper calcolare in notazione scientifica.
Per quanto riguarda invece lo studio teorico, le alunne hanno confermato una buona regolarità nello
studio e discrete capacità di schematizzazione degli argomenti trattati. Tuttavia, è rimasto un
atteggiamento di studio non tanto motivato da un interesse intrinseco, quanto piuttosto da quello
estrinseco del buon voto al compito in classe. Questo ha fatto sì che, nella maggior parte dei casi,
gli apprendimenti non siano risultati molto significativi e che, a distanza anche di poche settimane,
diverse alunne abbiano dimenticato in parte quanto studiato in precedenza.
LIVELLO IN IMPEGNO E PARTECIPAZIONE:
La classe ha confermato le attitudini iniziali e cioè buone capacità di ascolto, di impegno e di
studio, senza tuttavia mostrare una importante volontà di comprensione più profonda e più
interessata della materia, che, perlopiù, è risultata astratta dalla loro realtà e quindi di difficile
comprensione profonda. Anche per questo motivo si sono evitate le parti più teoriche della fisica
(sia le formule più complesse, che la dimostrazione “matematica” di altre formule comunque
importanti).
La partecipazione alle lezioni si è confermata discreta, anche se più in fase di ascolto e di volontà di
comprensione degli argomenti, che in quella di sviluppo/approfondimento/collegamento degli stessi
con altri concetti e/o tematiche affini.

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
Di seguito il punto finale della situazione relativi ai principali obiettivi della materia:
semplificare e modellizzare situazioni reali: parzialmente raggiunto
risolvere problemi: solo parzialmente raggiunto
avere consapevolezza critica del proprio operato: abbastanza raggiunto
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avere chiaro il campo di indagine della disciplina: abbastanza raggiunto
capire ed esplorare fenomeni descrivendoli con un linguaggio adeguato: parzialmente raggiunto

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, 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.

Poco

Abbastanza

Molto

X

X

X

X
X

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e 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,
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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

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
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Purtroppo molto tempo è stato speso nel lavoro sulla risoluzione dei problemi a cui le ragazze non
erano (molto) abituate, ed in particolare per saper usare correttamente la notazione scientifica, per
saper invertire una formula e per sviluppare strategie risolutive di problemi di fisica. Tutto ciò ha
causato un ritardo nello svolgimento di quanto programmato ad inizio anno e la conseguente
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eliminazione di parti del programma, soprattutto di parti teoriche e astratte risultate di più difficile
comprensione. I risultati, fra l’altro, non sono stati poi così soddisfacenti, sebbene si sia notato un
certo miglioramento.
Pochi sono stati gli esperimenti e tutti molto semplici ed intuitivi (qualitativi più che quantitativi).
I pochi video e le poche animazioni di fisica mostrati alle alunne, hanno contribuito ad una miglior
comprensione dei fenomeni e ad una miglior schematizzazione dei relativi contenuti.
Lo scarso interesse mostrato per questa materia non hanno condotto a lavori individuali da esporre
né a tesine inerenti il programma svolto.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
PER MAGGIOR CHIAREZZA E COMPLETEZZA,
SI VEDA “L’ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI”.
Per quanto dichiarato nel paragrafo precedente (lungo tempo impiegato per la risoluzione dei
problemi), la programmazione di inizio anno è stata rivista al ribasso e, in particolare, non si è
riusciti a trattare la fisica moderna (né la relatività, né la meccanica quantistica) ma non si è
nemmeno riusciti a raggiungere quel livello di comprensione teorico-astratta necessario ad una
comprensione sufficientemente consapevole delle equazioni di Maxwell, che pure sono state
evitate. Si sono fatti discreti cenni, invece, alla loro conseguenza e cioè alla descrizione delle onde
elettromagnetiche ed alla loro classificazione (da fare nei prossimi giorni).
RESTANO DA FARE:
a. Le onde elettromagnetiche e la loro classificazione.
b. Ripasso generale dei concetti e delle formule più importanti ed eventuale riflessione
epistemologica sulla fisica.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Come detto in precedenza, non si sono svolte interrogazioni od esposizioni, quindi le verifiche sono
state svolte principalmente per iscritto e durante le lezioni dialogate.

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: 12.05.2017

Il Docente: Gianmarco Bianchi
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S. PICCOLOMINI”
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Prof.ssa Adele Parisi
Disciplina/e: Scienze Umane
Classe: 5B
Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 133
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
La VB sul piano del rendimento scolastico ha raggiunto risultati complessivamente accettabili
anche se permangono incertezze dovute sia alla poca sicurezza di alcune studentesse nella
padronanza ed esposizione dei linguaggi specifici delle scienze umane sia ad una conoscenza poco
approfondita dei contenuti proposti. Lo studio, l’impegno e la volontà dimostrate nel seguire con
attenzione le lezioni hanno rafforzato e consolidato le competenze cognitive nella direzione di
un’organizzazione coerente dei contenuti anche in prospettiva interdisciplinare.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
 Padroneggiare le principali teorie scientifiche sulle scienze umane. Parzialmente
raggiunto
 Saper individuare l’apporto fornito dalle culture alla costruzione della civiltà
occidentale parzialmente raggiunto
 Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti
diversi parzialmente raggiunto
 Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea
parzialmente raggiunto
 Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di costruzione
della cittadinanza parzialmente raggiunto
 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale parzialmente raggiunto
 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la vita quotidiana pienamente
raggiunto
 Agire in modo autonomo e responsabile pienamente raggiunto
 Argomentare le proprie tesi pienamente raggiunto
 Aprirsi al dialogo e al confronto parzialmente raggiunto



Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca parzialmente
raggiunto

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
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.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,

Poco

Abbastanza

Molto
X

X

X

x

x

x

X

X

X

x

X

x

x
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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

X

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
La classe ha approfondito, mediante gruppi di lavoro, lo studio delle scienze umane analizzando
testi e opere di autori e classici del pensiero.
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Libro di testo adottato
Lezione frontale e dialogata
Audiovisivi e multimediali, quotidiani, riviste
Lavori di gruppo
Laboratori interattivi

CONTENUTI AFFRONTATI
Antropologia
Il sacro come fondamento della religione
La dimensione rituale
Funzione e significato dei riti
I riti religiosi
Dal mito al rito
I riti non religiosi
Laboratorio di cittadinanza attiva
Un simbolo che fa discutere: il velo islamico
L’esperienza religiosa
Un’esperienza intensa e coinvolgente
I “termini” fondamentali della religione
Le principali religioni del mondo
Ebraismo, cristianesimo e Islam
Sociologia
Dentro la società: norme, istituzioni, devianza
Le norme sociali
Le regole della convivenza
Caratteristiche delle norme sociali
Le istituzioni
Che cos’è un’istituzione
Le istituzioni come reti di status e di ruoli
La storicità delle istituzioni
L’oggettivazione delle istituzioni: le organizzazioni sociali
La struttura delle organizzazioni: la burocrazia
La devianza
La problematica definizione di devianza
L’origine della devianza
La stratificazione sociale
La nozione di stratificazione sociale
Diverse forme di stratificazione sociale
La politica: il potere, lo Stato, il cittadino
Il potere
Gli aspetti fondamentali del potere,
Il carattere pervasivo del potere
Le analisi di Weber
Storia e caratteristiche dello Stato moderno
Stato moderno e sovranità, p. 218
Lo Stato assoluto, p. 219
La monarchia costituzionale, p. 219
La democrazia, p. 220
La partecipazione politica
Diverse forme di partecipazione, p. 228
Elezioni e comportamento elettorale,
La globalizzazione
Che cos’è la globalizzazione?
I termini del problema
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I presupposti storici della globalizzazione
Le diverse facce della globalizzazione
La globalizzazione economica
La globalizzazione politica
La globalizzazione culturale
Prospettive attuali del mondo globale
Aspetti positivi e negativi della globalizzazione
Pedagogia
Nuove sfide per l’istruzione
L’attivismo pedagogico e le scuole nuove. J. Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza, la
continuità tra scuola e società; Il lavoro come punto di partenza; L’esperimento di Chicago;
esperienza ed educazione; L’organizzazione didattica dell’esperienza.
Maria Montessori e la casa dei bambini; l’infanzia come disturbo per gli adulti; l’ambiente
educativo; Maria Montessori e l’importanza del coinvolgimento della famiglia; Il materiale
scientifico; La quadriga trionfante; La maestra direttrice; La maestra insegna poco; L’educazione
alla pace
Claparede e il fanciullo come centro; L’individualizzazione nella scuola.
Freinet: un’educazione attiva sociale e cooperativa
Maritain e l’umanesimo integrale; la critica allo scientismo pedagogico; l’educazione al bivio;
l’educazione tra cultura e manualità
Gentile e l’attualismo pedagogico; Autorità e libertà nel rapporto educativo
S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica; L’inconscio e l’educazione.
Piaget e la psicologia genetica; La concezione pedagogica; Insegnamento e apprendimento
Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura; Lo strutturalismo pedagogico; Andare al
di là dell’informazione data; Una teoria dell’istruzione.
Rogers e la pedagogia non direttiva; L’autorealizzazione e la terapia centrata sul cliente;
L’apprendimento significativo
Freire e la pedagogia degli oppressi
Don Milani e l’esperienza di Barbiana; lettera ad una professoressa
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
Le verifiche sommative sono state impostate su più argomenti relativi ad un itinerario didattico
affrontato, al fine di potenziare e valutare il collegamento sistemico delle conoscenze, la loro sintesi e
padronanza lessicale e sono state svolte con prove scritte strutturate (domande aperte, quesiti a scelta
multipla, definizioni), proponendo la tipologia B e B+C come nelle simulazioni delle prove d’esame, e
valutate con voto secondo i criteri accordati nel Consiglio di Classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica e la valutazione quadrimestrale e annuale hanno seguito le indicazioni e i criteri
riportati nel documento di programmazione iniziale.

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

Siena, 12 maggio 2017
Il Docente

Prof.ssa Adele Parisi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Teresa Persiano
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 5B
Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO
Lo studio delle scienze naturali, articolato nelle Scienze della Terra durante il primo biennio,
Scienze Naturali comprendenti Biologia, Chimica, Genetica e Geologia nel triennio, è stato
affrontato dalla classe in modo sufficientemente continuo anche se con risultati differenziati nel
raggiungimento degli obiettivi presentati. Problematiche dovute prevalentemente a limitato
interesse e metodi di studio non sempre adeguati nei primi tre anni di corso si sono risolte per molte
studentesse nel corso dell’ultimo biennio, e nell’ultimo anno la classe ha mostrato maggiore
disponibilità all’apprendimento dei percorsi disciplinari, riuscendo mediamente a raggiungere
comprensione e consapevolezza degli elementi di conoscenza presentati. Lo studio costante nel
quinquennio e una più solida motivazione personale hanno facilitato per alcune allieve
l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace nelle discipline scientifiche; una buona
parte della classe invece ha spesso incontrato difficoltà nel collegamento logico, nei linguaggi
simbolici, nelle procedure di applicazione e di analisi. Percorsi guidati e ripetuti, talvolta
semplificati hanno permesso comunque alla gran parte delle studentesse di acquisire conoscenze
disciplinari nei loro elementi di base, e alcune riescono a padroneggiare con discreta sicurezza
conoscenze anche approfondite e collegamenti concettuali.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione iniziale dell’ultimo anno sono stati conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
CONOSCENZE: il livello medio delle conoscenze sugli argomenti trattati risulta ampiamente
sufficiente, con punte di livello buono per alcune studentesse costantemente studiose e
particolarmente interessate alla materia, sufficiente, talvolta strettamente, per alcuni, meno assidui
nell’impegno individuale perché meno interessati o con uno stile personale di apprendimento poco
affine per uno studio analitico e dettagliato, o complessivamente poco efficace per rielaborazione e
collegamento dei contenuti.
Alcuni itinerari didattici (Elementi di Chimica - Storia della Terra - dinamica della atmosfera e
climatologia) non sono stati trattati se non in cenni e riferimenti, per necessità di spiegazioni
ripetute, o aumento delle ore dedicate allo studio di altre unità didattiche. Lo studio della Chimica
organica e della Biochimica, è stato ridotto a riferimenti essenziali per le difficoltà che ampia parte
della classe ha evidenziato nella comprensione, e perché il ridotto numero di ore curricolari ha
imposto una selezione dei contenuti da svolgere.
COMPETENZE: la competenza lessicale risulta generalmente collegata al livello di conoscenze
conseguite; è precisa e articolata per alcune, sufficientemente corretta per la maggior parte, incerta
per quelle che non hanno evidenziato motivazione ad uno studio più approfondito. Occorre
precisare che tale valutazione riguarda prove prevalentemente scritte, e che parte delle studentesse
ha spesso manifestato più evidenti difficoltà nella sintesi e nella esposizione orale.
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Non risultano invece a livello apprezzabile le competenze su applicazione di formule e leggi per lo
svolgimento di esercizi o semplici problemi, per la difficoltà di molti nella rielaborazione logica e
per il poco tempo dedicato in classe a questo obiettivo.
La materia è stata pertanto svolta privilegiando gli aspetti di conoscenza generale, descrittiva,
discussione e loro collegamento a esperienze dirette, a eventi di attualità o informazioni in possesso
delle allieve.
CAPACITA: riguardo all’obiettivo di conseguire una visione sistemica dei processi naturali, la
classe ha maturato una capacità mediamente più che sufficiente nella sintesi delle conoscenze
acquisite e nel collegamento dei nodi concettuali più importanti dell’itinerario didattico proposto,
pur con livelli molto differenziati individualmente. Meno sicura appare la capacità di analisi di
problemi e situazioni, la deduzione logica e la scelta di risposte o soluzioni. Tranne che per poche
alunne, è risultata talora evidente una certa difficoltà nell’elaborare risposte sintetiche e complete ai
quesiti presentati nelle prove di verifica, da svolgere in un tempo limitato. Nel complesso si è
privilegiato lo studio e l’esposizione degli aspetti descrittivi, relativi agli elementi strutturali e
fenomenologici della disciplina, guidato dal libro di testo e dagli appunti delle spiegazioni, con
pochi ampliamenti su fonti diverse, mantenendo l’approccio allo studio della materia già mostrato
dall’inizio dell’anno e più consono allo stile di apprendimento della classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
1. Area metodologica
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 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.

Poco

Abbastanza

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

X

X
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padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

METODI E STRUMENTI
Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico,
sollecitando e guidando l’individuazione e la sistemazione di dati e prove, la deduzione e la
comprensione di ipotesi e possibili spiegazioni. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati modelli,
grafici e tabelle, audiovisivi e risorse integrative reperibili in rete.
Brevi verifiche formative con domande ed esercizi applicativi scritti e orali hanno valutato la
comprensione dei nuovi contenuti, con eventuale sostegno o rinforzo tramite ulteriori spiegazioni in
caso di comprensione incompleta.

CONTENUTI AFFRONTATI
Genetica
Dalla genetica mendeliana alla biologia molecolare.
Le basi chimiche dell’ereditarietà e la storia delle osservazioni sperimentali che hanno permesso di definire
la struttura del DNA.
La duplicazione del DNA
La struttura dei cromosomi
Il codice genetico e la sintesi delle proteine
Le mutazioni spontanee e indotte
La regolazione dell’espressione genica
La genetica dei virus e dei batteri.
Il DNA ricombinante e le biotecnologie
Gli OGM e le tecniche di indagine e modificazione del DNA in procarioti ed eucarioti
Scienze della Terra

I fenomeni vulcanici e loro distribuzione geografica.
I fenomeni sismici e loro distribuzione geografica.
*Il modello della struttura terrestre; flusso di calore; campo magnetico; isostasia.
*La dinamica della litosfera: dalla teoria della deriva dei continenti alla Tettonica delle placche
litosferiche, l’evoluzione storica delle prove, l’interpretazione e le ipotesi sulle cause.
Elementi di stratigrafia e tettonica: facies stratigrafiche, faglie, pieghe, falde e sovrascorrimenti.
*L’evoluzione geologica nel l’area mediterranea.
Elementi di Chimica organica e Biochimica
Classificazione dei composti organici secondo il gruppo funzionale; esempi significativi di sostanze
organiche nella vita quotidiana.
Le biomolecole e il metabolismo energetico.
*da completare

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
Le verifiche sommative sono state impostate su più argomenti relativi ad un itinerario didattico
ampio, al fine di potenziare e valutare il collegamento sistemico delle conoscenze, la loro sintesi e
padronanza lessicale, e sono state svolte con prove scritte strutturate (domande aperte, quesiti a
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scelta multipla, definizioni), proponendo la tipologia B e B+C come nelle simulazioni delle prove
d’esame, e valutate con voto secondo i criteri accordati nel Consiglio di Classe.
Nelle prove di verifica stesse sono state riportate le correzioni scritte, sia per facilitare il recupero
individuale, sia per rinforzare e ordinare le conoscenze.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica e la valutazione quadrimestrale e annuale hanno seguito le indicazioni e i criteri
riportati nel documento di programmazione iniziale

Siena, 11 maggio 2017

La Docente
Teresa Persiano

45

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2016-2017
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: VAGAGGINI LUISELLA
Disciplina/e: LINGUA E CULTURA LATINA
Classe: 5 B
Sezione associata: SCIENZE UMANE
Numero ore di lezione effettuate: 66
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Conosco le allieve fin dalla classe prima e posso affermare che il livello di partenza, nei primi anni
estremamente variegato in termini di conoscenze e competenze ha fatto notare in seguito un
progressivo miglioramento per quanto riguarda la disponibilità e l’impegno.
Solo una piccola parte delle alunne possiede conoscenze e competenze valide, ma progressivamente
anche altre hanno cercato di attrezzarsi con un metodo di studio più adeguato. Non ancora
soddisfacente, per una parte della classe, è la capacità espressiva.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno in sede di piano di lavoro:
- la padronanza della lingua latina e italiana anche a livello storico-comparatistico e le capacità sia
di analisi della lingua stessa, sia d’interpretazione dei testi e dei messaggi linguistici;
- la capacità di organizzare la propria produzione linguistica in modo funzionale, corretto e
stilisticamente elaborato;
- il potenziamento delle capacità di analisi e sintesi, di astrazione, riflessione e critica, applicabili ai
diversi ambiti anche scientifici e tecnologici;
- l'abitudine a operare confronti tra modelli linguistici e realtà culturali differenti;
- la consapevolezza delle caratteristiche sostanzialmente unitarie della cultura europea, derivanti da
quella latina, grazie anche al ruolo storico della lingua che, sopravvissuta alla civiltà romana,
assunse per secoli il ruolo di lingua della cultura nell'intera Europa;
sono stati raggiunti anche se non pienamente da tutte le studentesse
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro
iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
Poco Abbastanza Molto
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo
X
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
X
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
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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.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni
uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
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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,
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
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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)
Si è cercato di coinvolgere ogni alunna, offrendo spazio al dialogo e stimolando gli elementi più
passivi a parteciparvi direttamente anche perché si esercitassero a migliorare al massimo le proprie
competenze espressive. Ogni volta che è stato possibile, si sono affiancate alle lezioni frontali, pur
necessarie per introdurre e riepilogare i dati essenziali dei vari argomenti, altri tipi di
esposizione/esercitazione collettive e individuali: relazioni e approfondimenti preparati dagli allievi,
discussioni allargate, lavori di gruppo e quant'altro potesse favorire la partecipazione attiva e critica
delle alunne, la loro socializzazione, la valorizzazione delle doti personali.
Si è cercato di fornire spunti di lavoro non ripetitivi ma stimolanti, anche per livello di difficoltà,
offrendo contemporaneamente continui suggerimenti individualizzati per il consolidamento e il
recupero delle conoscenze e abilità non ancora pienamente possedute.
In particolare si è insistito sul fatto che avvicinarsi agli autori classici non è né inutile, né troppo
difficile; se, d’altra parte, in questo corso di studi non si persegue una totale e minuziosa
padronanza lessicale e grammaticale della lingua latina, si spera comunque di riuscire a dotare gli
allievi degli strumenti linguistici e critici indispensabili a permettere loro di affrontare da soli la
lettura dei testi almeno in traduzione, e soprattutto di apprezzarne l’utilità e provarne il desiderio.
Per questo, pur nella ristrettezza del tempo a disposizione, si è cercato di consolidare le basi
grammaticali latine, anche in vista della migliore comprensione di quelle italiane. D’altra parte, lo
studio del latino non è mai stato inteso come puro esercizio grammaticale, ma come mezzo per
accostarsi prima possibile a testi e autori ancora oggi significativi. Perciò non è stata tralasciata
alcuna occasione per evidenziare la relazione che intercorre tra la cultura classica e quella attuale,
nonché gli stretti legami tra la lingua latina e quella italiana. Un altro punto che è stato sottolineato
il più possibile, è stata l'osservazione di come certi procedimenti logici, indispensabili per una
corretta traduzione del testo latino, siano in consonanza con quelli necessari in altre discipline, non
solo scolastiche.
Si è cercato, infine, di evitare uno studio semplicemente nozionistico e meccanico, o rivolto solo al
puro e semplice superamento delle prove formalizzate di verifica; queste sono state sempre
affiancate dal dialogo formativo, con cui si è saggiata continuamente la preparazione, l'attenzione,
la maturazione delle alunne e si è cercato di affinare la loro capacità espositiva.
Si sono ricercati in ogni occasione possibile i riferimenti interdisciplinari e la trattazione parallela di
argomenti affini tra loro, per quanto inquadrati in materie diverse.
Parallelamente è stato ritenuto dovere di ogni studente mantenere sempre un atteggiamento
rispettoso e improntato a rapporti di reciproca collaborazione sia con il docente che con i compagni,
cercando di trarre dall’attività di insegnamento-apprendimento il miglior profitto possibile in base
alle proprie capacità. Ciò ha implicato che ognuno dovesse seguire con attenzione le lezioni,
partecipandovi nel modo più attivo e ordinato possibile e presentandosi in classe con tutti i materiali
e gli strumenti indispensabili; prendere appunti quando ciò venisse richiesto o potesse risultare
comunque utile; chiedere chiarimenti, purché in modo tempestivo e ordinato, ogni volta che fosse
necessario; eseguire autonomamente tutte le esercitazioni proposte in classe e rispondere alle
domande fatte dall’insegnante, o almeno provarci; non prevaricare nessuno e permettere sempre a
chi veniva direttamente interrogato di far apprezzare dall’insegnante la qualità del proprio
rendimento; annotare correttamente sul diario tutti i compiti assegnati per casa ed eseguirli con
puntualità, studiando con impegno adeguato alla difficoltà dei vari argomenti proposti; in caso di
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assenza, anche breve, informarsi tempestivamente sull’avanzamento del programma e sulle
esercitazioni domestiche assegnate, per rimettersi al passo sulla classe; essere, d’altra parte,
disponibile e preciso nell’informare i compagni che siano stati assenti; evitare assolutamente di
sottrarsi alle verifiche, se non per gravi e inevitabili impedimenti, che non potevano, di norma,
eccedere le possibilità di giustificarsi concesse per ogni parte dell’anno; evitare altresì di falsare in
qualsiasi modo i risultati delle verifiche, sia per sé che per altri; tenere continuamente informati i
propri genitori, o chi ne fa le veci, dei risultati ottenuti via via e delle comunicazioni inviate dal
docente alla famiglia.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
La programmazione iniziale prevista è stata svolta nella sua totalità.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.
VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Le verifiche sia scritte che orali sono state svolte nei modi e nei tempi previsti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I criteri di valutazione previsti dal piano di lavoro sono stati mantenuti integralmente.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Non si sono evidenziati problemi di alcun genere nei rapporti con le famiglie.

Siena, 13-5-2017

Il Docente
Prof.ssa Luisella Vagaggini
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Anno scolastico 2016-2017
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: VAGAGGINI LUISELLA
Disciplina/e: STORIA
Classe: V B
Sezione associata: SCIENZE UMANE
Numero ore di lezione effettuate: 66
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Conosco le allieve fin dalla classe prima e posso affermare che il livello di partenza, nei primi anni
estremamente variegato in termini di conoscenze e competenze, ha fatto notare in seguito un
progressivo miglioramento per quanto riguarda la disponibilità e l’impegno.
Solo una piccola parte delle alunne possiede conoscenze e competenze valide, ma progressivamente
anche altre hanno cercato di attrezzarsi con un metodo di studio più adeguato. Non ancora
soddisfacente, per una parte della classe, è la capacità espressiva.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno in sede di piano di lavoro:
- la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio;
- l'attitudine a distinguere i diversi aspetti di eventi storici e fenomeni geografici complessi,
cogliendo le relazioni (rapporti di causa-effetto, affinità-continuità e diversità-discontinuità fra
civiltà diverse) che legano tra loro questi elementi;
- il potenziamento delle capacità di analisi e sintesi, di astrazione, riflessione e critica, applicabili ai
diversi ambiti anche scientifici e tecnologici;
- la consapevolezza della necessità di leggere criticamente e selezionare con cura le testimonianze
storiche e i dati geografici, per ottenere un quadro d'insieme coerente e più oggettivo possibile;
- l'ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse dalla
nostra, nel tempo e nello spazio;
- la riflessione, alla luce dell'esperienza così acquisita, sulla trama di relazioni sociali, politiche,
ecc., nella quale si è inseriti a livello locale, nazionale e globale e l'apertura verso le problematiche
del rispetto reciproco, della convivenza pacifica, della solidarietà;
sono stati raggiunti anche se non pienamente da tutte le studentesse.
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro
iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
Poco Abbastanza Molto
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
X
approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi
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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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni
uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero 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

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;
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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)
Si è cercato di coinvolgere ogni alunna, offrendo spazio al dialogo e stimolando gli elementi più
passivi a parteciparvi direttamente anche perché si esercitassero a migliorare al massimo le proprie
competenze espressive. Ogni volta che è stato possibile, si sono affiancate alle lezioni frontali, pur
necessarie per introdurre e riepilogare i dati essenziali dei vari argomenti, altri tipi di
esposizione/esercitazione collettive e individuali: relazioni e approfondimenti preparati dagli allievi,
discussioni allargate, lavori di gruppo e quant'altro potesse favorire la partecipazione attiva e critica
delle alunne, la loro socializzazione, la valorizzazione delle doti personali.
Si è cercato di fornire spunti di lavoro non ripetitivi ma stimolanti, anche per livello di difficoltà,
offrendo contemporaneamente continui suggerimenti individualizzati per il consolidamento e il
recupero delle conoscenze e abilità non ancora pienamente possedute.
In particolare, l’azione didattica è stata volta a rendere gli alunni cittadini maturi, capaci di leggere
criticamente la realtà che li circonda, inseriti in modo consapevole e responsabile nella società,
coscienti dei propri diritti e doveri. Si è teso quindi a ottenere che essi non solo possedessero un
bagaglio di contenuti e di competenze adeguato a permettere di ampliare continuamente la loro
formazione culturale sotto gli aspetti già indicati, ma anche e soprattutto che imparassero a tenersi
al corrente di ciò che avviene intorno a loro, a scegliere le fonti d’informazione più attendibili, a
individuare i dati utili per la soluzione di singole questioni e ad analizzarli correttamente, a
formulare valutazioni personali su cause ed effetti e a confrontarle con quelle diverse dalle proprie,
a cogliere nel passato i legami col presente, a elaborare ipotesi ragionevolmente fondate sulle future
conseguenze degli avvenimenti attuali e a scegliere correttamente quali modelli di comportamento
adottare.
Si è cercato, infine, di evitare uno studio semplicemente nozionistico e meccanico, o rivolto solo al
puro e semplice superamento delle prove formalizzate di verifica; queste sono state sempre
affiancate dal dialogo formativo, con cui si è saggiata continuamente la preparazione, l'attenzione,
la maturazione delle alunne e si è cercato di affinare la loro capacità espositiva.
Si sono ricercati in ogni occasione possibile i riferimenti interdisciplinari e la trattazione parallela di
argomenti affini tra loro, per quanto inquadrati in materie diverse.
Parallelamente è stato ritenuto dovere di ogni studente mantenere sempre un atteggiamento
rispettoso e improntato a rapporti di reciproca collaborazione sia con il docente che con i compagni,
cercando di trarre dall’attività di insegnamento-apprendimento il miglior profitto possibile in base
alle proprie capacità. Ciò ha implicato che ognuno dovesse seguire con attenzione le lezioni,
partecipandovi nel modo più attivo e ordinato possibile e presentandosi in classe con tutti i materiali
e gli strumenti indispensabili; prendere appunti quando ciò venisse richiesto o potesse risultare
comunque utile; chiedere chiarimenti, purché in modo tempestivo e ordinato, ogni volta che fosse
necessario; eseguire autonomamente tutte le esercitazioni proposte in classe e rispondere alle
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domande fatte dall’insegnante, o almeno provarci; non prevaricare nessuno e permettere sempre a
chi veniva direttamente interrogato di far apprezzare dall’insegnante la qualità del proprio
rendimento; annotare correttamente sul diario tutti i compiti assegnati per casa ed eseguirli con
puntualità, studiando con impegno adeguato alla difficoltà dei vari argomenti proposti; in caso di
assenza, anche breve, informarsi tempestivamente sull’avanzamento del programma e sulle
esercitazioni domestiche assegnate, per rimettersi al passo sulla classe; essere, d’altra parte,
disponibile e preciso nell’informare i compagni che siano stati assenti; evitare assolutamente di
sottrarsi alle verifiche, se non per gravi e inevitabili impedimenti, che non potevano, di norma,
eccedere le possibilità di giustificarsi concesse per ogni parte dell’anno; evitare altresì di falsare in
qualsiasi modo i risultati delle verifiche, sia per sé che per altri; tenere continuamente informati i
propri genitori, o chi ne fa le veci, dei risultati ottenuti via via e delle comunicazioni inviate dal
docente alla famiglia.
CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
La programmazione iniziale prevista è stata svolta quasi nella sua totalità. Si confida di
completare o comunque proseguire il programma proposto prima della fine dell’anno scolastico.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.
VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Le verifiche sia scritte che orali sono state svolte nei modi e nei tempi previsti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I criteri di valutazione previsti dal piano di lavoro sono stati mantenuti integralmente.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Non si sono evidenziati problemi di alcun genere nei rapporti con le famiglie.

Siena, 13-5-2017

Il Docente
Prof.ssa Luisella Vagaggini
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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: Verde Giovanna
Disciplina/e: Storia dell’arte
Classe: VB
Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 2 a settimana, 47 ore effettive all’11 maggio
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Il percorso disciplinare è stato discontinuo in quanto a Storia dell’arte si sono succeduti ben tre
diversi insegnanti, uno per ogni anno del triennio finale. Il livello della classe è piuttosto
modesto, non tanto per le valutazioni che si attestano comunque su una fascia sufficiente e in
qualche caso discreta, ma per il metodo puramente scolastico di apprendimento delle allieve e
soprattutto per una inerzia di fondo e una rigidità che non permette di aprirsi alle novità. Manca
quell’elemento motivazionale che permette il salto di qualità e questo insterilirsi nella
quotidianità rende più difficoltoso il lavoro dell’insegnante nel tentativo di guidare la classe
verso le competenze o nel notare il loro affioramento.
Dal punto di vista comportamentale si è notato una diversificazione fra la prima parte dell’anno
scolastico dove le ragazze erano, non solo corrette ed educate, ma anche abbastanza attente, e
l’ultimo periodo in cui si sono evidenziati tratti di superficialità di vario tipo con un conseguente
calo del livello di attenzione, in particolare per alcune allieve; probabilmente ciò è da mettere in
relazione al fatto che la materia non figura fra quelle d’esame.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi specifici fissati in fase di programmazione sono:
1) cogliere le caratteristiche peculiari del linguaggio delle arti maggiori nei loro aspetti stilistici e
tecnici; (pienamente raggiunto)
2) valutare lo stretto rapporto che si instaura nell'opera fra il pensiero dell'autore (ove sia possibile)
ed il modo in cui egli si esprime; (parzialmente raggiunto)
3) economiche, sociali, politiche, esercita su un autore; (parzialmente raggiunto per la discontinuità
con cui è stato affrontato la studio della Storia dell’arte nei tre anni)
4) comprendere il senso della continuità fra presente e passato e l'importanza della conoscenza del
passato per capire il presente; (parzialmente raggiunto)
5) conoscere gli elementi minimi fondamentali del pensiero critico ed estetico, per lo meno in
relazione ad alcuni autori o periodi storici; (pienamente raggiunto)
6) riconoscere nel bene culturale una testimonianza materiale che consente di ricostruire l’origine e
l’evoluzione di un popolo; (non raggiunto per l’esiguità delle ore dedicate a questo aspetto)
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7) Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare riferimento
a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio artistico e
paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti intervenuti nel
corso del tempo; (parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato all’argomento)
8) Cogliere, quando possibile, le relazioni tra i fenomeni economici e tecnologici e il contesto
storico- culturale-artistico; (parzialmente raggiunto per la discontinuità con cui è stato affrontato
la studio della Storia dell’arte nei tre anni)
9) Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e quella
anticlassica (parzialmente raggiunto per la discontinuità con cui è stato affrontato la studio della
Storia dell’arte nei tre anni)
10) Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di
osservazione, memoria visiva e analisi (pienamente raggiunto)
Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze ed abilità sono i seguenti:
1. individuare le opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado
di consapevolezza; (pienamente raggiunto)
2. sviluppare abilità visive dal confronto delle immagini; (pienamente raggiunto)
3. individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei
contenuti delle varie opere d'arte. (pienamente raggiunto)
4. saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma orale che scritta
(pienamente raggiunto)
comprendere il linguaggio specifico della disciplina Dedurre da piante e alzati le caratteristiche
tecnico-stilistiche degli edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un adeguato registro linguistico.
Individuare le differenze stilistiche di autori ed epoche diverse utilizzando criteri stilistici,
motivando tali diversità anche in relazione al diverso contesto storico culturale, o eventualmente
alla differente committenza e sempre tenendo conto di chi sia il soggetto fruitore dell'opera d'arte.
(parzialmente raggiunto)
COMPETENZE
 Condurre una lettura iconografica, stilistica, tecnica ed espressiva del prodotto artistico.
(pienamente raggiunto)
 Riconoscere i singoli artisti e l'evoluzione dei vari periodi artistici onde avere un quadro, il
più generale ed esauriente possibile, che mostri loro una prospettiva culturale in cui ogni
manifestazione del fare umano si correla alle altre discipline d'insegnamento (la Storia, la
Letteratura, la Religione, etc.). (parzialmente raggiunto per esiguità del monte orario)
 desumere dati, informazioni, interpretazioni dai testi figurativi, saperli confrontare e
utilizzare in funzione dello scopo comunicativo. Organizzare il proprio apprendimento
scegliendo varie fonti e varie modalità di informazione. (parzialmente raggiunto perché la
classe ha un approccio alla cultura molto scolastico)
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici della comunicazione per realizzare percorsi e
itinerari museali o cittadini, ricerche e approfondimenti disciplinari. Produrre testi
multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali. Comprendere e saper costruire
una mappa concettuale (non raggiunto per difficoltà di adattamento alle novità
metodologiche).
 Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare
riferimento a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio
artistico e paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti
intervenuti nel corso del tempo. (parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato
all’argomento e per la discontinuità con cui è stato affrontato la studio della Storia
dell’arte nei tre anni)
 usare la terminologia tecnica della disciplina (pienamente raggiunto per la pittura, non
raggiunto per la parte di architettura)
 Saper interpretare un testo figurativo in maniera corretta, utilizzando le chiavi di lettura
proposte; tutto ciò tuttavia non deve avere un valore limitante rispetto ad idee originali
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purché coerenti fra di loro, scaturite anche dal proprio vissuto personale. (pienamente
raggiunto)



Saper confrontare opere d'arte e metterle in relazione col pensiero di un autore, in tutti
quei casi in cui sia pervenuto un testo scritto dell'autore (missive, diari, poesie, trattati,
riflessioni ecc.) con possibilità di confronto anche fra autori diversi appartenenti ad uno
stesso periodo e a periodi diversi. (parzialmente raggiunto)

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, 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

Poco

Abbastanza

Molto

X

X

x

x

x

x

x

x
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ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
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;
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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

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Oltre al libro di testo e agli appunti in classe per integrare certi argomenti che sono svolti in modo
carente nel testo o per orientarsi meglio, sono state comunque fornite delle dispense elettroniche
comprensive anche di mappe concettuali accedendo con l’utenza della piattaforma di Dropbox.
L'aula è dotata della LIM e tutte le lezioni si sono avvalse di questo strumento.
È stata privilegiata la lezione frontale (quella che permette di ottimizzare al meglio il poco tempo
disponibile: due sole ore settimanali), anche dialogata, ma parimenti gli allievi sono stati stimolati
ad avere una parte attiva nel dialogo educativo. Considerata la mole straordinaria di programma
svolto per arrivare a trattare il Novecento, per quanto riguarda la sezione didattica relativa alla tutela
dei beni culturali (questa parte non è contemplata nel manuale) mi sono limitata al rapporto arteambiente sfruttando il progetto svolto con la Fondazione Strozzi “Educare al presente” (mese di
novembre).

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Il programma svolto corrisponde quasi totalmente alla programmazione presentata; è stato solo
eliminato Pietro da Cortona, sostituito però dall’artista fiammingo Pietro Paolo Rubens del
medesimo periodo storico, entrambi rappresentanti del Barocco.
Il presente programma non è definitivo, in quanto manca l’ultima parte; esso è relativo a quello
svolto entro il 12 maggio.
Il Cinquecento: la pittura veneta: Giorgione (Venere di Dresda, Pala di Castelfranco) e Tiziano
(Assunta, Venere di Urbino, Pietà dei Frari, Paolo III Farnese con i nipoti).
Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Cenni sull'arte della Controriforma e
sull'Accademia dei Carracci; Annibale Carracci: Fuga in Egitto, La Bottega di macellaio, Il
Mangiafagioli, la decorazione di Palazzo Farnese a Roma; Pietro Paolo Rubens: Le conseguenze
della guerra; Caravaggio: la Morte della Vergine, la Decollazione del Battista. Il Barocco: Gian
Lorenzo Bernini: l'Estasi di S. Teresa, S. Andrea al Quirinale, Apollo e Dafne, Piazza S. Pietro a
Roma.
Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta.
Il Neoclassicismo: teoria e caratteristiche generali. David: Il Giuramento degli Orazi, Marat
assassinato. Antonio Canova: Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, i
monumenti funebri a Gregorio XIII e Gregorio XIV a cfr. con quello di Urbano VIII di Bernini, Le
tre Grazie.
L’Ottocento. Il Romanticismo: caratteristiche generali; Le teorie sul Sublime di Edmund Burke.
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La pittura di paesaggio romantica: Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in
riva al mare; Thèodore Gericault, analisi dell'opera La zattera della Medusa, I ritratti degli
alienati mentali (Donna con monomania del gioco, Uomo con monomania del comando militare;
Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo.
Il Realismo: Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans, Édouard Manet: La
colazione sull'erba; L'Olympia.
L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori
che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: caratteristiche della pittura giapponese, le
invenzioni tecniche, gli studi di ottica. Claude Monet: Impressione. Levar del sole; Donne in
giardino, la Grenouillère, La gazza, la serie della cattedrale di Rouen; Pierre-Auguste Renoir:
Madame Charpentier e le sue figlie, la Grenouillère, Le Moulin de la Galette; Edgar Degas, La
famiglia Bellelli, Classe di danza, L'assenzio.
Il Postimpressionismo: Paul Cézanne: la Casa dell’impiccato, i Giocatori di carte, La montagna
di Saint-Victorie, Le grandi bagnanti; Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove
veniamo, Chi siamo, Dove andiamo?; Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da
letto, Notte stellata.
Il Novecento. L’art Nouveau: Antoni Gaudì: La Sagrada familia, Il Parco Güell, Casa Batlò.
Edvard Munch: Vampiro, Il grido, Madonna, Bambina malata, pubertà.
Pablo Picasso: Pescatori in riva al mare, I saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, il Ritratto di
Ambroise Vollard.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non vi sono variazioni rispetto alla programmazione presentata. Le presentazioni erano inserite
nella programmazione iniziale come eventualità poiché, essendo per me una classe nuova, non
conoscevo la disponibilità dei ragazzi. Soltanto quattro allievi hanno deciso di cimentarsi con questa
prova, ma non mi hanno ancora presentato i lavori.
I ragazzi hanno svolto una sola simulazione della terza prova d’esame per Storia dell’arte in quanto
la disciplina non è fra le materie d’esame. I risultati sono stati soddisfacenti per tutta la classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I criteri di valutazione qui presentati sono in linea con quelli della programmazione iniziale:
1) Conoscenza degli argomenti svolti;
2) capacità di analisi e sintesi con particolare riguardo quindi alla sfera logico-deduttiva,
piuttosto che all'esposizione mnemonica dei contenuti appresi;
3) capacità di rielaborazione personale dei contenuti;
4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; Esposizione appropriata.
5) interdisciplinarietà e capacità intuitive, attitudine al ragionamento.
6) autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro
7) coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale,
ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con
chiarezza utilizzando nessi causa-effetto
6) capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali.
7) Impegno, interesse ed attenzione in classe, rispetto delle consegne, avanzamento e progresso
nei risultati conseguiti, anche se verrà tenuto conto anche della media di tutto il periodo.
8) Per le presentazioni, oltre al contenuto: valenza didattica, coerenza logica e chiarezza,
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creatività, cura della veste grafica del lavoro che dovrà attenersi alla personalità dell’artista
scelto o del movimento, competenze informatiche.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima cordialità e gentilezza, purtroppo però si
sono presentati a colloquio un po’ meno della metà dei genitori della classe.

Siena, 12 maggio 2017
Il Docente
Giovanna Virde
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Allegati:
Griglie di valutazione adottate dal C.d.C.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Prima Prova Scritta
Nome e Cognome ………………………………………...................... Classe .........................
Tipologia prova scelta .......
INDICATORI

LIVELLI

PUNTEGGIO

Correttezza delle strutture formali
(uso adeguato della punteggiatura,
correttezza ortografica e morfologicosintattica)

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Più che sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1.5
2
2.25
2.5
2.75
3

Competenze linguistico-espressive
(proprietà lessicale, fluidità e
chiarezza espositiva, aderenza del
linguaggio alla tipologia testuale)

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Più che sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1.5
2
2.25
2.5
2.75
3

Competenze testuali e logiche
(corrispondenza alle richieste [Tip. A]
/ rispetto delle indicazioni [Tip. B] /
attinenza alla traccia [ Tip. C e D];
proporzione tra le parti, coerenza e
coesione dell’argomentazione;
chiarezza della tesi.

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Più che sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1.5
2
2.25
2.5
2.75
3

Grado di approfondimento dei
contenuti
(ampiezza e correttezza della
documentazione; analisi, sviluppo,
contestualizzazione ed
attualizzazione delle tematiche)

Scarso
Mediocre
Sufficiente
Più che sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
1.5
2
2.25
2.5
2.75
3

Apporti personali
(riferimenti a conoscenze personali e
ad esperienze di studio; elaborazione
personale dei concetti; creatività e/o
senso critico)

Scarso
Mediocre
Apprezzabile
Discreto
Buono-Ottimo

1
1.5
2
2.5
3

TOTALE

Punteggio totale conseguito: ………………..
I commissari

Il Presidente ……………………………………………
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Seconda Prova Scritta
CANDIDATO/A__________________________________________
INDICATORI

PUNTEGGIO LIVELLI DI VALOREPUNTEGGIO
VOTO ATTRIBUITO
MASSIMO
- VALUTAZIONE
CORRISPONDENALL’INDICATORE
ATTRIBUIBILE
TE AI LIVELLI
ALL’INDICATO
DIVERSI
RE
Padronanza della
3 PUNTI

Scarso
1
lingua, capacità

Mediocre
1.5
espressive-logico2

Sufficiente
linguistiche
2.5

Discreto
3
 Buono/Ottimo
Conoscenza degli
5 PUNTI

Scarso
1
argomenti richiesti

Mediocre
2
(aderenza alla traccia)
3.5

Sufficiente
4

Discreto
5
 Buono/Ottimo
Capacità di organizzare
4 PUNTI

Scarso
1
un testo
2

Mediocre
2.5

Sufficiente
3

Discreto
4
 Buono/Ottimo
Capacità di
3 PUNTI

Scarso
1
elaborazione critica,

Mediocre
1.5
originalità e/o creatività
2

Sufficiente
2.5

Discreto
3
 Buono/Ottimo
VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA:______/15
N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di
numeri decimali, viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto di
>10/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Terza prova scritta
CANDIDATO___________________________________________________

TIPOLOGIA B - QUESITO N. 1
INDICATORI
Conoscenza dei
contenuti e degli
schemi risolutivi

Capacità
argomentative, di
svolgimento e di
sintesi

DESCRITTORI
OTTIMA (punti 6)

GIUDIZIO
Completa, approfondita e dettagliata

BUONA (punti 5)
SUFFICIENTE (punti 4)
INSUFFICIENTE (punti 3)
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE (punti 2)
QUASI NULLA (punti 1)

Corretta ed esauriente
Essenziale e complessivamente corretta
Approssimativa e con alcune imprecisioni
Generica, con alcune lacune e scorrettezze

ELEVATA (punti 4)

PUNTI

Gravemente lacunosa
Sintesi efficace e coerente e/o
rielaborazione critica personale

ADEGUATA (SUFFICIENTE) Nessi logici esplicitati in modo semplice,
(punti 3)
sintesi non del tutto esauriente
INADEGUATA (punti2)
Nessi logici non del tutto esplicitati e poco
coerenti, sintesi incompleta
ASSENTE (PUNTI 1)
Nessi logici assenti, sintesi impropria
Uso del lessico
specifico e dei
calcoli

OTTIMO (punti 5)

Chiaro, corretto, scorrevole e ricco

APPROPRIATO (punti 4)

Chiaro, corretto e appropriato

ACCETTABILE
(SUFFICIENTE)
(punti 3)
INADEGUATO (punti 2)
INACCETTABILE (punti 1)

Globalmente comprensibile anche se non
sempre corretto
Scorretto; terminologia impropria
Gravemente scorretto, tale da impedire la
comprensione
PUNTEGGIO TOTALE
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TIPOLOGIA B - QUESITO N. 2
INDICATORI
Conoscenza dei
contenuti e degli
schemi risolutivi

Capacità
argomentative, di
svolgimento e di
sintesi

DESCRITTORI
OTTIMA (punti 6)

GIUDIZIO
Completa, approfondita e dettagliata

BUONA (punti 5)
SUFFICIENTE (punti 4)
INSUFFICIENTE (punti 3)
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE (punti 2)
QUASI NULLA (punti 1)

Corretta ed esauriente
Essenziale e complessivamente corretta
Approssimativa e con alcune imprecisioni
Generica, con alcune lacune e scorrettezze

ELEVATA (punti 4)

PUNTI

Gravemente lacunosa
Sintesi efficace e coerente e/o
rielaborazione critica personale

ADEGUATA (SUFFICIENTE) Nessi logici esplicitati in modo semplice,
(punti 3)
sintesi non del tutto esauriente
INADEGUATA (punti2)
Nessi logici non del tutto esplicitati e poco
coerenti, sintesi incompleta
ASSENTE (PUNTI 1)
Nessi logici assenti, sintesi impropria
Uso del lessico
specifico e dei
calcoli

OTTIMO (punti 5)

Chiaro, corretto, scorrevole e ricco

APPROPRIATO (punti 4)

Chiaro, corretto e appropriato

ACCETTABILE
(SUFFICIENTE)
(punti 3)
INADEGUATO (punti 2)
INACCETTABILE (punti 1)

Globalmente comprensibile anche se non
sempre corretto
Scorretto; terminologia impropria
Gravemente scorretto, tale da impedire la
comprensione
PUNTEGGIO TOTALE
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TIPOLOGIA B - QUESITO N. 3
INDICATORI
Conoscenza dei
contenuti e degli
schemi risolutivi

Capacità
argomentative, di
svolgimento e di
sintesi

DESCRITTORI
OTTIMA (punti 6)

GIUDIZIO
Completa, approfondita e dettagliata

BUONA (punti 5)
SUFFICIENTE (punti 4)
INSUFFICIENTE (punti 3)
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE (punti 2)
QUASI NULLA (punti 1)

Corretta ed esauriente
Essenziale e complessivamente corretta
Approssimativa e con alcune imprecisioni
Generica, con alcune lacune e scorrettezze

ELEVATA (punti 4)

PUNTI

Gravemente lacunosa
Sintesi efficace e coerente e/o
rielaborazione critica personale

ADEGUATA (SUFFICIENTE) Nessi logici esplicitati in modo semplice,
(punti 3)
sintesi non del tutto esauriente
INADEGUATA (punti2)
Nessi logici non del tutto esplicitati e poco
coerenti, sintesi incompleta
ASSENTE (PUNTI 1)
Nessi logici assenti, sintesi impropria
Uso del lessico
specifico e dei
calcoli

OTTIMO (punti 5)

Chiaro, corretto, scorrevole e ricco

APPROPRIATO (punti 4)

Chiaro, corretto e appropriato

ACCETTABILE
(SUFFICIENTE)
(punti 3)
INADEGUATO (punti 2)
INACCETTABILE (punti 1)

Globalmente comprensibile anche se non
sempre corretto
Scorretto; terminologia impropria
Gravemente scorretto, tale da impedire la
comprensione
PUNTEGGIO TOTALE

TABELLA RIASSUNTIVA
(Il punteggio totale riportato nella tipologia B deve essere diviso per 3)
TIPOLOGIA B
QUESITO1

TIPOLOGIA B
QUESITO2

TIPOLOGIA B
QUESITO3

TOTALE
(Somma :3) /15

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
FINALE
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