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Anno scolastico 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Eleonora Spinosa 
Disciplina/e: Lingua e letteratura italiana - Storia 
Classe:      III B      Sezione associata: Liceo Artistico (Pittura) 
Numero ore di lezione effettuate: (monte ore previsto dalla normativa 132 per Italiano, 66 per Storia) 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
La classe è composta di 27 alunni.  
Nonostante l’elevato numero di studenti e la vivacità delle ultime ore, la classe è stata collaborativa 
e partecipativa alle proposte didattiche in presenza, soprattutto quando sono state affrontate attività 
che implicassero un maggiore coinvolgimento e una ricaduta nella personale sfera di interpretazione 
o attualizzazione di testi, eventi o problemi da parte degli alunni. Il comportamento è sempre stato 
rispettoso e partecipativo, sia nei confronti dei docenti che dei compagni, e mostra una maturità 
encomiabile.  
In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza il 5 marzo 2020, la docente scrivente 
ha portato avanti il percorso educativo attraverso la classe virtuale di Google Classroom, attiva da 
ottobre quale supporto alla didattica in presenza, poi con la piattaforma Argo B-smart fino al 25 
marzo, infine tramite la piattaforma d’Istituto Microsoft Office 365 Education A1.  
Nella didattica a distanza gli studenti si sono mostrati presenti e partecipativi, tranne due alunne le 
cui assenze agli eventi sincroni sono state numerose (in un caso per problemi di connettività 
opportunamente e tempestivamente segnalati). Altri alunni nella DaD hanno avuto un atteggiamento 
altalenante in termini di puntualità delle consegne e di partecipazione, ma nel complesso sono 
riusciti a mantenere vivo il dialogo educativo, pur in presenza di difficoltà di natura tecnica.  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 
Lingua e letteratura Italiana 
Nella disciplina la classe mostra un profilo medio-alto: circa metà della classe raggiunge buoni 
risultati in termini di profitto, mentre si distingue un gruppo di circa cinque alunni con ottime 
valutazioni, da imputare prevalentemente alla capacità di rielaborazione critica dei contenuti e 
all’eccellente padronanza lessicale. Un gruppo altrettanto esiguo risulta nel complesso sufficiente, 
sebbene mostri difficoltà espressive e metodologiche che ne inficiano negativamente la 
performance, soprattutto nella produzione scritta. 
 
Storia 
La classe mostra un livello di acquisizione dei contenuti e di rielaborazione critica piuttosto alto: 
più della metà degli studenti ha valutazioni buone o ottime che sono state possibili anche grazie alla 
rimodulazione della programmazione a distanza da parte della docente, insistendo molto sull’analisi 
delle fonti storiche dei periodi oggetti di studio, con particolare attenzione per l’immagine 
(iconografica o cartografica) che è veicolo espressivo privilegiato per gli studenti di questo 
indirizzo di studi. Soltanto due alunne non risultano sufficienti, a causa di difficoltà nel metodo di 



studio e/o dello scarso impegno nel periodo di didattica a distanza. In ogni caso, il profilo della 
classe è buono e denota competenze e abilità piuttosto sviluppate nell’analisi dei processi e degli 
eventi storici. 

 
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 Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.    

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

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.    

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.  X  

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

   

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

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

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 X  

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,   X 



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.    

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 
Metodologie didattiche adottate in presenza: 

ü Lezione frontale e dialogata; 
ü Didattica per compiti autentici (es.scrittura di una recensione); 
ü Attività di laboratorio di scrittura ed esercitazioni individuali. 

 
Metodologie nella didattica a distanza: 

ü Lezione in videoconferenza con condivisione schermo per la spiegazione di nuovi contenuti; 
ü Didattica capovolta (flipped classroom) per la presentazione di compiti di realtà o materiali 

didattici da comprendere e analizzare criticamente in modo anticipatorio rispetto alla 
spiegazione e al feedback dell’insegnante. 
 

Strumenti e materiali utilizzati: 
ü Libri di testo in adozione: L’idea della storia 1 e I classici nostri contemporanei, vol.1. 
ü Pagina virtuale su Google classroom (ottobre-febbraio); funzione condivisione schermo di 

Teams all’interno della classe virtuale di Microsoft Office Education (marzo-maggio) per 
una sintesi o un’anticipazione dei contenuti affrontati con la classe virtuale.  

ü Mappe concettuali, sintesi, domande guida per l’esposizione, schemi, dispense e 
approfondimenti sugli argomenti oggetto di studio. 

ü Quiz con domande a risposta chiusa e aperta tramite l’applicazione “Form” della piattaforma 
Microsoft Teams. 

 
 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
- Progetto interdisciplinare I giovani ricordano la Shoah insieme a Discipline pittoriche (prof.ssa Leonini) e 
Storia dell’Arte (prof. Cateni), concluso con la mostra allestita presso le Stanze della Memoria di Siena. 
-  Progetto Cinema ed Educazione alla legalità, in parallelo con la classe III D del Liceo Artistico: due uscite 
didattiche al cinema Pendola per la visione delle pellicole “I cento passi”, “La terra dell’abbastanza”. La terza 
uscita prevista è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria nazionale. 
 
 

MODELLO VALUTATIVO 
 
La valutazione (formativa e sommativa) tiene conto delle seguenti componenti:  

o Comportamento tenuto durante le lezioni. � 
o Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina. � 



o Interventi spontanei e sollecitati. � 
o Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui 

individuali. � 
o Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale. � 
o Capacità di collegamento intertestuale e interdisciplinare. 
o Capacità di rielaborazione ed interpretazione critica dei contenuti. 
o Interventi didattici specifici di recupero e sostegno.�� 

 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Rispetto alla programmazione iniziale sono state effettuate delle modifiche in itinere, sia nelle 
tempistiche che nella scansione dei contenuti.  
In particolare, per Italiano, a distanza, è stato necessario ridurre la lettura e l’analisi dei testi relativi 
all’ultimo modulo sul Rinascimento, tralasciando la trattazione di Machiavelli e Tasso che verranno 
affrontati il prossimo anno scolastico. Si è scelto invece di dedicare, a causa delle nuove modalità di 
comunicazione online, un approfondimento relativo alle competenze di accesso alle informazioni nel 
mondo digitale (si veda la descrizione del percorso “A caccia di bufale” nel programma allegato). 
Per Storia non è stata affrontata, a causa dei rallentamenti della Didattica a distanza, l’ultima unità 
didattica relativa alla situazione europea tra Cinquecento e Seicento (l’età di Carlo V, le guerre di 
religione in Francia, Filippo II e l’Inghilterra elisabettiana) che sarà oggetto di trattazione nel 
prossimo anno scolastico. 
 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
 
Lingua e Letteratura italiana 
Sono state realizzate le seguenti tipologie di verifica nel secondo quadrimestre: 

- una verifica orale sugli argomenti di letteratura (in presenza); 
- una verifica della produzione scritta - tema di tipo argomentativo - in presenza; 
- una verifica di scrittura creativa che rielaborasse i contenuti di poetica letteraria di Petrarca 

(a distanza); 
- una verifica orale sugli argomenti di letteratura in videoconferenza (solo per alcuni studenti).  

I criteri di valutazione di ciascuna prova di verifica sono stati esplicitati agli studenti.  
 
Storia 
Nel secondo quadrimestre sono state effettuate le seguenti verifiche: 

- una interrogazione in presenza; 
- una verifica scritta tramite l’applicazione “Forms” con quesiti aperti e chiusi, di competenza 

(in particolare analisi delle fonti storiche) più che di conoscenza; 
- una verifica orale breve in videoconferenza (solo per alcuni studenti). 

 
Ø È stata inoltre assegnata una valutazione per il periodo di DaD, tenendo conto della partecipazione 

attiva alle lezioni live, della puntualità nelle consegne, dell’impegno nella disciplina. 
 
 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 
I rapporti con le famiglie sono stati proficui e collaborativi nella prima parte dell’anno. Con la sospensione 
dell’attività didattica in presenza, da marzo in poi, non vi sono state ulteriori occasioni di incontro e dialogo con i 
genitori degli alunni. La docente scrivente ha portato avanti il percorso educativo mantenendo 
comunque attiva la comunicazione con alunni e famiglie attraverso Argo (sia tramite la funzione 
“Bacheca” – nel primo mese di DAD - che attraverso la voce “Compiti assegnati” del registro 
elettronico). 
 
 
Siena,  08/06/2020                                            La  Docente 

Eleonora Spinosa 
 
 


