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Classe V sez. A 

 

Design 

 

 

 

Il Consiglio della classe VA, nella seduta dell’8 maggio 2018, sulla base della 

programmazione didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi 

specifici dell’indirizzo, nell'ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell'offerta 

formativa e in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di 

Stato, ha elaborato all'unanimità, il presente documento destinato alla Commissione d’esame. 

Esso esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, 

nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.  

Il documento è stato consegnato alla classe e affisso all'albo dell'Istituto.  

Inoltre il documento è a disposizione presso la segreteria dell'Istituto per tutti coloro che 

ne facciano richiesta. 

 

 

 

Il coordinatore                                                                                Il Dirigente scolastico 

 

Prof. Simone Dell’Omodarme                                                      Prof.ssa Gabriella Giuliani 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Materia Firma 

Bastianini G. 

 

Matematica  

Fisica 

 

Brunetti R. Laboratorio del Design  

Dell’Omodarme S. Storia  

Filosofia 

 

Fontanella G. Scienze motorie sportive  

Manna A. Religione  

Mirto A. Storia delle Arti  

Mollica L. Lingua e letteratura italiana  

Morini B. Lingua e cultura straniera (Inglese)  

Signorini G.  Discipline progettuali Design  

Basilei P. Sostegno  

Buggiani F. Sostegno  

Cei M. Sostegno  

Raimondi F. Sostegno  

 

 

PRESENTAZIONE DEL LICEO 
 

Fin dalla sua istituzione, l’Istituto Statale D’Arte di Cascina ha avuto nella provincia di 

Pisa una particolarissima collocazione all’interno del tessuto socio - economico del Comune 

di Cascina e dintorni. La scuola, infatti, deve la sua nascita alla volontà della Società Operaia 

di Cascina che intendeva così risolvere le sue esigenze di vita e di lavoro creando una 

manodopera qualificata. Nel 1871 la Società Operaia apre la “Scuola di Disegno”, che viene 

poi chiusa nel 1876 per mancanza di mezzi. Nel 1896 la scuola viene riaperta con il nome di 

“Scuola di Disegno Industriale “per diventare la “Regia Scuola di Arte Applicata 

all’industria”, con durata quadriennale, nel 1908. Nel 1925, la scuola passa dalla tutela del 

Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio al Ministero della Pubblica Istruzione e 

vengono introdotti insegnamenti letterari e scientifici come storia dell’arte, matematica, 

tecnologia. Nel 1931 la scuola prende il nome di “Regia Scuola d’Arte del Legno”; il corso di 

studi comprende le sezioni: Ebanisti, Intagliatori, Scultori in legno, e Intarsiatori; viene 

strutturato in corso triennale inferiore comune a tutte le sezioni e corso biennale superiore 

specializzato per ogni sezione. Dal 1927 la sede viene stabilita nell’attuale palazzo storico in 

Via Tosco Romagnola, nel centro storico cittadino.  
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 Il 1 settembre 2008, con l’accorpamento dei due Istituti d’ Arte di Cascina e Pisa, è 

divenuta Istituto d’Arte Statale “Franco Russoli” di Pisa e Cascina, un polo formativo 

specificamente dedicato all’istruzione artistica nel quale la sperimentazione nel campo dei 

linguaggi artistici si coniuga con la tradizione e le forti radici storiche di due istituti ben 

radicati nel territorio. Infine, dall’ anno scolastico 2010-2011, a seguito delle delibere degli 

organi collegiali che adottano la riforma dei licei (D.P.R. 15 marzo 2010, n.89) l’Istituto 

diviene Liceo artistico.  

  

IL PERCORSO FORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO 
 

L’arte è il centro intorno al quale ruota la struttura del percorso formativo dei nostri 

allievi, innestato su un bagaglio di competenze trasversali a tutti i percorsi dei licei.  

È l’arte, in primo luogo, a permettere una visione ed una rappresentazione del mondo 

attraverso processi cognitivi reticolari e molteplici; è l’arte a proporre un modello di 

conoscenza non analitica, come quella delle scienze naturali ad esempio, ma unitaria e 

sintetica.  

Il percorso del Liceo Artistico organizza quindi saperi molteplici che, articolati in pesi 

orari differenti, nel primo e nel secondo biennio o nell’ultimo monoennio finale, 

contribuiscono a delineare il nostro percorso formativo.  
 

Saperi disciplinari comuni  

Sono Lingua e letteratura Italiana, Lingua e letteratura Inglese, Storia e Geografia, Storia, 

Filosofia, Matematica, Chimica, Scienze Naturali, Scienze motorie e sportive che fondano la 

theoria del percorso liceale e sono omogenee a tutti gli indirizzi.  
 

Saperi disciplinari specifici ed operativi  

Sono le Discipline Grafiche e Pittoriche, Geometriche, Plastiche, Audiovisive che, 

attraverso metodi didattici di laboratorio, permettono di raggiungere competenze complesse e 

articolate ed abilità tecniche, maturate attraverso una serie di procedure cognitive.  
 

Saperi disciplinari trasversali  

È la Storia dell’Arte che, per la sua natura di disciplina trasversale e interdisciplinare, è il 

sapere che permette la reale rielaborazione culturale delle competenze tecniche, operative e 

specifiche raggiunte.  
 

Il Laboratorio Artistico  

È lo spazio che costituisce l’eccellenza del nostro percorso formativo, poiché presuppone 

una didattica in cui la progettualità è metodo e fine di ogni attività, in cui ogni singolo allievo 

si esprime con modalità creative proprie, attraverso l’esercizio della propria indipendenza 

intellettuale, in un gruppo in cui insegnante ed allievi sono egualmente partecipi nella ricerca 

e nella produzione. 

 

Obiettivi generali e profilo formativo del Liceo artistico  
  

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica 

e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 
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necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 

coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” 

(Regolamento Licei – art. 4 comma 1).  

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 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;  

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

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 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;   

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso didattico dell’indirizzo DESIGN, dovranno:  

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 

forma;  

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;  

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma.  

 

Al termine del corso di studi l’allievo deve dunque aver acquisito un’ampia ed 

approfondita cultura generale di tipo storico–letterario ed espressivo–artistico che gli consenta 

di progettare e realizzare compiutamente un iter progettuale creativo anche di tipo tecnico 

scientifico e di decodificare messaggi non verbali legati alle arti figurative e applicate. E’ 

inoltre in grado di utilizzare in modo flessibile le conoscenze e le competenze acquisite, sia in 

ambito lavorativo che nel proseguimento agli studi.  
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QUADRO ORARIO DISCIPLINARE 
  

Insegnamenti 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Chimica 2 2 - 

Fisica 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica (o attività alternative) 1 1 1 

Laboratorio della progettazione (Design) 6 6 8 

Discipline progettuali (Design) 6 6 6 

Totale 35 35        35 

  

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Bastianini G. Matematica, Fisica 

Brunetti R. Laboratorio del Design 

Dell’Omodarme S. Storia, Filosofia 

Fontanella G. Scienze motorie sportive 

Manna A. Religione 

Mirto A. Storia delle Arti 

Mollica L. Lingua e letteratura italiana 

Morini B. Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Signorini G.  Discipline progettuali Design 

Basilei P. Sostegno 

Buggiani F. Sostegno 

Cei M. Sostegno 

Raimondi F. Sostegno 

 

Commissari interni: 
 Prof. Brunetti (Laboratorio del Design) 

 Prof. Dell’Omodarme (Filosofia e Storia) 

 Prof. Signorini (Discipline progettuali Design) 
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LA CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO  
 

MATERIA A.S. 2014-2015 A.S. 2015-2016 A.S. 2016-2017 

Lingua e letteratura italiana * Mollica Mollica Mollica 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) * 

Morini Morini Morini 

Storia 
Sodi 

Nappini 

Dell’Omodarme Dell’Omodarme 

Filosofia * Dell’Omodarme Dell’Omodarme Dell’Omodarme 

Chimica  Pacini Spolidoro - 

Fisica * Bastianini Bastianini Bastianini 

Matematica * Bastianini Bastianini Bastianini 

Storia delle Arti  Cataldi Balbarini Mirto 

Scienze motorie e sportive * 
Pistelli G. 

Fontanella 

Fontanella Fontanella 

Religione  Armani Banti Manna 

Laboratorio della progettazione 

(Design) * 

Brunetti Brunetti Brunetti 

Discipline progettuali (Design)  Pistelli S. Pistelli S. Signorini 

Sostegno 

Artigiani 

Basilei 

Cei 

Chiletti 

Basilei 

Calvigioni 

Cei 

Cella 

Basilei 

Buggiani 

Cei 

Raimondi 

Discipline in continuità didattica (*): 7          Discipline senza continuità didattica: 5 

 

GLI ALUNNI  DELLA CLASSE  VA 
  

 Cognome e nome 

1 BALDANZI LORENZO 

2 BETTACCINI DIANA 

3 BIASCI DIEGO 

4 BRUNO MARCO 

5 CAROTI FABIO 

6 CAROTI LORENZO 

7 CIARDELLI WALTER 

8 DI COLO REBECCA 

9 DI GISI ROSITA 

10 DONATI ELEONORA 

11 FEDELI ALESSIA 

12 GHANNAM IKRAM 

13 HAMRANI ZOUHAIR 
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14 HIRJA SERGIU 

15 IACOPINI ASIA 

16 MARIANELLI DANIELE 

17 NENCIONI NINA 

18 PARRA LEONARDO 

19 PAU NICCOLÒ 

20 RUSSO LORENZO 

21 SCUFFI ANDREA 

 

 

PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

La storia del triennio della classe è riassunta nella seguente tabella: 

Classe 
Totale 

alunni 

Promossi a 

giugno 

Giudizio 

sospeso 

Promossi a 

settembre 
Respinti 

III 21 11 7 6 4 

IV 22 15 6 6 1 

 

Classe quinta, anno scolastico 2017/18 
 

Situazione dell’anno in corso e profilo della classe 

La classe è composta, attualmente, da ventuno studenti, tredici maschi e otto femmine. Un 

alunno, nel corso dell’anno, ha raggiunto il limite massimo delle assenze e ha interrotto la 

frequenza.  

Due alunni presentano una certificazione di DSA e usufruiscono di un Piano Didattico 

Personalizzato (si vedano gli allegati). 

Tre alunni hanno svolto un programma differenziato come stabilito dal PEI. Il Cdc ritiene 

opportuno che durante lo svolgimento delle prove d’Esame siano presenti, quale supporto 

emotivo e didattico agli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno con cui hanno 

lavorato nel corso del presente anno scolastico (si vedano gli allegati). 

 

La classe, che nell’anno scolastico 2016/17 ha visto l’innesto di cinque alunni, appare 

frammentata in piccoli gruppi e non è mai riuscita a trovare una stabile coesione interna. La 

relazione con i docenti è sempre stata serena e priva di forti conflittualità. 

La frequenza, nel corso dell’anno, è stata regolare o sufficientemente regolare solo per una 

parte della classe, poiché diversi alunni hanno fatto registrare un numero di assenze, di entrate 

posticipate e di uscite anticipate piuttosto elevato; ciò ha provocato anche un rallentamento e 

una certa frammentazione dell’attività didattica. 

Per ciò che riguarda l’attenzione e la motivazione allo studio, la classe, piuttosto 

disomogenea, non ha per la maggior parte mostrato continuità. L’attenzione è risultata spesso 

molto fragile e, per molti, lo studio è sembrato legato unicamente alle occasioni di verifica. 

Solo un piccolo gruppo tende a partecipare attivamente alle lezioni, perlomeno nelle materie 
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dell’area comune; nell’area progettuale la motivazione degli alunni è progressivamente 

cresciuta dal secondo quadrimestre.  

Per quel che concerne il profitto, solo pochi alunni hanno mantenuto nel corso dell’anno 

un rendimento costantemente superiore alla sufficienza in tutte le discipline, con alcune punte 

di buon livello. In media, per la maggior parte della classe i risultati, piuttosto discontinui, si 

attestano prevalentemente intorno alla sufficienza; al momento, tuttavia, alcuni alunni 

presentano un quadro valutativo con diverse insufficienze. I risultati appaiono leggermente 

migliori nell’area artistico-progettuale piuttosto che nelle materie dell’area comune.  

 

 Attività svolte dalla classe nel corso del triennio 
 

Classe III - Anno Scolastico 2015-2016 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 

 alla visita a Palazzo Blu (Pisa), per la mostra su Toulouse-Lautrec 

 alla visita alla galleria di Arte moderna (Palazzo Pitti) e al museo Bardini 

(Firenze) 

 alla visita al Palazzo Strozzi (Firenze) per la mostra “Bellezza divina” 

 allo spettacolo teatrale in lingua inglese, “An Ideal Husband” 

 

 

Classe IV  - Anno Scolastico 2016-2017 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 

 alla visita a Palazzo Blu (Pisa), per la mostra “Dalì, il sogno del classico” 

 all’inaugurazione della mostra di Rohan Kahatapitiya, presso il Museo Arti e 

Mestieri di Cascina 

 alla conferenza del prof. Andrea Tomasi dal titolo “Bullismo e cyberbullismo” 

 alla costruzione della libreria “Stark”, collocata al Teatro Politeama di Cascina, 

in memoria di Lorenzo Malacarne 

 alla visita alla Mostra Internazionale dell’Artigianato (Firenze) 

 

Classe V  - Anno Scolastico 2017-2018 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 

 alla visita a Palazzo Blu (Pisa), per la mostra “Escher. Oltre il possibile” 

 alla mostra organizzata dalla Società Operaia di Cascina (rivisitazione 

Modigliani) 

 al flash mob, a Pisa (#fairsaturday) 

 al concorso la “Porta” organizzato dalla Società Operaia di Cascina 

 alla serie di lezioni di approfondimento del prof. Ciavattone, dal titolo “Storia 

della guerra nell’età contemporanea” 

 ai “giorni verdi” in Maremma (progetto di Educazione fisica e ambientale) 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE 
 

Nel rispetto degli obiettivi prefissati i docenti hanno applicato diverse metodologie 

didattico–educative cercando di adattarle ai diversi stili cognitivi degli studenti, cercando di 

valorizzare le attitudini degli stessi e la responsabile partecipazione al dialogo educativo.  

Le principali modalità di intervento sono state le seguenti: lezione frontale e lezione 

partecipata, esercitazioni scritto-grafiche-pratiche, analisi di documenti, di testi e di fonti, 

progettazione di casi pratici e professionali, trattazione sintetica di argomenti, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici, realizzazione di prototipi, visite guidate a musei e a mostre, 

partecipazione a conferenze, interventi di recupero e di tutoraggio. 

Sono stati utilizzati: libri di testo, libri e riviste della biblioteca d’Istituto, fonti e 

documenti, dispense, appunti, sussidi informatici e audiovisivi, attrezzature di laboratorio e 

informatiche; per ulteriori precisazioni si rinvia a quanto specificato nelle relazioni dei singoli 

docenti. 
 

     Verifiche 

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato nel corso dell’anno 

attraverso i seguenti strumenti di verifica:  

 lettura e analisi di testi 

 verifiche scritte e orali 

 discussioni guidate  

 prove strutturate o semistrutturate di conoscenza e comprensione 

 produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 

 prove grafiche 

 prove pratiche (manufatti di laboratorio) e monitoraggio delle fasi di elaborazione dei 

progetti a lungo termine 

 quesiti orali e scritti, utilizzando tipologie proposte dal Ministero in vista dell’Esame 

di Stato 

 

Valutazione 

La definizione della scala dei voti adottati durante l’anno scolastico è stata formulata sulla 

base delle indicazioni emerse dai collegi dei docenti e concordate in occasione delle riunioni 

per materie. Il voto cerca di sintetizzare un giudizio legato:  

 alla conoscenza delle materie e al miglioramento complessivo ottenuto rispetto ai 

livelli di partenza 

 alla capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dimostrati 

 al possesso di efficaci ed appropriate competenze espositive. 

 alla partecipazione e alla capacità di essere autonomi nelle diverse attività  

 alla assiduità nella frequenza e alla continuità nello studio individuale 

 alla organizzazione ed alla efficacia del metodo di studio 

Alle valutazioni descrittive corrispondono valutazioni numeriche secondo la griglia di 

seguito riportata. 

E’ riportata di seguito anche la griglia relativa ai voti di condotta. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 

PROFITTO  
 
VOTO DI 

PROFITTO 

DESCRITTORI 

NOVE 

DIECI 

 

 Evidenzia una preparazione approfondita e organica; Dimostra autonomia di giudizio e 

operativa ed è in grado di organizzare il proprio lavoro secondo un iter progettuale; 

 rielabora con originalità le conoscenze; 

 comprende i testi, anche iconografici, li interpreta senza difficoltà e interagisce con 

disinvoltura; 

 si esprime con particolare facilità attraverso i linguaggi verbali e artistico-progettuali ed 

espone con rigore e padronanza di tecniche e strumenti le sue conoscenze 

 

 

OTTO 

 

 Conosce in modo completo e articolato la disciplina; 

 padroneggia pienamente i contenuti e l’iter progettuale delle singole discipline; 

 rielabora autonomamente le conoscenze; 

 comprende i testi anche iconografici, con precisione, cogliendone elementi impliciti; 

 si esprime con efficacia con lessico ampio, strumenti e mezzi rappresentati anche se con qualche 

interferenza o imprecisione. 

 

 

 

SETTE 

 

  

 Conosce gli argomenti di studio; 

 ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza operativa; 

 applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice; 

 comprende i testi anche iconografici e riesce ad interagire; 

 espone in modo chiaro e con lessico e strumenti adeguati anche se con qualche sbaglio. 

 

SEI 

 

 Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati; 

 ha consapevolezza dei contenuti acquisiti, che ripropone in modo semplice; 

 guidato, riesce ad applicare le conoscenze e le tecniche espressive di cui è in possesso; 

 comprende globalmente il messaggio comunicativo e artistico con qualche semplificazione sul 

contenuto; 

 

CINQUE 

 

  

 Conosce in modo incompleto gli aspetti fondamentali dei temi trattati; 

 ha acquisito meccanicamente i contenuti e le tecniche, che ripropone in maniera acritica; 

 ha difficoltà nell’applicare le conoscenze e nell’uso degli strumenti grafico-progettuali; 

 comprende parzialmente/ con lentezza se guidato; 

 espone con difficoltà utilizzando un lessico limitato, con errori che ne compromettono la comprensibilità 

e l’efficacia comunicativa 

 

QUATTRO 

E MENO 

DI 

QUATTRO 

 Conosce in modo frammentario o non conosce del tutto gli aspetti anche fondamentali dei temi trattati; 

 ha acquisito in maniera meccanica e superficiale o con notevole difficoltà i contenuti e le tecniche 

espressive; 

 presenta carenze di rilievo nell’applicazione e nell’elaborazione o non dimostra alcuna capacità 

autonoma; 

 comprende a fatica, anche con semplificazioni della struttura del discorso e dell’iter progettuale; 

 ha difficoltà a far passare il messaggio ed espone in modo frammentario e scorretto presentando gravi 

carenze espressive 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO RELATIVO AL 

COMPORTAMENTO 

Voto 

Frequenza e 

puntualità  

Partecipazione e 

collaborazione al 

dialogo formativo 

con docenti e 

compagni  

Rispetto degli 

impegni 

scolastici  

Rispetto delle 

norme della 

vita scolastica  

Sanzioni 

disciplinari  

10 

Frequenza 

assidua e 

puntualità nel 

rispetto degli 

orari della 

scuola  

Attive, costanti, 

propositive e 

collaborative  

Rigoroso, puntuale 

nelle consegne 

ricevute, nello 

svolgimento dei 

compiti a casa, 

nella partecipazione 

alle verifiche 

stabilite e nella cura 

del materiale 

scolastico 

necessario.  

Comportamento 

molto corretto 

nei confronti dei 

compagnie del 

personale 

docente e non 

docente con 

spiccato senso di 

responsabilità e 

affidabilità  

Assenza di note 

di demerito  

9 

Frequenza 

regolare e 

puntualità nel 

rispetto degli 

orari della 

scuola  

Attive, costanti e 

collaborative  

Costante, puntuale 

nelle consegne 

ricevute, nello 

svolgimento dei 

compiti a casa, 

nella partecipazione 

alle verifiche 

stabilite e nella cura 

del materiale 

scolastico 

necessario.  

Comportamento 

corretto e 

rispettoso verso 

tutte le 

componenti della 

scuola con senso 

di responsabilità  

Assenza di note 

di demerito  

8 

Frequenza non 

sempre regolare 

e puntualità nel 

rispetto degli 

orari della 

scuola  

Adeguate e 

collaborative  

Adeguato, puntuale 

nelle consegne 

ricevute e nella cura 

del materiale 

scolastico 

necessario.  

Comportamento 

vivace ma 

corretto  

Assenza di note 

di demerito  

7 

Frequenza 

saltuaria e 

scarso rispetto 

degli orari della 

scuola  

Selettive  Saltuario  Comportamento 

che presenta 

occasionali 

intemperanze e 

disturbi  

Presenza di al 

massimo due 

note di demerito 

disciplinare 

scritte sul 

registro  

6 

Frequenza 

saltuaria e 

scarso rispetto 

degli orari della 

scuola  

Scarse: ruolo 

negativo all'interno 

del gruppo-classe  

Assente  Comportamento 

che presenta 

frequenti disturbi 

e ripetute 

intemperanze  

Presenza di due o 

più note di 

demerito 

disciplinare  

scritte sul 

registro 

5 

 

Gravi violazioni  delle norme che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla 

scuola senza che sia stata dimostrata apprezzabile volontà di cambiamento( art.4 D.M. 5/2009)  
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ATTIVITÀ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME 
 

Per favorire una partecipazione ottimale alle prove finali, i docenti hanno provveduto ad 

effettuare nel corso dell’anno due simulazioni delle prove scritte presenti all’Esame. 

Per la Prima prova scritta sono state proposte le quattro tipologie dell’Esame di Stato: 

analisi di un testo letterario e non, redazione di un saggio breve o articolo di giornale, tema di 

argomento storico, tema di ordine generale. 

Per la Seconda prova sono state proposte forme e tematiche progettuali coerenti con 

quanto previsto dalla normativa.  

Per la Terza prova sono state proposte prove di tipologia mista (B+C) e di tipologia B: nel 

primo caso sono state assegnate 2 domande aperte (massimo 10 righe a risposta) e 4 domande 

a risposta chiusa (con 4 alternative) per ogni disciplina coinvolta; nel secondo caso sono state 

somministrate 3 domande aperte (massimo 10 righe a risposta) per ogni materia.  

In allegato sono riportati i testi approntati per le due simulazioni di Terza prova. 

 

Prove di simulazione dell’Esame di Stato  

 

Prova Data Tempo assegnato 

I (Italiano) 12/2/2018 

23/4/2018 

8:10 – 13:50 

II (Progettazione Design 

del legno) 

13-14-15/2/2018 

24-26-27/4/2018 

8:10 – 13:50* (ogni giorno) 

 

 

Prova Tipolo

gia 

Data Discipline Tempo 

assegnato 

III Mista, B+C  16/2/2018 Filosofia – Inglese – Storia 

delle Arti – Matematica 

1 h 30*  

III B 28/4/2018 Inglese – Storia – Fisica – 

Laboratorio Design 

2 h* 

* E’ stato previsto del tempo aggiuntivo (2h per la Seconda prova e 15 minuti per la Terza prova) per 

gli alunni DSA con PDP 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  PRIMA PROVA 

 

CANDIDATO: 

 

CLASSE: 

 
  

Punti 

Pertinenza alla traccia 

Nessuna 

Scarsa/Parziale 

Non del tutto adeguata 

Adeguata 

Pienamente adeguata 

Coerente e ampia 

 

0 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 
 

Conoscenza dei contenuti 

Assente 

Scarsa/Parziale 

Non del tutto adeguata 

Adeguata 

Pienamente adeguata 

Coerente e ampia 

0 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Articolazione e coesione 

dell’argomento 

Assente 

Scarsa/Parziale 

Non del tutto adeguata 

Adeguata 

Pienamente adeguata 

Coerente e ampia  

0 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

Correttezza e organizzazione 

del testo 

Del tutto inadeguata 

Scarsa/Parziale 

Non del tutto adeguata 

Adeguata 

Pienamente adeguata 

Coerente e articolata 

 

0 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Approfondimento e 

interpretazione personale 

Assente 

Debole 

Adeguato e sufficiente 

Efficace e originale 

0 

1 

2 

3 

PUNTEGGIO FINALE        /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  SECONDA PROVA 

 

CANDIDATO: 

 

CLASSE: 

 
  

DESCRITTORI 

 

 

INDICATORI 

 

Punti 

(1) 

Punti 

(2) 

CONOSCENZE 

Aderenza al tema 

e ideazione del 

progetto 

Insufficiente 0,25 0,25 

Parziale 1 1 

Corretta,ma non in linea generale 2 2 

Esaustiva ed efficace 3 3 

 

Sviluppo del 

progetto 

Insufficiente 0,25 1 

Parziale 1 2 

Sufficientemente corretto e completo 2 3 

Corretto ed elaborato 3 4 

  

COMPETENZE 

Padronanza delle 

tecniche 

espressive 

Insufficiente 0,25 1 

Incerta 1 2 

Sufficientemente sicura 2 3 

Completa e disinvolta 3 4 

 

Realizzazione Insufficiente 0,25 
Non 

c’è 

 

Imprecisa ed incompleta 1 

Corretta e completa 2 

Curata ed efficace 3 

  

CAPACITA’ 

Originalità 

dell’idea 

progettuale e delle 

soluzioni adottate 

Non presente 0,1 1 

Parziale 1 2 

Adeguata 2 3 

Efficace 3 4 

PUNTEGGIO FINALE 
  

         /15 
 

NOTE: 

(1) nel caso in cui sia richiesta una realizzazione 

(2) nel caso in cui non sia richiesta una realizzazione 

N.B. Il voto complessivo, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali, viene 

arrotondato per eccesso se il decimale è superire o uguale a 5, per difetto se inferiore a 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA MISTA (2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  E 4 A RISPOSTA 

MULTIPLA) 
 

Alunno: ______________________________   Materia:_____________________ 

 

PUNTI 
QUESITO  1 

 

0 Nessuna risposta  

1 Risposta accennata con mezzi espressivi inadeguati  

1,5 Conoscenza lacunosa con mezzi espressivi adeguati  

2 Conoscenza parziale con mezzi espressivi non del tutto adeguati  

2,5 Conoscenza parziale con mezzi espressivi adeguati  

3 Conoscenza non del tutto completa con mezzi espressivi adeguati  

3,5 Conoscenza completa con mezzi espressivi poco adeguati  

4 Conoscenza completa e forma quasi corretta  

4,5 Conoscenza completa e forma  corretta  

5 Conoscenza esaustiva ed elaborazione accurata  

 TOTALE  

 

PUNTI 
QUESITO  2 

 

0 Nessuna risposta  

1 Risposta accennata con mezzi espressivi inadeguati  

1,5 Conoscenza lacunosa con mezzi espressivi adeguati  

2 Conoscenza parziale con mezzi espressivi non del tutto adeguati  

2,5 Conoscenza parziale con mezzi espressivi adeguati  

3 Conoscenza non del tutto completa con mezzi espressivi adeguati  

3,5 Conoscenza completa con mezzi espressivi poco adeguati  

4 Conoscenza completa e forma quasi corretta  

4,5 Conoscenza completa e forma  corretta  

5 Conoscenza esaustiva ed elaborazione accurata  

 TOTALE  
 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: Ogni risposta vale 1,25 punti , 0 se errata  
 

QUESITO 1  

QUESITO 2  

QUESITO 3  

QUESITO 4  

TOTALE    

 

TOTALE PUNTI DELLA PROVA _____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TERZA PROVA – tipologia B 
(3 domande a risposta singola) 

 
Disciplina: ______________________________ 

Candidato/a: _____________________________________________________   Classe: ________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
PUNTEGGIO  
CANDIDATO 

 
CONOSCENZE 

 
Conoscenza degli 
argomenti richiesti. 
 

Complete ed approfondite 6,5  
Punti domanda n°1 

Appropriate 5  

Sufficienti/Essenziali 4,5  
Punti domanda n°2 

Non sempre adeguate,  
confuse 

3,5  

Insufficienti 2  
Punti domanda n°3 

Nulle 0  

 
COMPETENZE 

 
Sa utilizzare un 
linguaggio 
appropriato 
(sintassi, lessico). 
Competenza nei 
linguaggi specifici. 

Linguaggio accurato, forma 
corretta. 

5  
Punti domanda n°1 

 

Linguaggio accettabile, 
forma quasi corretta. 

4  

Linguaggio accettabile, 
forma non sempre corretta. 

3,5  
Punti domanda n°2 

Linguaggio poco adeguato, 
forma scorretta 

2,5  

Linguaggio totalmente 
inadeguato, forma scorretta 

1,5  
Punti domanda n°3 

Non risponde 0  

 
CAPACITÀ 

 
Sa utilizzare e 
rielaborare le 
conoscenze in modo 
autonomo. 

Rielabora in modo 
pienamente autonomo 

3,5  
Punti domanda n°1 

Rielabora in modo 
sufficientemente autonomo 

2  
Punti domanda n°2 

Rielabora in modo 
parzialmente autonomo 

1,5  

Rielaborazione difficoltosa 1  
Punti domanda n°3 

Rielaborazione nulla 0  

   Tot. punteggi 
_________ / 45 

   Valutazione 
prova 

 

_________ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  COLLOQUIO 

 
 

MATERIA: 
 

CANDIDATO:                                                              
 

CLASSE: 

 

FASI PARAMETRI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ARGOMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO 

Conoscenza: 

 Parziale e con collegamenti  

non sempre corretti 

 Assimilata, con qualche 

collegamento tra le varie 

discipline coinvolte 

 Ampia, con collegamenti 

pertinenti 

 Approfondita, ben organizzata 

nei collegamenti 

 

1-5 

 

6 

 

 

7-8 

 

9 

 

TEMATICHE 

DISCIPLINARI 

Conoscenze disciplinare: 

 Lacunose 

 Sufficienti 

 Adeguatamente approfondite 

 Contestualizzate 

 

1-4 

5 

6-7 

8 

 

Capacità critica e di rielaborazione: 

 Analisi 

 Analisi, sintesi 

 Analisi, sintesi,collegamenti 

personali 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 

Competenze linguistiche: 

 Scarsa padronanza della lingua 

 Uso corretto ma semplice della 

lingua 

 Padronanza e correttezza della 

lingua 

 Uso dei linguaggi specifici, 

coerenza argomentativi, 

vivacità espositiva 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

DISCUSSIONE  

PROVE SCRITTE 

 Non riconosce l’errore 

 Riconosce l’errore 

 Corregge spontaneamente 

1 

2 

3 

 

     TOTALE                /30 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI  

DI OGNI DISCIPLINA 

  

 

 

LICEO ARTISTICO “F. RUSSOLI” (CASCINA) 

CLASSE VA 

a.s. 2017/18 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 LICEO  ARTISTICO  "F. RUSSOLI", CASCINA 

                                              
                                RELAZIONE FINALE DEL  DOCENTE 

 
 

CLASSE: 5^ A   DESIGN                                                                     A.S. 2017/2018 

 

                                                                                                          Materia:  ITALIANO                                                                      

                                                                                                          Docente: L. Mollica 

  

                                                                                                       

Profilo della classe 

 

L'attuale 5^ A è costituita da 21 elementi (8 femmine e 13 maschi), di cui 3 portatori di 

handicap, che hanno seguito una programmazione differenziata, e 2 con certificazione di 

DSA. Pur composta da alunni provenienti tutti dalla precedente 4^A, la classe si 

caratterizza per la sua eterogeneità sul piano della motivazione, dell'interesse, delle capacità 

e della preparazione di base, nonché della correttezza e disponibilità al dialogo con 

l'insegnante. 

Se la maggior parte degli alunni ha frequentato abbastanza regolarmente le lezioni, alcuni    

elementi  hanno collezionato un considerevole numero di assenze e/o ritardi e un alunno ha 

interrotto la frequenza nel mese di marzo. 

L'attenzione durante le lezioni è risultata complessivamente adeguata, ma solo un esiguo 

numero di allievi ha manifestato un certo interesse e una partecipazione attiva. In un 

consistente numero di casi, inoltre, all'attenzione mostrata in classe non ha corrisposto un 

adeguato impegno nello studio domestico. 

Tenuto conto che diversi alunni presentavano carenze di base e debolezze sul piano 

linguistico e logico- argomentativo, la scarsa applicazione allo studio ha notevolmente 

limitato il processo di assimilazione e rielaborazione degli argomenti affrontati. D'altro 

canto, l'esiguità delle ore di lezione effettivamente svolte ( le 2 disposte, nell'orario, al 

sabato sono coincise spesso con festività), nonché la necessità di dedicare in classe ampi 

spazi a riflessioni, discussioni, verifiche e ulteriori chiarimenti sugli argomenti affrontati,   

non ha consentito di svolgere una trattazione approfondita di tutti gli argomenti preventivati 

nella programmazione di Istituto. Per la produzione letteraria di alcuni autori, in particolare, 

è stato necessario operare una selezione che tenesse conto delle capacità, degli interessi e 

dei ritmi di apprendimento della classe. 

A conclusione del percorso svolto, tenuto conto dei livelli di partenza, si può ritenere che 

nel suo insieme la classe ha evidenziato una modesta crescita sul piano intellettuale, 

dell'autonomia  e dello spirito critico. Qualche elemento si è distinto per impegno e capacità 

autonoma e personale di lavoro, raggiungendo buoni risultati. La maggior parte degli alunni 

ha prodotto invece un impegno saltuario, prevalentemente finalizzato al conseguimento di 

un risultato sufficiente, e appare ancora legata a metodi ripetitivi e mnemonici. Un piccolo 

gruppo, infine, è apparso fortemente demotivato e disinteressato, nel corso dell'intero anno 

scolastico, oltre che negligente nello studio e nell'esecuzione del lavoro, e ha pertanto 

conseguito risultati generalmente non sufficienti. 

Più specificamente, sul piano degli apprendimenti, il gruppo classe ha raggiunto risultati 

mediamente quasi sufficienti . La maggior parte degli alunni ha acquisito le conoscenze 



essenziali riguardanti lo sviluppo della civiltà letteraria italiana nel periodo compreso tra i 

primi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Permangono tuttavia lacune e 

difficoltà di una certa entità a carico di un nutrito numero di allievi, difficoltà inerenti 

l'espressione orale e l'elaborazione di un testo scritto (ricchezza delle argomentazioni e/o 

coerenza, coesione nell'esposizione, correttezza, chiarezza e proprietà di linguaggio). Va 

evidenziato che in qualche caso continuano a registrarsi gravi carenze anche a livello 

ortografico e nell'applicazione delle strutture della lingua. Solo per qualche elemento, le 

carenze nell' esposizione scritta sono compensate dai risultati  soddisfacenti conseguiti 

nell'esposizione orale. 

Anche a riguardo del possesso degli strumenti dell'analisi testuale, la situazione della classe 

appare per molti aspetti problematica: solo un esiguo numero di studenti si muove con una 

certa disinvoltura e sicurezza, mentre un gruppo consistente presenta ancora incertezze 

nell'individuare le strutture fondamentali del testo e nel risalire attraverso di esse alla 

complessità del messaggio. 

Come elemento positivo va notato, invece, che alcune allieve si sono distinte, oltre che per 

la serietà e l'impegno, per la capacità di orientarsi nel panorama letterario con una buona 

visione di insieme, la discreta, e in qualche caso buona, padronanza dello strumento 

linguistico e le discrete capacità critiche dimostrate. 

Per quanto riguarda i due alunni con certificazione di DSA, per i quali sono state adottate le 

strategie previste dai rispettivi PDP, i risultati appaiono diversificati, a seconda dell'impegno 

e delle capacità di ognuno. 

Per  gli alunni portatori di handicap, che hanno seguito una programmazione differenziata, 

si rinvia alle relazioni degli insegnanti di sostegno.   

 
Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze: Aspetti della cultura e del fenomeno letterario, caratteri dei vari movimenti 

poetici; opere letterarie più rappresentative di ogni periodo, pensiero e poetica degli autori; 

relazione tra produzione letteraria e società . 

Competenze: Riconoscimento delle diverse tipologie testuali e della loro funzione; uso 

flessibile delle diverse tecniche di scrittura in relazione alle diverse situazioni comunicative 

e alla tipologia del testo. 

Capacità: consolidamento o potenziamento della capacità di analisi testuale, in particolare 

acquisizione da parte degli allievi di strumenti di analisi testuale, al fine anche di un 

confronto dei testi sul piano sia diacronico che sincronico; sviluppo delle capacità logico-

critiche mediante il confronto, la contestualizzazione e la riflessione; potenziamento della 

capacità di produzione di tipologie testuali diverse mediante l'esercizio consapevole ed 

autonomo delle competenze specifiche. In particolare, in preparazione alla prima prova 

scritta prevista dall'Esame di Stato, sono stati affrontati: 

- l'analisi e l'interpretazione del testo e la sua contestualizzazione 

- il saggio breve di tipo espositivo-argomentativo; l'articolo di giornale; 

- il tema di ordine generale. 

 

Contenuti 

 

Gli obiettivi sono stati perseguiti essenzialmente mediante:contenuti letterari , in particolare 

attraverso la lettura e l'analisi di testi significativi degli autori italiani più rappresentativi 

dell'Ottocento e del Novecento (Leopardi, Verga, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello, 



Svevo, Ungaretti e Montale); produzione scritta di vario tipo; pratica dell'esposizione orale 

pertinente, organica, formalmente corretta ed appropriata 

 

Metodi e tecniche di insegnamento 

 

Le tecniche e i criteri didattici adottati hanno sempre mirato ad aiutare gli allievi nell'iter di 

apprendimento, incoraggiando e valorizzando la loro partecipazione al lavoro scolastico. La 

metodologia seguita si è articolata in due momenti: presentazione generale dell'argomento 

attraverso la lezione frontale, tesa a fornire le coordinate essenziali entro cui inquadrare i 

movimenti, gli autori e le loro opere, facendo ricorso, se necessario, a mappe e schemi 

semplificativi dei contenuti; lettura e analisi dei testi, momento nel quale, nonostante 

l'esiguità del tempo a disposizione, si è mirato a far cogliere oltre agli aspetti contenutistici, 

procedimenti stilistici e retorici, rapporto con il contesto storico, culturale e sociale, nonché 

con il genere di appartenenza. Durante i momenti di esposizione orale o di discussione 

collettiva si è cercato di operare interventi di puntualizzazione, osservazioni analitiche e 

collegamenti volti a stimolare l'acquisizione di una visione complessiva del fenomeno 

letterario e a disabituare gli allievi allo studio mnemonico della vita dell'autore, spesso da 

molti privilegiato. Pertanto, i modi di interazione con la classe sono stati essenzialmente la 

lezione frontale e la lezione dialogata. 

Le attività di recupero, svolte in itinere, hanno mirato ad incrementare la capacità di 

esprimersi con chiarezza e con sufficiente proprietà di linguaggio. 

 
Strumenti di lavoro adottati 

 

Come strumenti di lavoro sono stati adottati: il libro di testo, fotocopie fornite 

dall'insegnante, mappe e schemi riassuntivi proposti alla lavagna, contestualmente alla 

presentazione dei vari argomenti. 

 

 

 

Verifiche e valutazione 

 

Secondo una scansione regolare sono state effettuate prove scritte ( analisi del testo, tema 

tradizionale, saggio breve) e verifiche orali sulla conoscenza dei contenuti, che hanno 

riguardato il programma svolto nel corso dell'anno. Nella valutazione si è tenuto conto, 

inoltre, dei livelli di partenza, dell'impegno, dell'interesse, del grado di partecipazione di 

ogni singolo alunno, anche in relazione al gruppo classe. 

 

 

 

Cascina, 12/05/2018                                                                      L'insegnante: 

 

                                                                                                       Leila Mollica 

 

 

 

 

 



                                          LICEO  ARTISTICO  “F. RUSSOLI”, CASCINA 

 

                                                       PROGRAMMA  SVOLTO                          A.S. 2017/18 

                                                                                                                                                                 

CLASSE  V A  DESIGN                                                                       Materia: ITALIANO 

                                                                                                               Docente: L. MOLLICA 

 

Testo in adozione: 

MARAZZINI FORNARA …., Dove  'l  sì suona. Mappe, storia e testi della letteratura italiana, 

vol.3, Da Leopardi al terzo Millennio, Casa editrice G. D'Anna Messina-Firenze. 

 

CAP. 1  Giacomo Leopardi 

1.1 La vita 

1.2 I Canti 

1.3 Le Operette morali 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

            Dallo Zibaldone:   Alcuni pensieri sulla poesia                                                         p.7 

                                          Le “parole” della poesia e i “termini”                                         p. 9 

                                          L'infelicità di tutti gli esseri viventi e la colpa della natura        p.11 

            Dai Canti:   L'infinito                                                                                                p.24 

                               Alla luna                                                                                                 p.30 

                               A Silvia                                                                                                   p.32 

                               Canto notturno di un pastore errante dell'Asia                                       p.43 

                               La quiete dopo la tempesta                                                                     p.49 

                               Il sabato del villaggio                                                                             p. 51 

                               La ginestra (vv.1-58; 77-144; 202-235; 297-317)                                  p.54 

           Dalle Operette morali: 

                               Dialogo di un folletto e di uno gnomo                                                   p.69 

                               Dialogo della Natura e di un Islandese                                                  p.80 

                               Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere                   p.86 

 

CAP.  5      I Maestri del Naturalismo e Verismo 

           5.1. La scienza “ positiva “ rinnova la letteratura 

                  Il Positivismo 

                  Il Naturalismo   

                  I maestri del Naturalismo 

                  Il Verismo 

 

CAP. 6      Giovanni Verga 

          6.1   Un innovatore del romanzo italiano 

          6.2   Temi e tecniche narrative 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

           

          Da Vita dei campi:  La prefazione a L'amante di Gramigna                                      p.187 

                                          Rosso Malpelo                                                                            p. 189 

                                          Fantasticheria                                                                              p. 199 

          Da Novelle rusticane: Libertà                                                   (testo fornito dall'insegnante) 

          Da I Malavoglia: La prefazione                                                                                  p.204 

                                      Il naufragio della Provvidenza                                                         p.207 



                                      Il ritorno di 'Ntoni                                                                            p.213 

         Da Mastro-don Gesualdo: La morte del protagonista                                                  p.216 

 

CAP. 7  Parigi e il Simbolismo 

       7.1  Le radici della poesia moderna 

       

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

          C. Baudelaire, da I fiori del male IV, Corrispondenze                                              p.228 

 

CAP. 9  Giovanni Pascoli 

9.1 Un grande poeta tra tradizione e rinnovamento 

9.2 Myricae 

9.3 Canti di Castelvecchio 

9.6 Il fanciullino 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

       

         Da Myricae: X Agosto                                                                                                  p. 281 

                              L'assiuolo                                                                                                 p. 284 

                              Novembre                                                                                                p. 288 

         Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno                                                      p. 302 

                                                      La mia sera                                  (testo fornito dall'insegnante) 

         Da Il fanciullino: La vera poesia                                                                                   p. 310 

 

CAP. 10  Gabriele D'Annunzio 

         10.1  L'ultimo vate: sperimentazione e superomismo 

         10.2  Il Piacere 

         10.4  Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

          Da Il Piacere: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli                (testo fornito dall'insegnante) 

          Da Alcyone: La pioggia nel pineto                                                                              p.339 

 

CAP. 12 Avanguardie letterarie e artistiche in Europa 

         12.2 F.Tommaso Marinetti, Dal Manifesto del Futurismo:La proposta di un'arte nuova    p.397 

                                                      Dal Manifesto tecnico della letteratura futurista: 

                                                                                                     Rottura delle regole                  p.399 

 

CAP. 13 Luigi Pirandello 

        13.1 Un grande pensatore del Novecento 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

         Da L'umorismo: Il comico e l'umoristico                                                                       p.429 

         Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna                                                          p.430 

         Da Il fu Mattia Pascal: Il protagonista scopre la propria morte                                     p.437 

         Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la manovella            p.445 

         Da  Uno, nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda                                      p.449 

 

 



 

CAP. 14 Italo Svevo 

        14.1 La difficile affermazione di un narratore europeo 

        14.2 Le opere 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

        Da Senilità: Aspettando Angiolina                                                                                 p.488 

        Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre                                                            p. 494 

                                                  L'epilogo                                                                               p.501 

 

CAP. 15 I maestri della poesia italiana del Novecento 

         15.2 Giuseppe Ungaretti 

                La vita e la poesia 

                Le principali raccolte 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

        Da L'allegria: Soldati                                                                                                    p. 523 

                               Fratelli                                                                                                     p. 528 

                               San Martino del Carso                                                                            p. 530 

 

        15.4 Eugenio Montale 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

        Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola                                                                   p. 555 

                                       Meriggiare pallido e assorto                                                            p. 557 

                                       Spesso il male di vivere ho incontrato                                             p. 559 

                                       

 

 

 

 

 

 

Cascina 12-5-2018                                                                                          L' insegnante 

 

                                                                                                                      Leila  Mollica 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Gli alunni 



 

 

 

 Materia Anno scolastico 

Insegnante: Gianna Bastianini MATEMATICA e FISICA 2017/ 2018 

 

 

 

 

 
La classe è composta da 21 alunni ( tre seguono un programma differenziato e due hanno 

la certificazione  di DSA). Solo un esiguo numero ha seguito con interesse e impegno  

durante tutto l'anno scolastico, alcuni che nel primo quadrimestre avevano ottenuto risultati 

sufficienti o buoni nella seconda parte dell'anno , a causa di uno scarso impegno  e di una 

frequenza saltuaria hanno conseguito, al momento risultati negativi;  altri invece, pur 

essendo dotati di buone capacità, ma poco propensi allo studio, hanno ottenuto risultati 

scarsi o poco soddisfacenti. Inoltre fra gli alunni con evidenti difficoltà nella materia alcuni 

si sono impegnati con continuità apprezzabile  altri ancora hanno cercato di fare qualcosa 

solo nell'ultima parte dell'anno.  Gli alunni più dotati e interessati, peraltro, non sono mai 

stati in grado di fungere da traino per gli altri, per timidezza o scarso interesse a farlo. Per 

queste ragioni,  circa un quarto della classe ha sviluppato una capacità di riflessione e di 

ragionamento e acquisito discrete o buone capacità linguistiche ed espressive, 

raggiungendo gli obiettivi stabiliti. Gli altri incontrano difficoltà essenzialmente espositive, 

dovute a carenze di studio protratte negli anni; notevoli anche le difficoltà di analisi 

testuale (anche se guidata), con esposizione a volte solo mnemonica, imprecisa, poco 

lineare, e con scarsa padronanza lessicale.  

 

 

 

L’insegnante 

 

Gianna Bastianini 

 

 

 

  

RELAZIONE FINALE 
 

 Classe 5^ Sezione A     Design del legno  



LICEO ARTISTICO STATALE “F. RUSSOLI” DI PISA E CASCINA 

 

 
 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

 Classe 5^ Sezione A   Design  

 

 

 Materia Anno scolastico 

Insegnante: GIANNA BASTIANINI MATEMATICA e FISICA 2017/ 2018 

 

 

 

CONTENUTI 

MATEMATICA 

 

Disequazioni di 2° grado (ripasso) 

 

Complementi di algebra: (fornite fotocopie) 

 Equazioni esponenziali  

 Logaritmi e proprietà  

 Equazioni logaritmiche  

 

Funzioni reali a variabile reale: 

 Intervalli e intorni, intorno circolare 

 Generalità sulle funzioni ( definizione, dominio, codominio) 

 Funzioni razionali intere e fratte,  irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

 Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione 

 Definizione di funzione pari e dispari 

 Definizione di funzione crescente e decrescente 

 Limiti  

 Asintoto verticale e orizzontale 

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto 

 Interpretazione del grafico di una funzione 

 Definizione di derivata e interpretazione geometrica 

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione: prodotto, quoziente, funzioni composte 

 Retta tangente ad una funzione 

 Calcolo di punti stazionari ( massimi e minimi) 

 Tracciamento grafico funzione razionale intera o fratta. 

 

 

Cascina, 10/05/2018 

 

                                                             Firma degli alunni 

Firma dell'insegnante 

 

Gianna Bastianini                                                                ....................................................... 

 

 ................................................................. ................................................................. 



LICEO ARTISTICO STATALE “F. RUSSOLI” DI PISA E CASCINA 

 

 

FISICA 

 

Le onde, il suono e la luce: 

 Le onde 

 Le onde periodiche 

 Le onde sonore 

 Le caratteristiche del suono 

 La riflessione e la diffrazione del suono 

 Luce: onda o corpuscolo? 

 La propagazione della luce 

 La riflessione 

 La rifrazione  

 La riflessione totale  

 Le lenti : legge dei punti coniugati 

 La dispersione della luce e i colori 

 La diffrazione 

 L’ interferenza 

 

Le cariche e i campi elettrici 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale 

 L'energia potenziale e il potenziale elettrico  

 la corrente elettrica 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm  

 I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo 

 Strumenti di misura elettrici 

 

Il campo magnetico  

 I magneti 

 Campo magnetico 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

 

 

      

Cascina, 10/05/2018 

 

 

                                                             Firma degli alunni 

Firma dell'insegnante 

 

Gianna Bastianini . 

 

 ................................................................. ................................................................. 

 

  ................................................................. 



 

INGLESE 
5A 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

INSEGNANTE:prof.ssa MORINI BARBARA  

Profilo della classe 

Conoscendo gli studenti dalla classe terza, molti di loro dalla seconda, posso esprimere una 

valutazione abbastanza precisa del processo di apprendimento. 

Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato un comportamento corretto ed un atteggiamento 
collaborativo, pertanto è stato possibile svolgere completamente il programma, riuscendo ad 
includere, per determinati argomenti, approfondimenti che sicuramente hanno stimolato la 
motivazione e destato l'interesse dei ragazzi. 

Tuttavia, ad oggi la classe si presenta molto eterogenea.  

Pochi studenti hanno dimostrato un interesse costante ed un costante impegno a scuola e a casa. 
Gran parte di essi ha invece lavorato quasi esclusivamente in occasione delle verifiche e molti 
hanno effettuato numerose assenze, molto spesso strategiche. Di conseguenza, i livelli 
riscontrabili sono diversi. Alcuni studenti si collocano ad un livello medio, sebbene pochissimi di 
questi abbiano acquisito una competenza comunicativa realmente efficace sia dal punto di vista 
della comprensione sia dal punto di vista della produzione, orali e scritte. Alcuni, nonostante 
l'impegno sia stato sufficientemente costante, trovano invece grande difficoltà ad esprimersi sia in 
forma orale sia scritta. Infine, altri non hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti, soprattutto a 
causa dello scarso impegno a scuola e della mancanza di studio a casa. 
 
 
Pisa, 09/06/2017     L’insegnante 

       prof.ssa Barbara Morini 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe 5A 

Anno scolastico 2017/18 

Prof.ssa Barbara Morini 

1. Dal testo British History, Seen Through Art  

CHAPTER TEN 

The Edwardian Age and World War I 

 The new century 

 World War I 

 The British Commonwealth 

 The Depression in Europe 

CHAPTER ELEVEN 

World War II and the Post-war Years 

 German aggression 

 Britain declares war 

 The great power at war 

 Post-war Britain 

CHAPTER TWELVE 

Moving Towards the Twenty-first Century 

 The post-war boom 

 Economic decline 

 Thatcher takes over 

 A new role for Britain 

Commento di tutte le immagini ed analisi formale (painting analysis) di tutti i dipinti presenti nei 

succitati capitoli.  

 

 



2. Dal testo Art Today 

MODULE 9 

 

Joseph Mallord William Turner 

 The Shipwreck 

 Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps 

 

Turner and Constable: A Comparison 

Nineteenth Century in Europe: The Pre-Raphaelites in Britain and the Impressionists in France 

John Everett Millais 

 Ophelia 

Claude Monet 

 Impression: Sunrise 

Pierre-Auguste Renoir 

 La Loge 

John Singer Sargent 

 Lady Agnew of Lochnaw 

MODULE 10 

The European Avant-Garde: Cubism and Futurism 

Cubism: Pablo Picasso and George Braque 

Pablo Picasso 

 Les Demoiselles d'Avignon 

Futurism: Gino Severini 

 Red Cross Train Passing a Village 

 Armoured Train in Action 

The European Avant-Garde: Towards Abstract Art 

Wassily Kandinsky 

 Cossacks 

Piet Mondrian and Ben Nicholson 



Surrealism: from Giorgio De Chirico to Salvador Dalí 

Giorgio De Chirico 

 The Red Tower 

 Ariadne 

Salvador Dalí 

 The Persistence of Memory 

 Sleep 

Art in the post-war years 

Abstract Expressionism 

Jackson Pollock 

Pop Art: Roy Lichtestein and Andy Warhol 

 

3. Approfondimenti  

1. Letture in fotocopia fornita dall'insegnante lette e commentate in classe. 

Joseph's Turner fascination with the sea: The Shipwreck 

Turner and the machine age: Rain, Steam and Speed 

Romanticism in English painting 

New Aesthetic theories. The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Aestheticism 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

 "The Preface", The Picture of Dorian Gray (con traduzione in italiano) 

The Decadent artist: Wilde and D'Annunzio 

Basil's studio (estratto dal capitolo I di The Picture of Dorian Gray) 

The Decadent artist: Wilde and d'Annunzio. Andera Sperelli (estratto da Il piacere) 

How to read a novel 

World War I 

 World War II in English painting. Paul Nash, The Menin Road 



Jackson Pollock, the Leader of Abstract Expressionism. Blue Poles 

World War II and after 

Keith Haring and his time. Tuttomondo 

 

4. Argomenti presentati in classe dall'insegnante con l'ausilio di strumenti 

multimediali (presentazioni power point, PC, CD per LIM). 

- Oscar Wilde, life and works (insegnante) 

- Impressionism 

World War II 

 

5. Letture e film  

I colori dell'anima, M. Davis, 2005 

 

Durante le vacanze di Natale ogni alunno ha letto un testo graduato (livelli A2-B; per la maggior 

parte classici della letteratura inglese) ed ha quindi preparato ed esposto alla classe una 

presentazione Power Point contenente informazioni su autore, corrente letteraria, periodo 

storico, trama. Ogni alunno ha lavorato su un testo specifico: 

Baldanzi L. Oliver Twist 

Bettaccini D. The Importance of Being Earnest 

Biasci D. A Christmas Carol  

Bruno M. A Christmas Carol 

Caroti F. Nelson Mandela 

Caroti L. The Murders in the Rue Morgue 

Di Colo R. David Copperfield 

Di Gisi R. Much Ado About Nothing 

Donati E. The Canterville Ghost  

Fedeli A. Macbeth 

Ghannam I. The Canterville Ghost  

Hamrani Z. Martin Luther King 



Iacopini A. Romeo and Juliet 

Nencioni N. Robinson Crusoe 

Parra L. The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde 

Pau N. Dracula 

Russo L. The Hound of the Baskervilles 

 

 

Cascina, 09/05/2018 

        L'insegnante 

        ____________________________ 

        Gli alunni 

        ____________________________ 

        ____________________________ 

 

 



RELAZIONE FINALE DI STORIA 

Classe VA – Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 
 

Docente: prof. Simone Dell’Omodarme 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo in adozione: sono stati utilizzati materiali didattici prodotti dal docente, fruibili anche 

in rete nel sito www.sdstoriafilosofia.it 

 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

La classe VA è formata da 21 alunni; tre alunni seguono una programmazione differenziata; sono 

presenti inoltre due alunni per i quali è stato approntato un PDP (DSA); un alunno ha smesso di 

frequentare nel corso dell’anno. La relazione col docente è sempre apparsa serena e i problemi 

(della classe e di apprendimento personale) sono sempre stati discussi apertamente, senza 

conflittualità. Tuttavia, nonostante i ripetuti moniti, il livello di attenzione, di motivazione e di 

studio è sembrato piuttosto carente, perlomeno nella metà della classe. La partecipazione personale 

alla lezione è stata limitata a pochi alunni; il disimpegno diffuso ha reso le lezioni a scuola spesso 

poco produttive. L’impegno nello studio a casa è risultato altalenante, limitato alle sole occasioni di 

verifica e talvolta (almeno per un quarto della classe) neppure a quelle. La mancanza di continuità 

nello studio, la necessità di dover recuperare valutazioni insufficienti, l’incapacità ad organizzarsi 

per essere presenti puntualmente nelle occasioni di verifica (compiti e interrogazioni programmate) 

ha inoltre frammentato e rallentato lo svolgimento del programma. 

Al momento, non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti. In merito alle 

conoscenze, competenze e capacità acquisite, il giudizio complessivo è il seguente: 

- Conoscenze: una buona metà della classe presenta una conoscenza discreta dei contenuti e delle 

problematiche affrontate, così come quella relativa al lessico storico più comune; un numero 

esiguo di alunni ha mostrato un andamento altalenante e difficoltà a raggiungere la sufficienza. 

Generalmente, tuttavia, dato che lo studio è stato limitato alle occasioni di verifica, 

l’apprendimento risulta piuttosto poco solido. 

- Competenze e capacità: il confronto tra fenomeni storici e la riflessione critica avviene di norma 

sotto la guida del docente. Una metà della classe presenta una sufficiente padronanza 

argomentativa e solo talvolta ha bisogno di un aiuto del docente per costruire nessi tra eventi e 

per riflettere sui rapporti di causa-effetto; generalmente l’apprendimento risulta meccanico e 

poco critico. Diversi alunni necessitano del supporto di frequenti domande-stimolo per 

l’esplorazione degli argomenti. Si notano difficoltà nell’argomentazione, soprattutto nello 

scritto, dove non è presente la guida del docente. Pur proponendo diverse fonti stoiche, non è 

stato affrontato un diretto lavoro su esse.  

 

Nuclei tematici 

Il programma, rispetto alla programmazione di Istituto, mostra differenze che vanno ascritte: 1) al 

recupero di argomenti non trattati precedentemente (la seconda rivoluzione industriale e la 

questione operaia; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento); 2) alla necessità di 

recuperare carenze e insufficienze di numerosi alunni; 3) alla scarsa responsabilità di alcuni alunni 

che spesso sono risultati assenti alle verifiche scritte o non preparati/assenti nel giorno della loro 



interrogazione programmata. In particolare non si è riusciti ad affrontare il periodo che segue la 

Seconda guerra mondiale. 

 

Metodologia e strumenti 

Di norma, si è fatto uso della lezione frontale (quanto più possibile interattiva e dialogata, a seconda 

degli interessi e delle motivazioni espresse dagli alunni); si è però cercato di stimolare il continuo 

dialogo con gli studenti per esaltarne interessi e motivazioni. Si sono inoltre utilizzate cartine, 

immagini e brevi fonti storiche dirette; inoltre, come approfondimento, si sono utilizzati spezzoni di 

film o di documentari storici. In sostituzione al libro di testo sono stati utilizzati appunti, schemi, 

mappe e materiali prodotti dal docente e inseriti anche on-line nel sito www.sdstoriafilosofia.it; 

durante la lezione sono stati utilizzati anche PowerPoint creati dal docente. 

 

 

Verifiche 

Sono stati utilizzati: colloqui orali; valutazioni giornaliere per verificare la continuità di studio e 

l’acquisizione delle conoscenze; prove scritte sul modello della Terza prova d’Esame (tipologia B, 

tipologia B+C) 

I criteri di valutazione utilizzati per assegnare le valutazioni sono quelli presenti nel P.T.O.F. 

Si è sempre posta particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, impostando nei singoli casi 

programmi a breve scadenza che consentissero un veloce recupero. 

 

    Cascina, 14/5/2018                                                                                                   Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdstoriafilosofia.it/


Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe VA, anno scolastico 2017/18. Docente: prof. Simone Dell’Omodarme 
 

Testi e materiali: si è deciso di utilizzare prevalentemente testi prodotti dal docente stesso e 

consultabili dal sito www.sdstoriafilosofia.it (sito del docente) 
 

Nuclei tematici affrontati: 

A) La situazione nella seconda metà dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento: 

-  Nazionalismo ed imperialismo: definizione, cause ed effetti. 

- Lo Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento: la Destra storica e i problemi post-unitari; la 

Sinistra storica e la crisi di fine secolo (la politica trasformistica di Depretis; la politica 

autoritaria di Crispi; crisi economico-sociale e assassinio del re). Le caratteristiche essenziali 

dell’età giolittiana. 

- La Seconda rivoluzione industriale: i settori trainanti e le caratteristiche generali. La questione 

operaia e la questione femminile (in breve). 

B) La Grande guerra: le cause della guerra; il sistema delle alleanze; dalla guerra lampo alla 

guerra di posizione (caratteristiche della guerra di trincea e la condizione dei soldati); la 

posizione italiana e l’intervento in guerra; l’importanza del 1917 (cenni alla rivoluzione russa, 

alla presa del potere da parte di Lenin e all’uscita della Russia dalla guerra; l’intervento degli 

USA); la guerra degli italiani; le tecnologie di guerra; la fine del conflitto, dai 14 punti di 

Wilson ai Trattati di Versailles e di Saint-Germain 

C) L’emergere dei totalitarismo: la situazione globale dopo la Grande Guerra; definizione e 

caratteristiche generali dei tre totalitarismi novecenteschi. 

D) Gli USA tra le due guerre: gli anni ruggenti; la crisi del 1929 (cause e conseguenze) e il New 

Deal. 

E) Il fascismo italiano: la situazione economico-sociale dopo la Grande guerra; la nascita di nuovi 

partiti e nuovi movimenti; l’emergere dei fasci di combattimento fino alla marcia su Roma; il 

primo discorso e i primi provvedimenti di Mussolini al governo; il delitto Matteotti; le leggi 

fascistissime; caratteristiche generali del fascismo; il rapporto con la Chiesa e con gli oppositori 

politici; la politica economica fascista; la politica estera di Mussolini (fino al 1938). 

F) Il nazismo: la situazione della Germania dopo la Grande guerra; l’ideologia hitleriana; l’ascesa 

di Hitler fino all’acquisizione totale del potere; dalle leggi di Norimberga alla “soluzione 

finale”; la politica estera tedesca fino alle soglie della Seconda guerra mondiale. 

G) Lo stalinismo (in sintesi): la situazione dopo la morte di Lenin; i piani quinquennali; le purghe 

staliniane. 

H) La Seconda guerra mondiale: le cause; le fasi principali del conflitto; lo sterminio degli ebrei; 

la guerra dell’Italia e, dopo l’armistizio dell’8 settembre, l’emergere della Resistenza; la 

conclusione del conflitto e i processi del dopoguerra. 

I) Accenni all’ordine bipolare instauratosi nel secondo dopoguerra: definizione di “guerra 

fredda” e breve panoramica sulle zone “calde”, fino al crollo del muro di Berlino. 
 

       Cascina, 14/5/2018                                          Il docente                                        Gli studenti 

http://www.sdstoriafilosofia.it/


RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

Classe VA – Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 
 

Docente: prof. Simone Dell’Omodarme 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo in adozione: sono stati utilizzati materiali didattici prodotti dal docente, fruibili anche 

in rete nel sito www.sdstoriafilosofia.it 

 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

La classe VA è formata da 21 alunni; tre alunni seguono una programmazione differenziata; sono 

presenti inoltre due alunni per i quali è stato approntato un PDP (DSA); un alunno ha smesso di 

frequentare nel corso dell’anno. La relazione col docente è sempre apparsa serena e i problemi 

(della classe e di apprendimento personale) sono sempre stati discussi apertamente, senza 

conflittualità. Tuttavia, nonostante i ripetuti moniti, il livello di attenzione, di motivazione e di 

studio è sembrato piuttosto carente, perlomeno nella metà della classe. La partecipazione personale 

alla lezione è stata limitata a pochi alunni; il disimpegno diffuso ha reso le lezioni a scuola spesso 

poco produttive. L’impegno nello studio a casa è risultato altalenante, limitato alle sole occasioni di 

verifica e talvolta (almeno per un quarto della classe) neppure a quelle. La mancanza di continuità 

nello studio, la necessità di dover recuperare valutazioni insufficienti, l’incapacità ad organizzarsi 

per essere presenti puntualmente nelle occasioni di verifica (compiti e interrogazioni programmate) 

ha inoltre frammentato e rallentato lo svolgimento del programma. 

Al momento, non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti. In merito alle 

conoscenze, competenze e capacità acquisite, il giudizio complessivo è il seguente: 

- Conoscenze: circa la metà della classe presenta almeno una conoscenza discreta dei contenuti, 

delle problematiche essenziali affrontate e del lessico specifico della filosofia; un quarto della 

classe circa fatica a raggiungere la sufficienza e spesso ha ottenuto risultati assai lontani dal 

livello minimo richiesto; per il resto, gli alunni si attestano su un livello di sufficienza. Per la 

maggior parte della classe le conoscenze appaiono assai fragili, dato che lo studio è stato 

limitato alle verifiche, assai poco continuo. 

- Competenze: un terzo degli alunni mostra di avere discrete capacità di autonomia 

nell’esposizione degli argomenti studiati; gli altri necessitano di numerose domande guida da 

parte dell’insegnante per esaminare completamente i problemi e le questioni trattate. Per ciò che 

riguarda il confronto fra il pensiero di autori diversi, così come la competenza di 

problematizzazione dei temi/autori studiati, di norma è necessario l’ausilio del docente e solo 

pochi alunni mostrano di avere competenze in tal senso. Si notano diverse difficoltà espressive 

nell’argomentazione, soprattutto nello scritto. 

- Capacità: le capacità di ascolto dell’altro, di dialogo e di libero confronto appaiono 

generalmente solo sufficienti. A causa della scarsità di tempo a disposizione è stata trascurata, 

se non per brevi e sporadici stralci, l’analisi testuale di brani filosofici. 

 

Nuclei tematici 

Il programma, rispetto alla programmazione di Istituto, mostra differenze che vanno ascritte: 1) al 

recupero di argomenti filosoficamente essenziali non svolti l’anno scolastico precedente (Hegel, in 



particolare); 2) alla necessità di recuperare carenze e insufficienze di numerosi alunni; 3) alla scarsa 

responsabilità di alcuni alunni che spesso sono risultati assenti alle verifiche scritte o non 

preparati/assenti nel giorno della loro interrogazione programmata. 

 

Metodologia e strumenti 

Di norma si è fatto uso della lezione frontale/dialogata, cercando di stimolare l’interazione 

docente/discenti volta ad approfondire le tematiche trattate; si è inoltre cercato di stimolare la critica 

personale e il dialogo tra gli studenti, i quali, di fronte alla lezione, non sempre sono stati attivi e 

propositivi. In sostituzione al libro di testo sono stati utilizzati appunti, schemi, mappe e materiali 

prodotti dal docente e inseriti anche on-line nel sito www.sdstoriafilosofia.it. Durante le ore di 

lezione sono stati anche utilizzate spesso anche presentazioni in PowerPoint. 

Il docente ha collaborato con gli alunni DSA per l’elaborazione di mappe concettuali o schemi 

condivisi. 

 

Verifiche 

- Colloqui orali 

- Valutazioni giornaliere per verificare la continuità di studio e l’acquisizione delle conoscenze 

- Prove scritte sul modello della Terza prova d’Esame (tipologia B, tipologia B+C) 

I criteri di valutazione utilizzati per assegnare le valutazioni sono quelli presenti nel P.T.O.F. 

Si è sempre posta particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, impostando nei singoli casi 

programmi a breve scadenza che consentissero un veloce recupero. 

 

Cascina, 11/5/2018                                                                                           Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe VA, anno scolastico 2017/18                                  Docente: prof. Simone Dell’Omodarme 
 

Testi e materiali: si è deciso di utilizzare testi prodotti dal docente stesso e consultabili dal sito 

www.sdstoriafilosofia.it (sito del docente) 
 

Hegel 

Le opere. I principali concetti della filosofia hegeliana: la risoluzione del finito nell’infinito; il 

rapporto tra ragione e realtà; il compito della filosofia; la dialettica. La Fenomenologia dello 

Spirito: tema generale dell’opera; la figura del servo-padrone; la coscienza infelice. La concezione 

dello Stato. 

Schopenhauer 

Le opere e le fonti di ispirazione. Analisi dell’opera “Il mondo come volontà e rappresentazione”: il 

concetto di rappresentazione e il velo di Maya; la scoperta della volontà attraverso la riflessione sul 

corpo; le caratteristiche della volontà; il pessimismo cosmico; le tre vie per la liberazione dal dolore 

(arte, morale e ascesi). 

Kierkegaard 

Vita e opere. L’uso degli pseudonimi. Caratteristiche del pensiero: concetto di esistenza e 

importanza della scelta; l’angoscia; la disperazione e la definizione di uomo. Gli stadi della vita e 

l’aut-aut: 1) la vita estetica (Don Giovanni e Jhoannes); la vita etica (l’esempio di Guglielmo); lo 

stadio della vita religiosa e l’esempio di Abramo. 

Positivismo 

Definizione e caratteristiche generali del movimento. Comte: la teoria dei tre stadi: stadio teologico, 

metafisico e positivo. 

Marx 

Vita e opere. Il senso generale della filosofia marxiana e le critiche a Hegel. Definizione di 

comunismo. La critica alla civiltà moderna e al liberalismo; il concetto di alienazione. Il 

materialismo storico; la concezione della religione; definizioni di modo di produzione, struttura e 

sovrastruttura. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale: definizione di merce; lavoro e 

plusvalore; le contraddizioni interne al sistema capitalistico. 

Nietzsche 

Vita e opere; interpretazioni del pensiero di Nietzsche. Filosofia, malattia e caratteristiche della 

scrittura nietzschiana. Il rapporto con Schopenhauer e il nichilismo. “La nascita della tragedia”: 

apollineo e dionisiaco. La morte di Dio (con testo). Lo Zarathustra: il superuomo (con testo); il 

concetto di eterno ritorno (con testi). L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori e la volontà 

di potenza. 

Freud 

Vita e opere. Il caso di Anna O. La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. prima 

topica; la seconda topica (Io, Es e Super-Io). Il transfert. Le vie verso l’inconscio: ipnosi; atti 

mancati e sogni. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo.  

 

      Cascina, 11/5/2018                               Il docente                                              Gli studenti 

 

http://www.sdstoriafilosofia.it/


LICEO ARTISTICO RUSSOLI - CASCINA                              A.S. 2017-18 
 
CLASSE: 5 A  Design  
DISCIPLINA: STORIA DELLE ARTI 
DOCENTE: ANGELA MIRTO 
 
 
La classe 5 A è composta da 21 studentesse e studenti. Tre di essi seguono un percorso                 
differenziato e due hanno la certificazione per DSA. 
Provenendo io da un altro Istituto, ho cominciato a seguirli da quest’anno.  
Ho riagganciato il discorso storico artistico al punto cui erano giunti nello scorso anno              
scolastico e ho sviluppato in modo sintetico gli argomenti compresi nell’arco cronologico            
che va dal primo Ottocento alla seconda metà del Novecento. L’attenzione è stata dedicata              
ad alcune personalità ed alcuni movimenti che hanno portato ai linguaggi della modernità. Il              
metodo si è incentrato soprattutto sulla disamina dei linguaggi e delle tecniche e sulla              
lettura delle opere. La lezione dialogata ed il lavoro di gruppo sono state le principali               
modalità del dialogo educativo.  
Il gruppo classe si è comportato sempre correttamente e tutti hanno seguito le lezioni con               
interesse; lo studio personale e la rielaborazione pluridisciplinare degli argomenti sono stati            
costanti e anche accurati per una parte della classe, qualcuno ha invece seguito con più               
lentezza.  
Alcuni degli studenti e delle studentesse hanno raggiunto risultati molto buoni, comunque            
gli obiettivi di sufficienza si possono ritenere raggiunti da tutti i componenti della classe. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Angela Mirto 
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5A DESIGN 
 

Libro di testo: R. Giorgi, G. Bolzoni, G. Massone, L. Polo D’Ambrosio, artual. Dal              
Neoclassicismo ad oggi, Casa editrice D’Anna,  Firenze 2010 
Per ogni argomento si sono consultati altri testi e visti materiali filmati selezionati. 
 

- Confronto fra linguaggio neoclassico e linguaggio romantico: Il giuramento degli          
Orazi e La morte di Marat da un lato, La libertà guida il popolo di Delacroix e I Vespri                   
siciliani di Hayez dall’altro. 

- Dal Realismo all’Impressionismo: quadro storico di riferimento (Dove e quando e I            
moti del ‘48 e l’origine del Realismo) 

- Gustave Courbet: Funerale a Ornans, Lo studio del pittore, Gli Spaccapietre. 
- Giovanni Fattori e i Macchiaioli, Il riposo 
- L’Impressionismo di Monet. Impressione, sole nascente, Cattedrale di Rouen,         

primo sole, Ninfee 
- L’Impressionismo di Renoir. Bal au Moulin de la Galette, La colazione dei            

canottieri 
- Il Postimpressionismo: quadro storico di riferimento (Dove e quando, Lettere di Van            

Gogh al fratello Theo) 
- Van Gogh. I mangiatori di patate, Notte stellata, Il caffè di notte, La sedia di               

Gauguin 
- Paul Gauguin. La visione dopo il sermone, Aha oe feii?, Da dove veniamo?             

Cosa siamo? Dove andiamo?, La sedia di Van Gogh 
- Toulouse Lautrec e la Parigi della Belle Époque 
- Il Neoimpressionismo di Seurat, Una domenica pomeriggio all’Ile della Grande          

Jatte 
- Cézanne. Donna con caffettiera, La montagna Sainte-Victoire, Natura morta         

con tenda, fruttiera, caraffa e frutta 
- Le Avanguardie storiche: quadro storico di riferimento (Dove e quando) 

- L’Espressionismo (Gruppo Die Bruecke - Kirchner e Cinque donne in strada,           
Marzella; I Fauves - Derain e Donna in camicia, Matisse e La tavola             
imbandita, La gioia di vivere, La danza) 

- Il Cubismo (Picasso e Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard           
- Guernica) 

- Il Futurismo (Boccioni e Materia, La città che sale, Forme uniche della            
continuità nello spazio; Balla e Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di            
un cane al guinzaglio) 

- Der blaue Reiter (Kandinskij e Quadro con bordo bianco, Composizione VII e            
l’astrattismo lirico) 

- Astrattismo puro e De Stijl (Piet Mondrian e composizione con rosso, giallo e             
blu) 

- Malevič e Quadro nero su fondo bianco 
- Dadaismo (Duchamp e Fontana, Man Ray e la fotografia) 
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5A DESIGN 
 

- Surrealismo (Dalì e Persistenza della memoria; Mirò e Figura che lancia una            
pietra a un uccello; Magritte e il tradimento delle immagini, L’Impero della luce             
II) 

- Le influenze delle avanguardie sulle esperienze artistiche del secondo Novecento:          
un percorso del Centre Pompidou sotto le etichette dei verbi Assemblare e            
Distruggere 

- Due esperienze artistiche in Toscana: Niki de Saint Phalle e il Giardino dei tarocchi,              
Daniel Spoerri e il Giardino a Seggiano 

- Modulo sull’architettura: 
- Dal Revival gotico all’Eclettismo (Jappelli a Padova, Sacconi e l’Altare della           

Patria a Roma) 
- L’architettura degli ingegneri (Labrouste e la sala di lettura della Biblioteca           

Nazionale a Parigi, Eiffel e la Torre Eiffel) 
- Secessioni e Modernismo (Dove e quando, Art Nouveau e sue declinazioni,           

Guimard e l’Ingresso delle stazioni della Metropolitana a Parigi; Gaudì e Casa            
Milà, Casa Batllò, Sagrada Familia; Olbrich e Palazzo della Secessione a           
Vienna; Horta e Casa Tassel) 

- Il funzionalismo (Gropius e la scuola Bauhaus, Le Officine Fagus, La sede            
della Bauhaus; Le Corbusier e Villa Savoye a Poissy, l’Unité d’Habitation,           
Notre Dame du-Haut; Mies van der Rohe e il Padiglione tedesco           
all’Esposizione Internazionale di Barcellona; Wright e Kaufmann House,        
Museo Guggenheim a NY; Aalto e Sanatorio a Paimio) 

- Modulo sul concetto di Bene culturale e sull’art. 9 della Costituzione Italiana 
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                    DISCIPLINE  PROGETTUALI 

                                                     
 
OBIETTIVI 
 
La classe ha tenuto un comportamento abbastanza responsabile verso gli impegni scolastici 
soprattutto nel II° quadrimestre; si è resa disponibile al dialogo e al confronto costruttivo ed ha 
manifestato curiosità ed interesse nei confronti della materia. 
Il percorso didattico intrapreso ha avuto un carattere prevalentemente applicativo e con esso 
sono state fissate le basi per la comprensione, lo svolgimento e la presentazione del “progetto 
di Design”.  
Con questa impostazione didattica abbiamo raggiunto soddisfacenti risultati, ma per avere 
competenze progettuali più avanzate ed una più ampia elaborazione creativa da parte degli 
alunni, è necessario che essa venga maggiormente sviluppata in termini artistici, tecnici e 
compositivi. 
Alcuni alunni hanno comunque mostrato un’apprezzabile sensibilità artistica nei confronti delle 
tematiche  progettuali, tanto da produrre soluzioni concettualmente strutturate e talvolta 
originali.  
La classe ha acquisito la metodologia progettuale in modo abbastanza omogeneo. Tutti gli 
alunni, pur con qualche differenza nell’apprendimento, sono in grado di svolgere l’intero iter 
progettuale: analisi preliminare, ricerca ed indagine conoscitiva, sintesi creativa, controllo 
dimensionale, elaborazione grafica definitiva. 
Maggiori differenze sono state rilevate nelle abilità grafiche, nella conoscenza dei metodi della 
Geometria Descrittiva e più in generale nelle competenze necessarie per la comunicazione  del 
progetto attraverso disegni adeguati. 
Notevoli differenze sono state riscontrate anche nella fase creativa, dove l’alunno, attraverso lo 
studio e lo sviluppo degli aspetti compositivi, in particolare formale e funzionale, ha potuto 
esprimere  il proprio potenziale creativo. 
Per quanto concerne il profitto, il quadro complessivo può essere così riassunto: 
1) tre alunne costantemente impegnate, con ottime abilità grafiche, buone conoscenze 
geometrico-rappresentative, autonomia operativa, buone capacità creative e buone 
competenze progettuali.   
2)  un alunno con le caratteristiche del gruppo 1 ma molto discontinuo nell’impegno. 
3) quattro alunni abbastanza impegnati, con buone abilità grafiche e conoscenze geometrico-
rappresentative, qualche incertezza operativa, sufficienti capacità creative e apprezzabili 
competenze progettuali. 
4) sette alunni con caratteristiche diverse  e stesso profitto: alcuni discontinui nell’impegno e 
con modesta autonomia operativa, ma con buone abilità grafiche e capacità creative, altri con 
maggiore impegno, determinazione e buone abilità grafiche,  ma dispersivi e con lunghi tempi di 
elaborazione. 
5) due alunni discontinui nella concentrazione e nell’impegno, con qualche incertezza operativa 
ma con sufficienti abilità grafiche e competenze progettuali. 
6) tre alunni con PEI e programmazione differenziata, di cui due costantemente impegnati, 
interessati e con buone abilità grafiche ed operative, ed uno, invece, molto capace ed intuitivo 
ma discontinuo nell’impegno.  
 
 
CONTENUTI 
 
Sono state effettuate quattro esercitazioni progettuali e due simulazioni della prova di esame e 
nel mese di Maggio, a completamento del percorso formativo, sarà portata a termine l’ultima  
esercitazione progettuale, avente per oggetto la libera reinterpretazione progettuale di un 
classico oggetto del design e dell’arredamento moderno.  



Per i contenuti vedere il programma svolto allegato.  
 
 

METODI DI  INSEGNAMENTO 

 
Nel corso dell’anno l’attività didattica è stata condotta in due direzioni: da un lato spiegazioni, 
dibattiti e dimostrazioni collettive per affrontare le tematiche progettuali e qualche esperienza di 
grafica computerizzata, dall’altro lato revisioni e interventi individualizzati con l’intento di 
assistere gli studenti nello sviluppo del proprio lavoro e nella crescita della loro dimensione 
artistica. 
Nello sviluppo delle esercitazioni progettuali è stata rivolta particolare attenzione alle fase 
creativa, attraverso la richiesta di un buon numero di bozzetti e schemi compositivi,  e alla fase 
comunicativa, attraverso la richiesta di ambientazioni prospettiche. 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO 

 
Per le spiegazioni sono stati utilizzati lavagna, fogli  e pc.  
Per le esercitazioni progettuali sono stati utilizzati materiali, strumenti e tecniche che fanno 
parte della tradizionale rappresentazione grafica nel mondo dell’architettura e del design. Inoltre  
è stato utilizzato il software Progecad di grafica computerizzata 2D.  
Sono stati svolte ricerche su Internet e consultati testi, riviste e cataloghi dei settori architettura, 
arredamento d’interni e design. 
 
 
TEMPI 
 
Per le esercitazioni progettuali del I° quadrimestre, considerando che la classe è stata 
conosciuta per la prima volta quest’anno,  sono stati previsti tempi più ristretti per  acquisire 
rapidamente la metodologia progettuale. Nel II° quadrimestre, invece, i tempi sono stati dilatati 
per soffermarci su alcune tematiche progettuali e consolidare alcune conoscenze 
rappresentative.  
I° quadrimestre: 1°, 2°, 3°  esercitazione  
II°quadrimestre: 4°, 5° esercitazione -  1°, 2° simulazione esame. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Ciascuna esercitazione progettuale è stata valutata seguendo questi criteri:  
1)  applicazione della metodologia progettuale,  
2) rispondenza alle richieste di progetto e capacità creative in termini di approfondimento ed 
originalità delle proposte formulate,  
3)  competenze progettuali, autonomia operativa e senso critico. 
4) conoscenza e applicazione degli aspetti tecnici, tecnologici e materici  dei componenti   
trattati.  
5)  conoscenza e applicazione dei metodi della Geometria Descrittiva,  
6) abilità grafiche, conoscenza della grafica computerizzata 2D e delle convenzioni progettuali, 
precisione e cura nella presentazione dei disegni, 
Per la valutazione delle simulazioni d’esame di stato è stata adottata la griglia di valutazione  
presente nel pof d’istituto. 
Al termine dei quadrimestri sono stati considerati anche i seguenti parametri: livello di partenza, 
produzione e puntualità nella consegna degli elaborati, interesse e impegno verso la materia,  
partecipazione al dibattito interno alla classe. 
 
 
                 Cascina,  7 Maggio 2018                                           
                                                                                                                   Il Docente 
                                                        

                                                                                                                Gino Signorini 
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ESERCITAZIONI PROGETTUALI 
 

1) Esame di stato a.s. 2016/17 (1° parte) – In sintesi: Una delle più famose organizzazioni per vacanze, 
che gestisce villaggi in zone marine straordinarie, sta completamente rinnovando la sua struttura 
alberghiera situata in un’immensa tenuta che affaccia sul Mediterraneo. …… Si dovranno studiare tutti 
gli arredi per la zona ristorante sulla terrazza: tendaggi, tavoli, sedie, piani per buffet. Inoltre per il 
solarium e la piscina si dovranno prevedere comode poltrone e chaise longue che rispondano a requisiti 
ergonomici e funzionali. 
La/il candidata/o, ……......ipotizzi soluzioni complessive per uno degli spazi. 
Si chiedono i seguenti elaborati: 
- schizzi preliminari e bozzetti 
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature 

- progetto esecutivo (?) con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello……. 
- scheda tecnica dell’intero iter progettuale 

 
2) Esame di stato a.s. 2016/18 (2° parte) – In sintesi: Una delle più famose organizzazioni per vacanze, 
che gestisce villaggi in zone ………. 
La/il candidata/o, ……...si concentri su un importante elemento di arredo proponendo tutte le fasi per la 
sua realizzazione: grande attenzione deve essere posta ai materiali prescelti ed all’armonia cromatica 
complessiva. 
Si chiedono i seguenti elaborati: 
- schizzi preliminari e bozzetti 
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature 

- progetto esecutivo (?) con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello……. 
- scheda tecnica dell’intero iter progettuale 

 
3) Esame di stato a.s. 2015/16 – In sintesi: 
Un'importante struttura museale sta riorganizzando la Galleria in cui è esposta una ricchissima 
collezione di “ori” provenienti da scavi archeologici. Della collezione fanno parte manufatti così raffinati 
e preziosi che i curatori hanno voluto chiamare la mostra permanente “l’oro degli dei”. Per l’allestimento 
della galleria prevedere teche che mettano in risalto le opere più importanti. Adeguati spazi dovranno 
essere riservati alla reception, alla biglietteria e al  bookshop, nel quale saranno proposti  cataloghi, libri 
e rivisitazioni degli esemplari più significativi della collezione.  
Il candidato, ……… ipotizzi una soluzione complessiva per uno degli spazi e poi si concentri su un 
elemento di arredo che caratterizzi l'ambiente. Dopo aver proposto la soluzione complessiva, il 
candidato ipotizzi un elemento di arredo dello spazio prescelto (teca, panca, banco vendita, 
scaffalatura, banco informazioni, ecc.) e lo sviluppi in tutte le fasi per la sua realizzazione. Si chiedono  i 
seguenti elaborati:  
- schizzi preliminari e bozzetti,  
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature 

- progetto esecutivo (?) con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello……. 
- scheda tecnica dell’intero iter progettuale 

 
4) "la Porta", concorso per il progetto di una porta indetto dalla Società Operaia di Cascina:  



l’alunno interpreti liberamente il concetto di porta attraverso l’uso di qualsiasi tecnica grafica e secondo i 
disegni che ritieni più opportuni, fino ad arrivare alla stesura di una sorta di “manifesto” della propria 
ipotesi progettuale.  
 
5) un classico del design rivisitato: selezionare uno tra gli oggetti di arredo che hanno fatto la storia del 
design moderno e, interpretandolo liberamente in modo del tutto personale, trasformarlo in un oggetto  
con una nuova  identità  formale/funzionale.  
Sono richiesti: analisi dell’oggetto, elaborazione progettuale, sintesi e dimensionamento, progetto 
definitivo costituito da una quantità di elaborati grafici in grado di comunicare adeguatamente l’oggetto 
rivisitato. 
 

SIMULAZIONE PROVA ESAME DI STATO 
 

1) Per rilanciare una famosa e storica scuola di design è stato deciso di riorganizzare i vari ambienti 
dell’edificio, a partire innanzitutto dalla sua biblioteca interna.  
Al fine di valorizzare il suo patrimonio bibliografico e alcune sue importanti opere di design del xx sec., è 
stato deciso di aprire la biblioteca al pubblico, ma soprattutto, di costruire un nuovo padiglione nel 
giardino della scuola, nel quale prevedere un ingresso autonomo, l’area informazioni/consegna e la sala 
lettura. Le altre attività saranno mantenute nell’edificio esistente e saranno collegate a quello nuovo 
tramite un corridoio. 
Questo nuovo padiglione dovrà avere la forma di un parallelepipedo di dimensioni mt 30x20x5 h, 
rialzato da terra e caratterizzato da una forte connotazione high-tech attraverso l’uso dell’acciaio  per la 
struttura e  del vetro per i tamponamenti esterni. Per la sala lettura è richiesto l’uso di arredi,  materiali e 
colori, tali da garantire un’atmosfera calda ed accogliente e favorire più possibile l’illuminazione 
naturale. 
Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e delle esperienze progettuali effettuate, ipotizzi un progetto di arredo complessivo 
dell’interno  del nuovo padiglione, che tenga conto della distribuzione dei percorsi e delle attività, delle  
richieste particolari, degli arredi necessari a renderlo funzionale ed accogliente e delle caratteristiche 
architettoniche dell’edificio. 
Successivamente il candidato si concentri su di un elemento di arredo tra quelli proposti e lo sviluppi 
secondo i diversi aspetti progettuali (forma, funzione, materiali, costruzione, ecc.).  
Sono richiesti i seguenti elaborati: 
- studi e bozzetti preliminari 
- progetto definitivo in scala 1:100 del nuovo padiglione, completo di  viste prospettiche 

- progetto definitivo dell’elemento di arredo nella scala e con le viste più opportune  per renderlo                        
comprensibile 

- relazione descrittiva delle scelte progettuali  
- realizzazione del modello o del prototipo 

 
2) Vicino ad una grande città, in una vasta tenuta agricola, una volta dedicata alla monocoltura e da 
tempo in stato di abbandono, si sta realizzando un resort con campi sportivi, maneggio, piscine, 
palestre per fitness, spa, campi da golf, locali per il relax e la ristorazione; nei casali saranno ricavati 
esclusivi residence. 
La direzione e la reception nonché la cura degli spazi verdi costituiranno il vero biglietto da visita di 
questa struttura turistica. 
Il candidato, ……… ipotizzi soluzioni complessive di arredo per uno degli spazi (chiusi o aperti) 
sopraelencati, concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo che caratterizzi 
l’ambiente proponendo le fasi per la sua realizzazione. 
Si chiedono i seguenti elaborati: 
- schizzi preliminari e bozzetti 
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature… 

- progetto esecutivo(?) con tavole di ambientazione 

- realizzazione di un modello….. 
- relazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 
 
                 Cascina,  7 Maggio 2018                                           
 
 
                            Gli Alunni                                                                      Il Docente 
                                                        

                                                                                                                Gino Signorini 
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Relazione attività  
LABORATORIO  

classe 5A DESIGN DEL LEGNO. 
 

anno scolastico   2017-2018. 
 
1. CONTENUTI SVOLTI  

 

- Nel primo quadrimestre : 

-gli studenti hanno scelto individualmente un modello di un mobile con esploso 

assonometrico da realizzare in scala 1:10. 

-Modello della sedia di Rietveld in scala 1:10. 

-Esercitazioni al tornio e realizzazione di candelabri. 

- Esercitazione di intarsio. 

-Esercitazione al pirografo. 

 

- Nel secondo quadrimestre : 

-Concorso indetto dalla ''Società Operaia'' di Cascina dal tema la “La 

Porta”progetto e realizzazione del prototipo. 

-Riproduzione di un opera della storia dell'arte del 900 realizzata con tecnica mista, 

intarsio, traforo, tarsia e pirografo. 

-Costruzione di uno strumento musicale scala 1:1. 

-Costruzione di un modello di una catapulta del 1400 commissionata dalla ''Società 

Operaia'' di Cascina. 

- Alcuni studenti hanno realizzato un lavoro da presentare agli esami: realizzazione di 

pattini in legno ,lampada in essanza di mogano curvato, sedia  di Depero e consolle 

per Dj. 

TEORIA: 

- I macchinari per l'istallazione di un laboratorio di falegnameria. 

-I pannelli precomposti : truciolato,laminato,mdf,multistrato,tamburato, 

listellare e lamellare.   

-Storia dell'intaglio e dell'intarsio e le tecniche di realizzazione. 

-Gli incastri: giunzioni per mobili. 

-Misure dei mobili: cucina ,camera da letto e soggiorno. 

La differenza tra il mobile in stile e il mobile moderno. 

-I collanti: sintetiche e organiche. 

-Tipi di legni. 
 

 

 

Approfondimenti su: 
 
. Lezione teorica sulle misure dell’uomo e il suo habitat 



. L’Ergonomia 

. I percorsi di camminamento da un vano all’altro 

. Le misure dei mobili della cucina, soggiorno, camera da letto. 

. Lezione teorica: I tipi di legni, i pannelli precomposti e le macchine per la lavorazione del 
legno. 
. differenza fra mobili in stile e mobili moderni 
 
 
 
 
 
I livelli minimi sono stati raggiunti e per la maggioranza degli allievi superati, essi erano 
rappresentati da:  
Sviluppo sufficiente di capacità operative, conoscenza ed applicazione delle tecniche 
analizzate, presentazione  curata del proprio lavoro. 

 
 

 
2. METODOLOGIA DIDATTICA 

Esperienze ed esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, apprendimento indipendente, visite 
guidate,dispense, cataloghi e monografie. 
Interazioni interdisciplinari nel corso dell’anno scolastico per l’approfondimento di 
tematiche e percorsi comuni. 
Strumenti di lavoro 

- Dispense 
- Testi diversi, riviste, articoli. 
- Supporti  vari, multistrato, balsa, e legno di varie essenze 
- Seghetto da traforo. Levigatrice e strumenti propri della disciplina 

 
 

   3. MEZZI E SPAZI UTILIZZATI  
La disciplina si avvale di un supporto teorico fornito dal libro di testo attualmente in 
dotazione,  riviste  di arredamento e delle conoscenze verbalmente trasmesse 
dall'insegnante.   Il lavoro si è svolto nel laboratorio specifico. 
 

4. TEMPI DI SVOLGIMENTO 
I tempi di svolgimento del programma sono stati rispettati.  
 

   5. STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto concerne le particolari modalità operative attinenti le attività laboratoriali, va 
precisato che le verifiche saranno fondate sull’aspetto esecutivo e sulle capacità di 
comprensione e soluzione personale degli elaborati. 
La valutazione complessiva terrà conto di tutti i possibili aspetti caratterizzanti l’alunno ed 
il suo rapporto con la scuola: il livello di preparazione raggiunto, impegno, partecipazione 
al dialogo educativo, frequenza. 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il consiglio di classe nell’ambito della programmazione didattica ha deciso di attenersi al 
piano dell’offerta formativa (POF) deliberato dagli organi collegiali nel quale sono 
specificati sia criteri che griglie di valutazione. 
 



7. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si sono promosse le conoscenze tecniche di base idonee a rendere la classe capace di 
interpretare la realtà che li circonda, acquisendo conoscenze applicabili allo studio delle 
tecniche usate comunemente in laboratorio . 
Si sono acquisite  e potenziate le abilità pratiche che consentono di realizzare modelli in 
scala e manufatti lignei. 
 

 
Cascina, 09-05-2018.                                                        L’insegnante : 
 
                                                                                 Prof. Roberto Brunetti 
 

 
 
 
 
 
  



 
LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI  

CASCINA 
PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2017-2018. 
 

PROF.Brunetti Roberto      MATERIA:  Laboratorio Design del Legno CLASSE: 5A 

 

- Nel primo quadrimestre : 

-gli studenti hanno scelto individualmente un modello di un mobile con esploso 

assonometrico da realizzare in scala 1:10. 

-Modello della sedia di Rietveld in scala 1:10. 

-Esercitazioni al tornio e realizzazione di candelabri. 

- Esercitazione di intarsio. 

-Esercitazione al pirografo. 

 

- Nel secondo quadrimestre : 

-Concorso indetto dalla ''Società Operaia'' di Cascina dal tema la “La 

Porta”progetto e realizzazione del prototipo. 

-Riproduzione di un opera della storia dell'arte del 900 realizzata con tecnica mista, 

intarsio, traforo, tarsia e pirografo. 

-Costruzione di uno strumento musicale scala 1:1. 

-Costruzione di un modello di una catapulta del 1400 commissionata dalla ''Società 

Operaia'' di Cascina. 

- Alcuni studenti hanno realizzato un lavoro da presentare agli esami: realizzazione di 

pattini in legno ,lampada in essanza di mogano curvato, sedia  di Depero e consolle 

per Dj. 

TEORIA: 

- I macchinari per l'istallazione di un laboratorio di falegnameria. 

-I pannelli precomposti : truciolato,laminato,mdf,multistrato,tamburato, 

listellare e lamellare.   

-Storia dell'intaglio e dell'intarsio e le tecniche di realizzazione. 

-Gli incastri: giunzioni per mobili. 

-Misure dei mobili: cucina ,camera da letto e soggiorno. 

La differenza tra il mobile in stile e il mobile moderno. 

-I collanti: sintetiche e organiche. 

-Tipi di legni. 
 
Cascina, 09-05-2018.                             
 
                                                                                                   
 
Gli Allievi:                                                                                                L’insegnante: 
 
                                                                                                          Prof. Roberto Brunetti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

Classe QUINTA sezione A                Anno scolastico 2017/2018 

 

Prof. Giuseppe Fontanella 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

 

 

***** 

 

 

La classe è composta da ventuno (21) studenti divisi tra tredici (13) maschi e otto (8) femmine.  

 

La frequenza alle lezioni, in linea di massima, è stata assidua e partecipativa, dimostrando sempre 

un grande interesse per le attività proposte. Solo alcuni studenti hanno dimostrato un interesse e 

partecipazione non sempre costante. 

 

Nel 2° quadrimestre, la classe, ha ancor di più migliorato il comportamento acquisendo una discreta 

capacità di autocontrollo, dimostrandosi molto più collaborativi e aumentando cosi il livello di 

attenzione e concentrazione. 

 

 

 

                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                     Giuseppe Fontanella 

 

                                                                                          _____________________________ 

 

Cascina, 13.05.2018       
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 5^ Sezione A 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

Esercizi a corpo libero - i grandi e i piccoli attrezzi - basket - pallavolo – calcio a cinque – 

fondamenti del Badminton – fondamenti dell’atletica leggera e propedeutici ai giochi di squadra in 

genere – lavori finalizzati al raggiungimento delle acquisizioni fondamentali, sia globali che 

analitiche, delle varie capacità coordinative e condizionali attraverso i giochi di squadra. 

COMPETENZE: 

Ho operato principalmente per far acquisire agli alunni un sufficiente livello di preparazione fisica 

ed una buona padronanza degli schemi motori di base; ciò, insieme a tutte quelle attività 

riguardanti il potenziamento organico, ha costituito la base per una proficua pratica sportiva non 

agonistica a cui è stato dato spazio, non tanto per il risultato tecnico in sé, quanto per 

l’acquisizione di uno stile di vita “sportivo” e per l’educazione delle qualità personali del carattere. 

CAPACITÀ 

È stato conseguito un profitto più che buono, nonostante l’eterogeneità del gruppo per quanto 

riguarda il livello di capacità fisiche condizionali e coordinative. Infatti accanto ad un buon 

numero di alunni che hanno rivelato considerevoli capacità e costante applicazione, riportando un 

ottimo profitto, vi è stata una minoranza che ha presentato capacità motorie sufficienti, ma che ha 

comunque conseguito risultati apprezzabili. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D.A./Modulo/Percorso 

 
Contenuti 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica e velocità tramite attività propedeutiche 

ai giochi di squadra; flessibilità e mobilità articolare con 

esercizi passivi ed attivi (stretching); velocità di reazione 

motoria, coordinazione complessa, cambi di direzione e 

senso di marcia attraverso i giochi con la palla. 

Economizzare il gesto sportivo; riconoscere le proprie 

capacità e i limiti motori.  

RIELABORAZIONE DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti 

un rapporto non abituale tra spazio e corpo. Saper 

differenziare, associare e coordinare azioni motorie; 

consolidare ed ampliare le proprie capacità creative, 

comunicative ed espressive. Capacità di apprendere ed 

elaborare nuovi schemi motori. 

 

 

 

CONSOLIDAMENTO DEL 

CARATTERE E SVILUPPO 

DELLA PERSONALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

 

 

Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, pallacanestro e 

al calcio e calcio a cinque; 

Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di ruoli; 

attività a confronto tra gruppi omologhi per capacità e non. 

Saper collaborare con l’insegnante e organizzare il lavoro 

comune; saper valutare con una certa autonomia se stessi e 

gli altri, impegno, interesse e grado di socializzazione 

raggiunto. 

CONOSCENZA E PRATICA 

DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Pallavolo: fondamentali di gioco, ruoli, posizioni in campo a 

referto; Calcio: conduzioni, arresti, tiro, palleggio, semplici 
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partite con varie limitazioni o con regole convenzionali; 

Basket: ball-handling, palleggio, passaggio, tiro e terzo 

tempo; Ping Pong; Badminton: conoscenza dell’attrezzo e 

tecniche basi di gioco; Pallamano: tecniche basi di gioco. 

Conoscenza degli elementi essenziali e capacità di 

esecuzione accettabile dei fondamentali individuali; saper 

comprendere ed usare la terminologia specifica; aver 

acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi. 

CONOSCENZA E TEORIA 

DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Anatomia del cuore e parametri dell’attività cardiaca; 

Apparato cardiocircolatorio: piccola e grande circolazione. 

INFORMAZIONE E TUTELA 

DELLA SALUTE E SULLA 

PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI 

Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. Saper 

comprendere ed usare la terminologia specifica. Raggiungere 

sane abitudini motorie. 

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Le scelte metodologiche hanno avuto una valenza positiva, permettendo di dare spazio ad una serie 

di varianti operative tali da sviluppare negli alunni capacità personali creative ed organizzative 

(arbitraggio, costruzione di semplici schemi tattici, formazione dei gruppi e alcune volte variazioni 

strutturali dei giochi convenzionalmente codificati …). 

Nelle lezioni ho cercato di tenere conto delle necessità di ciascuno, ricercando, nel limite delle mie 

capacità e possibilità, le motivazioni di ognuno, conservando i principi della gradualità degli 

interventi, globalità e polivalenza, ricorrendo anche, all’utilizzazione di movimenti analitici per la 

correzione di errori. (Globale - analitico - globale). 

Sia nelle lezioni del primo periodo che in quelle del secondo ho cercato di svolgere un lavoro per 

quanto possibile individualizzato; inizialmente tutti hanno lavorato sulle capacità coordinative 

(lavoro specifico, sempre con l’uso dell’attrezzo e nell’ambito dei giochi sportivi, per il 

miglioramento e la strutturazione di tali abilità) in un secondo tempo sui giochi sportivi di squadra e 

in particolare: il basket, la pallavolo, il calcio a cinque. 

In linea di massima gli obiettivi che mi ero proposto all’inizio dell’anno sono stati raggiunti da 

ciascun alunno proporzionalmente alle proprie capacità di apprendere ed elaborare schemi motori, 

siano essi semplici o di natura più complessa. 

 

4) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate 

 

Per la valutazione ho tenuto conto del livello di preparazione raggiunto, raffrontandolo a quello 

iniziale, tramite l’utilizzo di prove di valutazione oggettive, della capacità di apprendere ed 

elaborare nuovi schemi motori, dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, delle competenze 

acquisite e del grado di socializzazione raggiunto, seguendo i seguenti criteri: 

 INSUFFICIENTE: tutte le prove evidenziano una preparazione approssimativa e lacunosa; 

 SUFFICIENTE: le prove pratiche e teoriche evidenziano una preparazione fondata su 

conoscenze appropriate e in un certo senso adeguatamente organizzate; 

 DISCRETO: le prove evidenziano conoscenze precise e sicure; 

 BUONO/OTTIMO: oltre alle capacità del livello precedente, si hanno riflessione autonoma 

e consapevole utilizzo delle capacità motorie. 

              

                  L’Insegnante                                                                                  Gli studenti 

 Giuseppe Fontanella                                                               ________________________ 

                                                                                                        

                                                                                                            ________________________ 

 

Cascina, 13 MAGGIO 2018 



Relazione finale I R C  

classe V A 

 Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 
           La classe ha fruito di un insegnamento disciplinare sostanzialmente regolare e 

costante nel corso dell’intero quinquennio pur con l’avvicendamento di diversi 

insegnanti. Risulta piuttosto ridotta in quanto sono 7 gli alunni avvalentisi dell’IRC 

su 21 frequentanti. La compagine studentesca, nel corso dell’ultimo anno, ha 

mostrato interesse per la religione e le tematiche affrontate pur se con una sorta di 

irregolarità e frammentazione  per una serie di impegni, prove e scadenze varie che si 

sono sovrapposte in orario. Nel complesso il livello raggiunto è più che 

soddisfacente. 

 

           

 

 

 

PISA lì 7/05/2018   

                                                                                       L’INSEGNANTE 

                                                                                            

                                                                                  MANNA ANNUNZIATA 



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V A 

a. s. 2017/18 

Il tema conduttore delle attività svolte quest’anno è stata la DOTTRINA SOCIALE della Chiesa 

Cattolica nei suoi principi fondamentali: del bene comune, della destinazione universale dei beni e 

della salvaguardia del creato. 

 

 

 

 

CASCINA   8/05/2018                                  INSEGNANTE                                         STUDENTI 

                                                                         A. MANNA 

 

 

Data Argomento della lezione Compiti 

05/05/2018 Film sull’inquinamento ambientale “Erin Brockovich.... 
 

28/04/2018 Simulazione terza prova. 
 

21/04/2018 Film “Il sale della terra”. 
 

14/04/2018 Film “Il sale della terra”. 
 

24/03/2018 
Ancora Pasqua e visualizzazione di immagini del muro della 

preghiera ebraico e spianata delle moschee a Gerusalemme  

10/03/2018 Fondamenti del cristianesimo e datazione della Pasqua. 
 

24/02/2018 
Resta a fare lezione la studentessa Di Gisi, gli altri studenti sono 

in coogestione  

17/02/2018 Gli studenti partecipano alla festa scolastica di Carnevale 
 

10/02/2018 
Lettura e commento di una scheda sulle multinazionali e sulle 

implicazioni etiche di un certo tipo di commercio.  

20/01/2018 
Giorno della memoria: lettura di un brano tratto da " Se questo è 

un uomo".  

16/12/2017 

San Nicolau: breve storia  

Datazione del Santo Natale e probabile sovrapposizione su 

preesistenti riti pagani. 
 

25/11/2017 
Partecipazione.attività di sensibilizzazione contro la violenza 

sulle donne  

18/11/2017 Lettura e commento del nm. 2 della Rerum Novarum 
Compiti 

individualizzati 

11/11/2017 La storia di San Martino 
 

04/11/2017 
Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa: 

contestualizzazione  

28/10/2017 Festa di ognissanti e commemorazione dei defunti 
 

07/10/2017 Conoscenza ed elenco feste 
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