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Il Consiglio della classe V C, nella seduta del 7 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.ssa Barbara Morini    Dott.ssa . Gabriella Giuliani 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Caramatti L. Italiano   

Manna Religione  

Corci P. Filosofia e Storia  

Morini B. Inglese  

Fontanella G. Educazione Fisica  

Annese M. Fisica e Matematica   

Gammaitoni R. Storia dell’arte  

Dinelli D. Discipline pittoriche  

Ciampini A. Discipline plastiche  

Dinelli D. Laboratorio pittura  

Ciampini A.  Laboratorio scultura  

Luperini G. Sostegno   

Mirabella A. Sostegno   

Santoro T. Sostegno  

Ciavattone F. Sostegno  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto d’Arte di Cascina, istituito nel 1871 dalla Società Operaia per rispondere alla 

necessità di manodopera qualificata, si trasforma, con Regio Decreto nel 1927, in Scuola 

d’Arte e occupa, da allora, l’attuale sede nell’edificio storico. Nel tempo, la scuola, pur 

conservando notevoli contenuti inerenti alle proprie tradizioni nel settore del mobile e 

dell’arredamento con l’indirizzo “Arte del Legno”, ha introdotto le seguenti sperimentazioni 

relative all’istruzione artistica: 

 

- Progetto MICHELANGELO: Arte e restauro delle opere lignee, Disegno industriale, 
Pittura e decorazione pittorica, Scultura e decorazione plastica 

- Progetto BROCCA: Arredamento scenico e teatrale. 
 

Il 1 settembre 2008, con l’accorpamento dei due Istituti d’Arte di Cascina e Pisa, è divenuto 

Istituto d’Arte Statale “ 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 con 

l’attivazione del biennio comune cui sono seguiti per la sede di Cascina gli indirizzi, coerenti 

al riordino, di Arti figurative e Design. 

 

Il percorso formativo del Liceo Artistico  

 
L’arte è, dunque, 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.  
E’ 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 
theoriadel percorso liceale e sono omogenee a tutti gli indirizzi.  
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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  

E’ 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  

E’ 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. 
 
IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO DI ARTI FIGURATIVE 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva;  

 

architettonico, urbano e paesaggistico;  

 Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 
anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 
disciplinari (comprese le nuove tecnologie);  

 Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica;  

 Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea.  
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IL QUADRO ORARIO DISCIPLINARE  

DISCIPLINE COMUNI caratterizzanti il percorso liceale 

Secondo BIENNIO + quinto anno  

Insegnamenti  3. ANNO  4. ANNO  5. ANNO  

Lingua e Lett.Italiana  4  4  4  

Lingua 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  

Totale  23  23  21  

(*) ChimicadeiMateriali 
 

ATTIVITA’ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI D’ INDIRIZZO 

Insegnamenti  3. ANNO  4. ANNO  5. ANNO  

Laboratorio della figurazione pittorica 3 3 4 

Laboratorio della figurazione plastica 3 3 4 

Discipline pittoriche 3 3 3 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 3 

Totale  12  12  14  

Monte orario complessivo: 35 ore settimanali 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Caramatti L. Italiano  

Manna Religione 

Corci P. Filosofia e Storia 

Morini B. Inglese 

Fontanella G. Educazione Fisica 

Annese M. Fisica e Matematica  

Gammaitoni R. Storia dell’arte 

Dinelli D. Discipline pittoriche 

Ciampini A. Discipline plastiche e scultoree 

Dinelli D. Laboratorio della figurazione pittorica 

Ciampini A. Laboratorio della figurazione plastica 

Luperini G. Sostegno  

Mirabella A. Sostegno  

Santoro T. Sostegno 

Ciavattone F. Sostegno 

 

Commissari interni: 

 Prof. ssa Corci, Filosofia e storia 

 Prof. ssa Gammaitoni St. dell'arte 

 Prof. Dinelli, Discipline pittoriche - Laboratorio della figurazione pittorica 
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LA CONTINUITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

MATERIA a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 

ITALIANO Bacci Conte Caramatti 

STORIA Nappini Corci Corci 

FILOSOFIA  Nappini Dell’Omodarme Corci 

STORIA DELL’ARTE Gammaitoni Gammaitoni Gammaitoni 

MATEMATICA E FISICA Matteucci Marianelli Annese 

LINGUA INGLESE Morini Morini Morini 

CHIMICA Pacini Spolidoro -------- 

DISCIPLINE PITTORICHE Giroldini Dinelli Dinelli 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE Genovesi Ciampini Ciampini 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

PLASTICA 

Niccolai Ciampini Ciampini 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

PITTORICA 

Dinelli Dinelli Dinelli 

EDUCAZIONE FISICA Pistelli 

Fontanella 

Cuspolici Fontanella 

RELIGIONE Armani Abbate Manna 

SOSTEGNO Luperini Luperini Luperini 

SOSTEGNO Petrognani Santoro Santoro 

SOSTEGNO Mirabella (fino 

novembre) 

Mirabella Mirabella 

SOSTEGNO Santoro (da 

novembre) 

Petrognani Ciavattone 

 

Discipline in continuità didattica: 3 

Discipline senza continuità didattica: 10 
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GLI ALUNNI della CLASSE VC  

1. BARONTI REBECCA 

2. CARDUCCI NOEMI 

3. CITI CHIARA 

4. FERRETTI DANIELA 

5. FISCHI MARIACHIARA 

6. GHIOZZI ANDREA 

7. GIOVANNETTI MARTINA 

8. LORENZINI FEDERICO 

9. MORELLI FRANCESCA 

10. NERI GIORGIA 

11. OGRADA I. ALEXANDRA 

12. POLI SARA 

13. RATTI CRISTINA 

14. SENE MOUDU BARA 

 

PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è composta da 14 alunni, 11 femmine e 3 maschi. Una studentessa, è 

entrata a fare parte della classe nel mese di gennaio 2018. Due studenti seguono un 

programma differenziato (vedere Allegato). Sono presenti tre studentesse con BES (vedere 

Allegato). 

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

Classe Totale 

alunni 

Promossi a 

giugno 

Giudizio 

sospeso 

Promossi a 

settembre 

Ritirati Respinti 

III 16 12 1 1 2 1 

IV 13 11 2 2 1 2 

V 14 - - - - - 

 

RELAZIONE: SITUAZIONE DELL'ANNO IN CORSO E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista della motivazione, dell’interesse, delle 
capacità e della preparazione. La frequenza nel corso dell’anno è stata discontinua per la 
maggior parte degli alunni, anche nel corso delle verifiche. 

Nelle discipline dell’area comune l’impegno a scuola e a casa, l’interesse e la partecipazione  
non sono stati sempre costanti né adeguati agli obiettivi finali. Per questo motivo gli studenti 
hanno acquisito una preparazione non del tutto omogenea e mostrano talvolta una certa 
difficoltà nella rielaborazione critica. Per alcuni, in certe discipline, i risultati raggiunti sono 
stati ottimi, per altri, pur essendo sufficienti o discreti, sono comunque al di sotto delle loro 
possibilità. Per un piccolo gruppo persistono difficoltà nell’esposizione sia scritta sia orale e 
nella rielaborazione, pertanto il rendimento si attesta solo ai limiti della sufficienza. 

Nelle materie di indirizzo alcuni alunni hanno dimostrato capacità eccellenti ed impegno 
costante; altri pur avendo buone capacità tecniche, non hanno invece dimostrato interesse 
ed impegno costanti ed adeguati.  
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Il rapporto tra alunno e alunno non sempre è stato sereno a causa di conflitti personali 
all’interno della classe.  

 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLACLASSENEL TRIENNIO 

Classe III Anno Scolastico 2015-2016 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 

 ad un viaggio di istruzione della durata di due giorni a Bologna e Forlì 

 alla Mostra Silvestro Lega Storia di un’anima Fondazione Matteucci Viareggio 

 alla Mostra Bellezza Divina: tra Van Gogh,Chagall e Fontana Palazzo Strozzi Firenze 

 alla Mostra De Chirico, Savinio e les Italiens a Paris Centro di Arte Contemporanea 

Lu.C.C.A., Lucca 

 alla Mostra Toulouse-Luatrec, Palazzo Blu Pisa 

 alla Mostra Edward Hopper Palazzo Fava – Palazzo delle Esposizioni Bologna 

 alla Mostra Piero della Francesca. Indagine di un mito. Musei di San Domenico Forlì 

 alla Mostra Boldini, Lo spettacolo della modernità, Musei San Domenico, Forlì 

 

Classe IV Anno Scolastico 2016-2017 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 

 ad un viaggio di istruzione di quattro giorni a Valencia 

 allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Hamlet” al teatro di Cascina. 

 alla Mostra su Dalì a Palazzo Blu a Pisa 

 alla Mostra Ai Wei Wei, Palazzo Strozzi, Firenze 

 alla Mostra Bill Viola Rinascimento elettronico, Palazzo Strozzi, Firenze 

 alla visita del Museo e hangar della Cittadella del Carnevale, Viareggio 

 alla visita alla 31a Mostra dell'Artigianato Fortezza da Basso, Firenze 

 alla visita alla sede della legatoria "Lo scoiattolo", cooperativa Il Quadrifoglio, castello 

Aldobrandesco e Museo Tibetano, Arcidosso (Gr). 

 alla Mostra L'Ottocento aperto al mondo, Fondazione centro Matteucci, Viareggio  

 alla Mostra "Sensitivity of simulacra", laboratorio con l'artista Gani Llalloshi, Centro 
Sete sois sete luas, Pontedera 
 

Classe V Anno Scolastico 2017-2018 

 ad un viaggio di istruzione di cinque giorni a Roma  

 alla Mostra "Paesaggi inquietanti", laboratorio con l'artista Luis Ibanez, Centro Sete 
sois sete luas, Pontedera 

 alla mostra “Escher. Oltre il possibile”, Palazzo Blu, Pisa 

 alla mostra “The wall exibition”, Palazzo Belloni, Bologna 

 al museo della Memoria di Ustica, Bologna 

 alla mostra “La trottola e il robot. Tra Balla, Casorati e Capogrossi”, PALP, Pontedera 
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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  
 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  
 all'assiduità nella frequenza e alla continuità nello studio individuale 
 alla organizzazione ed alla efficacia del metodo di studio 
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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  

CONOSCENZE ABILITÁ IMPEGNO, 

PARTECIPAZIONE 

VOTO 

Articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo anche a problemi nuovi e 
complessi. Comunica in modo efficace e 
articolato. Rielabora in modo personale e 
critico. 

Partecipa e s’impegna 
attivamente dimostrando 
di possedere un proficuo 
metodo di studio. 

10 

Complete, sicure, e 
approfondite 

Applica sempre le conoscenze in modo 
corretto e autonomo anche a problemi 
complessi. Comunica in modo efficace e 
articolato. Rielabora in modo personale. 

Partecipa e s’impegna 
attivamente dimostrando 
di possedere un proficuo 
metodo di studio. 

9 

Sostanzialmente 
complete e 
abbastanza 
approfondite 

Applica autonomamente le conoscenze a 
problemi complessi in modo globalmente 
corretto. Comunica in modo efficace e 
appropriato. Compie analisi corrette e 
individuali collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce situazioni 
nuove non complesse. 

S’impegna e partecipa 
attivamente 

8 

Essenziali e poco 
approfondite 

Esegue correttamente compiti anche 
complessi se pur con qualche 
imprecisione. Espone i contenuti in modo 
efficace e appropriato. Effettua analisi, 
coglie gli aspetti fondamentali, incontra 
qualche difficoltà nella sintesi. 

Partecipa attivamente. 7 

Essenziali, ma non 
approfondite 

Esegue compiti semplici senza errori 
sostanziali. Comunica a volte in modo 
impreciso e poco scorrevole. Incontra 
qualche difficoltà nelle operazioni di 
analisi e sintesi, pur individuando 
iprincipali nessi logici. 

Normalmente assolve gli 
impegni e dimostra 
un’accettabile 
partecipazione alle lezioni 

6 

Superficiali e 
incerte 

Esegue compiti semplici con alcune 
incertezze, ma senza gravi errori. 
Comunica i contenuti in modo 
approssimativo, non sempre utilizzando 
un linguaggio appropriato. Ha alcune 
difficoltà a cogliere i nessi logici. 

Superficiale e discontinuo 5 

Superficiali e 
lacunose 

Applica le conoscenze con imprecisione 
nell’esecuzione di compiti semplici. Solo 
raramente si esprime con un linguaggio 
pertinente. 

Saltuario e scadente 4 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Anche se guidato commette numerosi 
errori nell’esecuzione anche di semplici 
compiti. Usa un linguaggio non 
pertinente e improprio 

Quasi mai rispetta gli 
impegni e si distrae in 
classe 

3 
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NESSUNA NESSUNA NESSUNO Partecipa alla 
prova senza però che 
emergano conoscenze e 
abilità 

2 

NESSUNA NESSUNA NESSUNO Rifiuto 
sostanziale della verifica 

1 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 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 

Selettive 

 

Saltuario 

 

Comportamento 
che presenta 
occasionali 
intemperanze e 

Presenza di al 
massimo due 
note di 
demerito 
disciplinare 
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della scuola disturbi 

 

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) 

 

Attività preparatoria alle prove d’esame 

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

ad effettuare nel corso dell’anno una serie di simulazioni e prove. 

Per la prima prova scritta sono state proposte le 4 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 e di tipologia mista (B+C) e di tipologia 

B: nel primo caso sono state proposte 2 domande aperte e 4 domande chiuse per ogni 

disciplina coinvolta (risposta 10 righe); nel secondo caso sono state proposte 3 domande 

aperte (risposta 10 righe) per ogni materia coinvolta. 

Di seguito sono riportati i dati concernenti le suddette prove con le relative griglie di 

correzione. 

 I testi delle prove sono allegati al presente documento. 
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Prove simulazione d’esame 

Prova Data Tempo assegnato 

I (italiano) 12/02/2018 6 ore 

II (Progettazione arti 

figurative) 

13-14-15/02/2018 6 ore ogni giorno 

 

Prova Tipologia Data Discipline Tempo assegnato 

III Mista  

B+C 

16/02/2018 Inglese-Storiadell-arte-

Filosofia-Matematica 

1.5 ore 

III B 28/04/2018 Inglese-Fisica- Storia–

Discipline pittoriche 

2 ore 
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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 

0 

1 

1,5 

2 

2,5 
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Coerente e ampia 

 

3 

 

Correttezza e organizzazione del 

testo 

 

Del tutto inadeguata 

Scarsa/Parziale 

Non del tutto adegusta 

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 0 

Parziale 1 1 

Corretta,ma non in linea generale 2 2 

Esaustiva ed efficace 3 3 

 

Sviluppo del progetto Insufficiente 0 1 

Parziale 1 2 

Sufficientemente corretto e completo 2 3 

Corretto ed elaborato 3 4 

  

COMPETENZE 

Padronanza delle 

tecniche espressive 

Insufficiente 0 1 

Incerta 1 2 

Sufficientemente sicura 2 3 

Completa e disinvolta 3 4 

 

Realizzazione Insufficiente 0 Non 

c’è Imprecisa ed incompleta 1 
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Corretta e completa 2  

Curata ed efficace 3 

  

CAPACITA’ 

Originalità dell’idea 

progettuale e delle 

soluzioni adottate 

Non presente 0 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 collaborazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA MISTA 

(2 quesiti a risposta singola e 4 a risposta multipla) 

Alunno:…………………………………………… Classe: ............... 

Materia: ………………………… 

PUNTI QUESITO1  

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 formacorretta  

5 Conoscenza esaustiva ed elaborazione accurata  

 TOTALE  

 

PUNTI QUESITO2  

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 formacorretta  

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 quesiti a risposta singola) 

 

Disciplina: ______________________________ 

Candidato/a: _____________________________________________________   Classe: ________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
PUNTEGGIO  
CANDIDATO 

 
CONOSCENZE 

 
Conoscenza degli 
argomenti richiesti. 
 

Complete ed approfondite 6,5 - ottimo 
Punti domanda n°1 

Appropriate 5 - buono 

Sufficienti/Essenziali 4,5 - sufficiente 
Punti domanda n°2 

Non sempre adeguate,  
confuse 

3,5 - insufficiente 

Insufficienti 2 – gravemente insuff. 
Punti domanda n°3 

Nulle 0 – totalmente insuff. 

 
COMPETENZE 

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

Linguaggio accurato, forma 
corretta. 

5 - ottimo 
Punti domanda n°1 

 
Linguaggio accettabile, 
forma quasi corretta. 

4 - buono 

Linguaggio accettabile, 
forma non sempre corretta. 

3,5 - sufficiente 
Punti domanda n°2 

Linguaggio poco adeguato, 
forma scorretta 

2,5 - insufficiente 

Linguaggio totalmente 
inadeguato, forma scorretta 

1,5 – gravemente insuff. 
Punti domanda n°3 

Non risponde 0 – totalmente insuff. 

 
CAPACITÀ 

 

Sa utilizzare e 
rielaborare le 
conoscenze in 
modo autonomo. 

Rielabora in modo 
pienamente autonomo 

3,5 - buono 
Punti domanda n°1 

Rielabora in modo 
sufficientemente autonomo 

2 - sufficiente 
Punti domanda n°2 

Rielabora in modo 
parzialmente autonomo 

1,5 - insufficiente 

Rielaborazione difficoltosa 1 – gravemente insuff. 
Punti domanda n°3 

Rielaborazione nulla 0 – totalmente insuff. 

   Tot. punteggi 
_________ / 45 

   Valutazione 
prova 

 

_________ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONECOLLOQUIO 

 

 

MATERIA: 

 

CANDIDATO: 
 

CLASSE: 

 

FASI PARAMETRI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ARGOMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO 

Conoscenza: 

 Parziale e con 
collegamentinon 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 
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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 

 

DISCUSSIONEPROVE 

SCRITTE 

 Non riconosce l’errore 

 Riconosce l’errore 

 Corregge spontaneamente 

1 

2 

3 

 

                                    TOT.      /30 
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RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI NELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

Letteratura italiana 

Filosofia e storia 

Inglese 

Fisica e matematica 

Storia dell’arte 

Discipline pittoriche e progettuali 

Laboratorio della figurazione pittorica 

Laboratorio della figurazione scultorea 

Discipline plastiche e progettuali 

Scienze motorie e sportive 

Religione 
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LETTERATURA ITALIANA 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

INSEGNANTE:prof.ssa Laura Caramatti 

Profilo della classe 
La classe, all’inizio dell’anno composta da 13alunni,  è, 
oggi, composta da 14 studenti:11 femmine e 3 maschi. 
Una studentessa, il 5 febbraio 2018, è entrata a far parte 
della classe, provenendo dalla sezione B. Due studenti 
seguono un programma differenziato. Tre studentesse 
hanno una programmazione per BES. 
Gli studenti hanno dimostrato costanza nello studio, non 
sempre nella frequenza, infatti le assenze non sono state 
poche. 
Durante tutto l’anno, i rapporti alunno e docente sono 
stati corretti.  

Obiettivi disciplinari 
Conoscenza dei contenuti letterari studiati 
Capacità di contestualizzare autori e opere studiate  
Individuazione del rapporto tra contenuto e tecniche 
espressive 
Ampliamento e consolidamento dell’orizzonte letterario 

Per gli obiettivi più dettagliati rimando al programma 
svolto 

 
I singoli individui hanno raggiunto, mediamente, risultati 
più che sufficienti. Permane, comunque, una certa 
eterogeneità nella preparazione legata, oltre che alla 
motivazione personale, anche a potenzialità e capacità 
individuali 

Metodologia 
Sono state adottate metodologie diverse: la lezione 
frontale, il problem solving, la lezione dialogata, lezioni 
accompagnate dalla costruzione di percorsi articolati e 
strutturati sulla base di mappe concettuali. 

Strumenti didattici 
Libro di testo ed appunti, questi ultimi presi dagli stessi 
durante le spiegazioni 
Libro di testo: Marazzini-Fornara…, Dove ‘l sì suona, vol. 3, 
ed. D’Anna.  
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Attività extracurriculari 

 

-Visione dello spettacolo “Uno, nessuno e centomila” di 
Pirandello, presso il teatro di Cascina 
-Conferenza sul romanzo I sommersi e i salvati di Levi 
tenuta dalla dott. M.Mengoni presso la biblioteca di 
Cascina 
-Partecipazione di tre studentesse: Citi, Morelli, Poli, al 
Certame Cardarellianoa Tarquinia*  
*Le studentesse hanno partecipato al Certame nazionale 
Cardarelliano, a Tarquinia, nei giorni 12-13-14 aprile 
2018. Con altri 50 studenti, provenienti da tutta Italia, si 
sono cimentate nell’elaborazione di un saggio sul tema: il 
viaggio nelle opere di Cardarelli. Chiara Citi si e’ 
classificata quarta a livello nazionale. 

Intervento di recupero L’attività di recupero è stata effettuata in itinere, si è 
svolta in classe durante l’orario curricolare.  

Criteri di verifica e valutazione 
Per la verifica d’italiano sono state utilizzate: 
prove non strutturate (temi, analisi di testi, articoli di 
giornale);  
interrogazioni orali. 
 
Per la valutazione è stata usata la griglia di istituto. 

 

Pisa, 10 maggio 2018       Il docente  

        Laura Caramatti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof.ssa Laura Caramatti 

Il testo scritto(tipologie previste dall’esame di stato): analisi testuale, articolo di giornale, tema) 

Obiettivi  Conoscenza 

conoscere la struttura delle varie tipologie 

Competenza  

sapere analizzare un testo 

saper costruire una “scaletta” di argomenti da trattare all’interno di un tema 

saper costruire un articolo di giornale 

Capacità 

essere capace descrivere un tema personale 

essere capace di scrivere un articolo di giornale 

essere capace di fare un’analisi testuale 

 

Giacomo Leopardi(vita, opere e pensiero) 
Canti:  L’infinito; La sera del dì di festa; Il sabato del villaggio; A Silvia; La ginestra  
   (vv.297-317) 
Operette morali:  Dialogo della Natura e di un islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero 
Dialogo tra uno gnomo e un folletto 

Obiettivi  Conoscenza 

conoscere, a grandi linee, la biografia dell’autore 

conoscere il titolo delle più significative opere dell’autore 

conoscere le tematiche delle raccolte poetiche principali 

Competenza 

saper riferire che cosa s’intende per “pessimismo storico” e “pessimismo cosmico” 

saper analizzare la struttura di un testo poetico (distinguendo versi, strofe, rime) 

saper rintracciare nei testi alcune figure retoriche (similitudine, metafora, anafora...) 
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saper rintracciare nei testi alcune delle tematiche principali (vita, uomo, natura, tempo, 

progresso…) 

Capacità 

essere capace di riferire un giudizio critico e argomentato sull’autore in riferimento 

anche ai brani letti in classe 

 

Il Naturalismo e il Verismo 

Obiettivi  Conoscenza 

Conoscere le coordinate spazio temporali del Naturalismo e del Verismo 

conoscere le componenti fondamentali del Verismo e del Naturalismo 

Competenza  

saper definire il Verismo e il Naturalismo 

saper rintracciare gli elementi di uguaglianza e di differenza tra Naturalismo e Verismo 

Capacità 

essere capace di riferire un giudizio personale e argomentato sull’argomento 

 

Giovanni Verga(vita, opere e pensiero) 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo e Fantasticheria 
da I Malavoglia:  il III° e il XV° capitolo (le parti presenti sul libro di testo)  

Obiettivi  Conoscenza 

conoscere, a grandi linee, la biografia dell’autore 

conoscere il titolo delle più significative opere dell’autore 

conoscere la trama del romanzo e delle novelle sopra indicate 

Competenza 

saper riferire che cosa intende l’autore  per fiumana del progresso e ideologia 

dell’ostrica 

saper delineare la figura dei “vinti” nelle opere verghiane 

saper analizzare lo stile utilizzato da Verga ne I Malavoglia 

saper riassumere oralmente i brani letti in classe  

Capacità 

essere capace di riferire un giudizio critico e argomentato sull’autore in riferimento 

anche ai brani letti in classe 

 

Il Decadentismo:Giovanni Pascoli(vita, opere e pensiero)e Gabriele D’Annunzio(vita, opere 

e pensiero) 

Introduzione agli “autori del simbolo” con le poesie di Baudelaire: Albatros - Corrispondenze 

G. Pascoli:X agosto – L’assiuolo - Il gelsomino notturno.(Da il Fanciullino brano 

antologizzato) 
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G. D’Annunzio:La sera fiesolana – La pioggia nel pineto – (Da Il piacere: lettura del brano 

antologizzato) 

Obiettivi  Conoscenza 

conoscere le caratteristiche fondamentali del Decadentismo 

conoscere le coordinate spazio temporali del fenomeno 

conoscere, a grandi linee, la biografia degli autori 

conoscere le tematiche delle loro opere 

Competenza  

saper definire il Decadentismo  

saper rintracciare, nei testi, alcune delle tematiche principali della corrente e degli 

autori 

Capacità 

essere capace di riferire un giudizio personale e argomentato sull’argomento  

essere capace di riferire un giudizio critico e argomentato sull’opera, sull’autore 

 

La poesia del ‘900: il futurismo, Giuseppe Ungaretti (vita, opere e pensiero)ed Eugenio 

Montale(vita, opere e pensiero) 

Marinetti: Il manifesto del futurismo 

Ungaretti: Il porto sepolto- I fiumi –San Martino del Carso – Fratelli – Mattina - Soldati 

Montale: Non chiederci la parola- Spesso il male di vivere ho incontrato – Meriggiare pallido 

e assorto – Ti libero la fronte dai ghiaccioli - La casa dei doganieri. 

Obiettivi  Conoscenza 

conoscere, a grandi linee, la biografia degli autori 

conoscere le tematiche delle loro raccolte poetiche principali 

conoscere alcune figure retoriche (similitudine, metafora, analogia...) 

Competenza 

saper analizzare la struttura di un testo poetico  

saper rintracciare nei testi alcune figure retoriche  

saper rintracciare nei testi alcune delle tematiche principali  

saper riferire che cosa s’intende per correlativo oggettivo (utilizzando esempi estrapolati 

dai testi) 

Capacità 

essere capace di riferire un giudizio critico e argomentato sull’opera, sull’autore, sulla 

sua posizione politica 

essere capace di riferire un giudizio sulla poesia del ‘900 
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Luigi Pirandello (vita, opere e pensiero) 

Ciaula e la luna  

Il fu Mattia Pascal(lettura integrale del romanzo) 

Uno, nessuno e 100000 (visione a teatro della trasposizione del romanzo) 

da Le maschere nude:  Sei personaggi in cerca d’autore(lettura dell’arrivo in scena dei 

sei personaggi) 

L’uomo dal fiore in bocca (lettura integrale) 

Obiettivi  Conoscenza 

conoscere alcuni cenni biografici dell’autore 

conoscere la trama delle opere sopra citate 

Competenza 

Sapere riferire le opere lette 

saper descrivere, estrapolando dal testo,  le caratteristiche dei vari personaggi 

saper estrapolare dal testo alcuni elementi filosofici, e evidenti richiami al periodo in cui 

il testo fu scritto (la crisi delle certezze, “La lanterninosofia”, “Lo strappo nel cielo di 

carta”, “Maledetto sia Copernico”, il rapporto forma-vita, la maschera nuda...) 

saper rintracciare nel testo gli elementi comici ed umoristici 

Capacità 

essere capace di riferire un giudizio personale e argomentato sulle opere e sull’autore 

 

Il romanzo del ‘900- Lettura integrale dei seguenti testi 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal (1904) 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (1925) 

Primo Levi, I sommersi e i salvati (1986)  

Obiettivi  Conoscenza 

Conoscere la data di pubblicazione dei romanzi sopra citati 

conoscere alcuni cenni biografici dell’autore 

conoscere la trama dei romanzi sopra citati  

conoscere le principali caratteristiche dei romanzi  

Competenza 

Sapere riferire i romanzi letti 

saper descrivere, estrapolando dal testo,  le caratteristiche dei vari personaggi 

saper estrapolare dal testo alcuni evidenti richiami al periodo in cui il testo fu scritto (la 

crisi delle certezze, la nascita della psicoanalisi...) 

saper rintracciare nel testo gli elementi filosofici, ironici e introspettivi 

Capacità 
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essere capace di riferire un giudizio personale e argomentato sui tre romanzi analizzati, 

evidenziando affinità e differenze 

 

Obiettivi minimi 

Il raggiungimento degli obiettivi minimi prevede la capacità di riferire oralmente le 

conoscenze dei singoli moduli sopra elencati in maniera schematica, semplice e abbastanza 

corretta. 

 

 

 

Cascina, 10 maggio 2018     Il docente 

        Prof.ssa Laura Caramatti 
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FILOSOFIA 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

INSEGNANTE:prof.ssa Paola Corci 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è composto da 14 alunni di cui due con certificazione come da legge 104 e 

tre con BES. Durante il corso dell'anno si è aggiunta una studentessa proveniente da un'altra 

sezione della stessa scuola. La maggior parte degli alunni della classe  ha seguito 

regolarmente le lezioni rispondendo positivamente alle attività proposte, impegnandosi nel 

lavoro scolastico e nello studio a casa. Una piccola minoranza, si è impegna in maniera meno 

continua ottenendo risultati più modesti. La maggior parte degli studenti ha frequentato in 

maniera regolare le lezioni. Dal punto di vista del comportamento i ragazzi si sono relazionati 

in maniera positiva con gli adulti e, generalmente, anche tra di loro. Solo negli ultimi tempi si 

è registrato un certo nervosismo che ha portato ad alcuni battibecchi tra compagni. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

-comprendere il contesto in cui è stata elaborata gran parte dei temi, dei concetti e del 

lessico della filosofia occidentale; 

-cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

-comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere; 

-utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

Tali obiettivi, nel complesso, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Durante il corso dell'anno scolastico, a causa di una serie di impegni della classe (uscite 

didattiche, viaggi di istruzione,  alternanza scuola-lavoro ecc.), si è reso necessario 

modificare la programmazione riducendo ad un inquadramento generale la trattazione di 

alcune tematiche. Per gli stessi motivi non è stato possibile affrontare lo studio di alcuni 

filosofi del '900.  

METODOLOGIA E STRUMENTI 
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La metodologia utilizzata è quella che vede i ragazzi direttamente coinvolti nella spiegazione 

degli argomenti, rendendoli attivi soprattutto nell'individuazione delle situazioni 

problematiche. Spesso l'argomento è stato introdotto attraverso la proiezione di un filmato, 

o video lezione o schema generale dell'argomento da parte dell'insegnante; a volte  e gli 

studenti, a coppie o in piccoli gruppi, hanno affrontato da soli il tema proposto dal libro di 

testo, dividendosi i paragrafi da spiegare alla classe. L'insegnante è intervenuta solo se 

chiamata in causa dagli studenti per avere chiarimenti o per guidare il gruppo verso la strada 

più corretta da seguire. Questa metodologia è risultata per gli studenti particolarmente 

gradita e stimolante ed ha permesso alla maggior parte di loro di raggiungere risultati molto 

soddisfacenti. Per altri argomenti invece, è stato utilizzato un metodo più tradizionale con la 

spiegazione dell'insegnante seguita da esercitazioni come domande di comprensione o 

analisi di documenti sull'argomento. 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Non si è reso necessario effettuare interventi di recupero. 

CRITERI DI VERIFICA 

Per la valutazione degli alunni sono stati utilizzati i criteri di verifica contenuti nel POF di 

istituto. 

VERIFICHE 

Il principale tipo di verifica effettuata è stata l'osservazione delle modalità di lavoro e degli 

interventi di restituzione alla classe delle attività svolte durante le lezioni. Sono poi state 

effettuate verifiche  orali e scritte, con domande a risposta vero/falso, scelta multipla e  con 

risposta aperta breve.       

 

Cascina, 12/05/2018      Il Docente 

         prof.ssa Paola Corci 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof.ssa Paola Corci 

L'Idealismo: 

-il superamento del criticismo kantiano; 

-Idealismo e Romanticismo. 

 

La razionalità del reale: Hegel 

-la vita e le opere; 

-i capisaldi del sistema hegeliano; 

-la Fenomenologia dello spirito: le tappe; 

-la logica e la filosofia della natura: l'idea e le sue articolazioni; 

-la filosofia dello spirito: spirito soggettivo, oggettivo, assoluto.            

 

La domanda sul senso dell’esistenza 

 

Schoèpenhauer: rappresentazione e volontà 

-la vita e  le opere; 

-il mondo come rappresentazione; 

-il mondo come volontà; 

 

Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

-la vita e le opere; 
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-le tre possibilità esistenziali dell’uomo; 

-la fede come rimedio alla disperazione. 

  

Il positivismo 

-il primato della conoscenza scientifica; 

-il significato del termine “positivo” 

 

Comte: la nuova scienza della società 

-la vita e le opere; 

-la legge dei tre stadi; 

-la sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale. 

 

La critica alla società capitalistica 

-il progetto di emancipazione dell’uomo : 

 

Marx: l’origine della prospettiva rivoluzionaria 

-la vita e le opere. 

L’alienazione e il materialismo storico; 

-la concezione materialistica della storia; 

Il sistema capitalistico e il suo superamento; 

-la critica dello stato borghese; 

-la rivoluzione e l’instaurazione della società comunista. 

 

La crisi delle certezze filosofiche  

Nietzsche 

- uno sguardo critico verso la società della fine dell’800; 

-la vita e le opere; il nuovo stile argomentativo; 

Le fasi della filosofia: 

1-la fedeltà alla tradizione: il cammello 

2-l’avvento del nichilismo: il leone 
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3-Luomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo” 

 

La psicoanalisi 

Freud 

  -la vita e le opere; 

  -la via di accesso all'inconscio; 

  -la mente umana e le nevrosi; 

  -la teoria della sessualità;* 

  -l'origine della società e della morale;* 

*questi ultimi due argomenti saranno trattati presumibilmente entro la fine del mese di 

maggio. 

 

Cascina, 12/05/2018      Il Docente 

        prof.ssa Paola Corci 
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STORIA 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

INSEGNANTE:prof.ssa Paola Corci 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è composto da 14 alunni di cui due con certificazione come da legge 104 e 

tre con BES. Durante il corso dell'anno si è aggiunta una studentessa proveniente da un'altra 

sezione della stessa scuola. La maggior parte degli alunni della classe  ha seguito 

regolarmente le lezioni rispondendo positivamente alle attività proposte, impegnandosi nel 

lavoro scolastico e nello studio a casa. Una piccola minoranza, si è impegna in maniera meno 

continua ottenendo risultati più modesti. La maggior parte degli studenti ha frequentato in 

maniera regolare le lezioni. Dal punto di vista del comportamento i ragazzi si sono relazionati 

in maniera positiva con gli adulti e, generalmente, anche tra di loro. Solo negli ultimi tempi si 

è registrato un certo nervosismo che ha portato ad alcuni battibecchi tra compagni. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

-conoscere ed utilizzare il lessico disciplinare; 

-localizzare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo (periodizzazione); 

-cogliere i nessi (causa/effetto, continuità/discontinuità) tra eventi e tra fenomeni; 

-cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici; 

-analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche; 

-cogliere la complessità del passato per la comprensione del presente; 

Tali obiettivi, nel complesso, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Durante il corso dell'anno scolastico, a causa di una serie di impegni della classe (uscite 

didattiche, viaggi d'istruzione, alternanza scuola -lavoro ecc.), si è reso necessario modificare 

la programmazione riducendo ad un inquadramento generale la trattazione di alcune 

tematiche. Per gli stessi motivi non è stato possibile affrontare alcuni argomenti del periodo 

che va dal secondo dopoguerra ai giorni nostri.  
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METODOLOGIA E STRUMENTI 

La metodologia utilizzata è quella che vede i ragazzi direttamente coinvolti nella spiegazione 

degli argomenti, rendendoli attivi soprattutto nell'individuazione delle situazioni 

problematiche. Spesso l'argomento è stato introdotto attraverso la proiezione di un filmato, 

o video lezione o schema generale dell'argomento da parte dell'insegnante; a volte  e gli 

studenti, a coppie o in piccoli gruppi, hanno affrontato da soli il tema proposto dal libro di 

testo, dividendosi i paragrafi da spiegare alla classe. L'insegnante è intervenuta solo se 

chiamata in causa dagli studenti per avere chiarimenti o per guidare il gruppo verso la strada 

più corretta da seguire. Questa metodologia è risultata per gli studenti particolarmente 

gradita e stimolante ed ha permesso alla maggior parte di loro di raggiungere risultati molto 

soddisfacenti. Per altri argomenti invece è stato utilizzato un metodo più tradizionale con la 

spiegazione dell'insegnante seguita da esercitazioni varie come domande di comprensione o 

analisi di documenti sull'argomento. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Si è reso necessario effettuare interventi di recupero sul programma del primo quadrimestre 

per due studentesse che non avevano raggiunto la sufficienza. 

 

CRITERI DI VERIFICA 

Per la valutazione degli alunni sono stati utilizzati i criteri di verifica contenuti nel POF di 

istituto. 

 

VERIFICHE 

Il principale tipo di verifica effettuata è stata l'osservazione delle modalità di lavoro e degli 

interventi di restituzione alla classe delle attività svolte durante le lezioni. Sono poi state 

effettuate verifiche  orali e scritte, con domande a risposta vero/falso, scelta multipla e/o  

con risposta aperta breve.       

 

Cascina, 12/05/2018       Il Docente 

         prof.ssa Paola Corci 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof.ssa Paola Corci 

 

Il Risorgimento: 

-le tre guerre d'indipendenza; 

 

La seconda rivoluzione industriale: 

-la rivoluzione dei mezzi di comunicazione e dei trasporti; -la crescita demografica e la 

nascita della medicina moderna. 

 

L'Italia nell'età della Destra e della Sinistra storica: 

-la Destra al potere; -il completamento dell'unità d'Italia; -la Sinistra al potere e la crisi di fine 

secolo; 

 

La società di massa e le illusione della “Belle Epoque” 

-uno sguardo d'insieme.-il risveglio dei nazionalismi nell'Impero Asburgico 

 

L'età giolittiana: 

-i caratteri generali dell'età giolittiana tra successi e sconfitte   -la fine dell'età giolittiana. 

 

La prima guerra mondiale: 

-le cause;  -l'Italia entra in guerra;  -la guerra di posizione; la tecnologia al servizio della 

guerra- la svolta del 1917; la conclusione del conflitto; -i trattati di pace. 

 

Dopo la grande guerra:  

-i totalitarismi:fascismo, nazismo, comunismo, caratteri generali. -la crisi del dopoguerra in 

Italia; -il biennio rosso e la nascita del Partito comunista; 
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L'avvento del fascismo:  

-la nascita del Partito Nazionale Fascista; -la marcia su Roma; -Mussolini al governo; il delitto 

Matteotti; 

 

L'Italia fascista: 

-le leggi fascistissime; -il progetto di un uomo nuovo;  -i Patti Lateranensi; -i mezzi di 

comunicazione di massa del regime; -il totalitarismo imperfetto;-l'Italia antifascista. 

 

Gli USA tra le due guerre: 

Gli “anni ruggenti”; il “Big Crash”; Roosvelt e il “new deal” 

 

L'ascesa del partito nazista: 

-la Germania del dopoguerra: la crisi economica e sociale; fondamenti ideologici del 

nazismo; 

 

Hitler al potere: 

-il riarmo; l'espansionismo; la costruzione dello stato totalitario; la persecuzione degli ebrei. 

 

Lo stalinismo: 

-la Russia di Stalin.  

 

La seconda guerra mondiale: 

-la vigilia della guerra; la “guerra lampo”; -l'Italia in guerra; -l'intervento degli Stati Uniti e le 

vittorie degli alleati; -la caduta del fascismo; -la guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 

1945; 1944-45 la vittoria degli alleati; i progetti di pace. 

 

Cascina, 12/05/2018      Il Docente 

        prof.ssa Paola Corci 
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INGLESE 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

INSEGNANTE:prof.ssa Barbara Morini 

Profilo della classe 

La classe è formata da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi); fra questi sono presenti due 
alunni certificati entrambi con programmazione differenziata e tre alunni con BES. 

Gli alunni si sono dimostrati sin dall'inizio motivati ed interessati ed hanno svolto con serietà 
ed impegno le attività proposte. 

Il comportamento è stato sempre molto corretto e rispettoso. 
L'impegno a scuola e a casa è stato per tutti continuo e costante. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale 

Grazie all'impegno costante e alla serietà dei ragazzi, è stato possibile svolgere interamente 

il programma contenuto nella programmazione iniziale ed effettuare approfondimenti che 

hanno coinvolto i ragazzi motivandoli senza dubbio allo studio della lingua inglese. Le attività 

di approfondimento svolte sono state di vario genere: letture di approfondimento su temi 

trattati in classe, realizzazione di presentazioni Power Point, "Art Lab" (analisi e commento di 

opere attraverso gli strumenti multimediali), visione di film/video, lettura ed analisi 

approfondita di libri in inglese (classici della letteratura in versione graduata).  

Metodologia, metodi e strumenti utilizzati  

Durante l'intero anno scolastico è stata adottata una didattica laboratoriale, inclusiva e 

multisensoriale con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Ciò, oltre a stimolare il coinvolgimento 

di tutti gli studenti, ha reso possibile il raggiungimento di una maggiore autonomia 

nell'organizzazione del percorso di apprendimento ed una differenziazione dei percorsi di 

apprendimento per gruppi di studenti o per singoli studenti.  

I metodi di lavoro utilizzati sono stati i seguenti: lezione frontale lavoro in piccoli gruppi, 

lezione interattiva, lezione capovolta, imparare facendo, procedure di autoverifica ed 

autovalutazione discussioni guidate  
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Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, fotocopie, letture graduate, CD 

audio e file multimediali, presentazioni power-point, CD per LIM, video, Internet. 

Verifica e valutazione 

Il momento della valutazione non si è collocato solo alla fine del processo di produzione 
culturale, ma lo ha accompagnato nel suo iter di formazione in modo da poter verificare se i 
contenuti e i metodi siano stati funzionali ai prefissati obiettivi educativi e quindi se i mezzi 
usati sono stati adeguati ai fini. E’ stato così possibile intervenire con strategie di recupero al 
fine di rendere il più efficace possibile l’azione di stimolo e guida. 

Modalità di verifica 

Sono state previste:  

 prove scritte: test a risposta aperta (modalità B esami di stato), test misti (tipologia 
B+C esami di stato), test a risposta chiusa (vero/falso, scelta multipla, reading-
comprehension 

 prove orali 
 verifiche sulle quattro abilità (scritto, orale, ascolto e lettura) 

Conseguimento degli obiettivi  

La totalità degli studenti ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Alcuni studenti hanno 
raggiunto una conoscenza molto buona della lingua, con una punta d'eccellenza. Gli altri 
hanno raggiunto livelli soddisfacenti, migliorando notevolmente la propria conoscenza della 
lingua e l'interesse nei confronti di essa. 

 

Pisa, 14/05/2018     Il docente 

       prof.ssa Barbara Morini 

 

 

  



 44 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: 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 
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MODULE 9 
 
Dante Gabriel Rossetti 

 The Annunciation or Ecce Ancilla Domini 

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 

 

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 

Surrealism: from Giorgio De Chirico to Salvador Dalí 

Giorgio De Chirico 

 The Red Tower 

 Ariadne 

Salvador Dalí 
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 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. 

A. Argomenti di carattere artistico - letterario 

A.1. New Aesthetic theories 

A.2. Aestheticism 

A.3. "The Preface", The Picture of Dorian Gray (con traduzione in italiano) 

A.4. The Decadent artist: Wilde and D'Annunzio 

A.5. Basil's studio (estratto dal capitolo I di The Picture of Dorian Gray) 

A.6. How to read a novel 

A.7. World War II in English painting. Paul Nash, The Menin Road 

A.8. Modern poetry: tradition and experimentation 

A.9. War in Rosenberg and Ungaretti. August 1914. Veglia 

A. 10 Picasso and Cubism. Art Lab: Les Demoiselles d'Avignon 

A.11. A deep cultural crisis 

A.12. Sigmund Freud: a window on the unconscious 

A.13. Modernism 

A.14. The Modernist Spirit 

A.15. T.S.Eliot and the alienation of the modern man. "The Burial of the Dead" 

A.16. Henri Matisse and Fauvism 

A.17. Wassily Kandinsky and Abstract Art. Art Lab. Composition IV 
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A.18. The modern novel 

A.19. Keith Haring and his time. Tuttomondo 

B. Argomenti di carattere storico - culturale 

B.1. The role of the woman: angel or pioneer? 

B.2 The Edwardian age 

B.3. The cultural revolution 

 

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) 

- T.S. Eliot (insegnante) 

-. The Suffragettes (alunno) 

- Colours (alunno) 

 

5. Letture, film e spettacoli teatrali 

 Durante la scorsa estate gli alunni hanno letto classici della letteratura inglese in 

versione graduata e nel presente anno scolastico hanno preparato ed esposto alla classe 

presentazioni Power Point contenenti informazioni su autore, corrente letteraria, periodo 

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

Baronti Tom Jones 

Carducci Dracula 

Citi Wuthering Heights 

Ferretti The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde 

Fiaschi Sons and Lovers 

Giovannetti Robinson Crusoe 

Lorenzini The Picture of Dorian Gray 

Morelli Pride and Prejudice 

Neri The Turn of the Screw 

Ograda Tess of the d'Ubervilles 

Poli A Christmas Carol 

 

 J. Joyce, "Eveline" (versione originale) 

 "The Trial" estratto video da Wilde di G. Gillbert, 1996. 

 "Painting en plein air", Tate Gallery Website 
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Cascina, 14/05/2018 

        Il docente 

        prof.ssa Barbara Morini 
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MATEMATICA 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

INSEGNANTE: prof. ANNESE MICHELE  

La classe è formata da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi); fra questi sono presenti 2 alunni 
certificati entrambi con programmazione differenziata e 3 alunni con BES. 
 
Gli alunni si sono dimostrati sin dall'inizio estremamente motivati ed interessati anche se 

presentavano delle gravi lacune di base. 

Il comportamento è stato sempre molto corretto e rispettoso delle regole di convivenza.  
L'impegno a scuola e a casa è stato continuo e costante. 
 
La totalità degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti alla fine della classe quinta; alcuni 
hanno sensibilmente migliorato la propria conoscenza della matematica riuscendo ad 
effettuare in maniera autonoma uno studio di funzione completo e la relativa 
rappresentazione grafica. 

 

Pisa, 07/05/2017     L’insegnante 

       prof. Michele Annese 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

 
INSEGNANTE: prof. ANNESE MICHELE  

1. Dominio di funzione 

2. Funzioni algebriche razionali intere, fratte 

3. Studio del segno di una funzione 

4. Asintoto verticale 

5. Rapporto incrementale 

6. Interpretazione grafica del limite 

7. Derivate di funzione 

9. Regole di derivazione, prodotto, quoziente 

10. Punti di massimo e minimo relativo 

11. Rappresentazione del grafico di una funzione 

 

Pisa, 07/05/2017     L’insegnante 

       prof. Michele Annese 
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FISICA 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

INSEGNANTE:prof. Michele Annese 

Profilo della classe  
La classe è formata da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi); fra questi sono presenti 2 alunni 
certificati entrambi con programmazione differenziata e 3 alunni con BES. 
Gli alunni si sono dimostrati sin dall'inizio estremamente motivati ed interessati anche se 
presentavano delle lacune di base. Il comportamento è stato sempre molto corretto e 
rispettoso delle regole di convivenza. L'impegno a scuola e a casa è stato continuo e 
costante. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale 

Grazie all'impegno costante e alla serietà dei ragazzi, è stato possibile svolgere interamente 
il programma suddiviso in due parti, rispettivamente elettrostatica e la corrente elettrica. 

Metodologia, metodi e strumenti utilizzati  

Durante l'intero anno scolastico è stata adottata una didattica atta a stimolare il 
coinvolgimento degli studenti e a determinare una differenziazione dei percorsi di 
apprendimento.  
I metodi di lavoro utilizzati sono stati i seguenti: lezione frontale, interventi individualizzati e 
discussioni guidate.  
Gli strumenti utilizzati sono stati libri di testo e fotocopie. 

Verifica e valutazione 

Sono state previste prove scritte e prove orali. 

Conseguimento degli obiettivi  

La totalità degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti alla fine della classe quinta; alcuni 
hanno sensibilmente migliorato la propria conoscenza della fisica. 

 

Pisa, 07/05/2017     L’insegnante 

       prof. Michele Annese 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

 
INSEGNANTE: prof. Michele Annese 

Elettrostatica 

1. Fenomeni elettrostatici elementari. 

2. Conduttori ed isolanti. 

3. Il campo elettrico 

4. Il teorema di Gauss 

5. L’energia potenziale elettrica 

6. Il potenziale elettrico 

7.Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. 

9. Il condensatore piano. 

La corrente elettrica 

1. L’intensità della corrente elettrica. 

2. Un modello microscopico per la conduzione nei metalli. 

3. Il generatore di tensione 

4. Le legge di Ohm  

5. L’effetto Joule 

6. Circuiti con resistenze 

7. Resistenze serie e parallelo 

8. Potenza elettrica 

9. Calcolo della resistenza equivalente serie di circuiti elettrici 

 

Pisa, 07/05/2017     L’insegnante 

       prof. Michele Annese 
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STORIA DELLE ARTI 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 14 alunni (11 femmine e tre maschi); due, di questi, hanno seguito 

un percorso differenziato e tre studentesse si sono avvalse di un piano Bes. Undici studenti 

della classe sono insieme dal primo anno e la sottoscritta li segue per la disciplina di Storia 

dell’arte dalla classe seconda. Nonostante questa lunga frequentazione, la classe, ha 

continuato a mostrare una certa eterogeneità manifestatasi anche con episodi di 

conflittualità tra alcuni alunni. Indipendentemente da queste dinamiche gli alunni hanno 

mostrato, comunque, nel corso degli anni, una buona capacità di integrazione verso i due 

ragazzi certificati. Gli studenti risultano vivaci e capaci di critica che, in alcune situazioni, si è 

anche manifestata con una certa polemicità nei confronti dei docenti o della scuola. Per 

quanto riguarda gli apprendimenti nella disciplina di Storia delle arti la situazione di questo 

anno scolastico non è stata molto diversa, da quella degli anni scorsi. Gli studenti, pur, 

mostrando un discreto interesse, sul piano delle uscite (a mostre o luoghi), ed una buona 

predisposizione personale per la disciplina, non hanno corrisposto poi, con un pari impegno 

individuale ed in modo costante alle tematiche proposte. Questo atteggiamento, da parte di 

diversi alunni, e la presenza di situazioni di difficoltà, in altri, ha contribuito ad uno 

rallentamento nello svolgimento del programma ministeriale. Si sono inoltre, verificati 

episodi in cui gli studenti, non sempre, hanno dimostrato maturità e capacità di organizzare 

il lavoro scolastico mettendo in atto assenze o rifiuti in occasione di verifiche orali e scritte. Il 

lavoro in classe si è svolto, comunque, in modo sereno e quanto proposto, comprese le 

uscite, è stato accolto positivamente. Durante le lezioni o le uscite alcuni di loro hanno 

evidenziato un buon interesse per la materia interagendo con osservazioni critiche e 

domande o mostrando maggiore impegno per una successiva ricerca e rielaborazione 

personale. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

Visto il monte ore a disposizione tre a settimana, rispetto all’entità dei contenuti previsti 

dalle indicazioni ministeriali e di Dipartimento, sono state operate, quando necessario, delle 

scelte relative ad argomenti e temi dando maggior risalto ad alcuni periodi, correnti, artisti, 

opere, considerando ed evidenziando in ogni caso gli aspetti essenziali della 

programmazione. Riguardo alla programmazione iniziale prevista si sono approfonditi e 

svolti degli argomenti della prima metà dell’Ottocento che non erano stati ancora affrontati 
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nello scorso anno, compreso il Realismo previsto per la fine dello scorso anno dal 

programma di Dipartimento e per questa ragione, la parte del programma riguardante l’arte 

del Novecento ha subìto una riduzione pur arrivando al Surrealismo. Si sono, inoltre, 

focalizzati alcuni aspetti più rilevanti della Storia delle Arti letti attraverso i Movimenti 

artistici dell’Ottocento e del Novecento e le loro opere attraverso un percorso cronologico.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

La classe mediamente ha raggiunto una preparazione sufficiente dimostrando di sapersi 

confrontare con gli aspetti essenziali di ogni periodo o argomento affrontato in base a 

motivazione personale, potenzialità e capacità individuali. Per alcuni si è raggiunta una 

preparazione discreta o anche buona. Per qualcuno si evidenziano delle fragilità e lacune 

non, ancora, colmate.  

Metodologia, strumenti didattici e attività di recupero attuati 

L’insegnamento della materia si è basato sull’inquadramento del periodo storico, su aspetti 

della cultura e dell’espressioni artistiche relative ad esso, considerando pittura, scultura, 

architettura e tramite l’analisi delle opere, inserite nel loro contesto storico, sociale e 

culturale in riferimento agli aspetti iconografici e simbolici e ad alcune principali tecniche. Le 

strategie di insegnamento hanno variato a seconda delle esigenze didattiche: lezione 

frontale, lezione dialogata, cooperative learning, lavori di ricerca svolti in aula informatica ed 

a casa, uso di strumenti multimediali con visione di video ed immagini da cd rom da internet 

(archivi di rete e programmi televisivi), visione di parti di film sulla vita di artisti o periodi 

artistici, lettura e commento di brani critici o scritti di artisti e visite a mostre o musei. Per le 

attività di recupero si sono attuati momenti di pausa e approfondimento sia nel corso del 

singolo Quadrimestre sia durante lo svolgimento di ogni singolo modulo o della lezione 

anche con l’ausilio delle sintesi e riflessioni fornite dagli stessi studenti.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTI 

-Conoscenza dei periodi storico-artistici affrontati, delle opere trattate e di alcune rilevanti 

informazioni su gli artisti. 

-capacità di lettura dell’opera e di analisi degli aspetti iconografici, simbolici, stilistici e 

tecnici prevalenti ad essa relativi; 

-capacità di confronto fra opere diverse; 

-capacità di deduzione dall’opera del contesto di appartenenza; 

-capacità di riflessione, rielaborazione e sintesi; 

-competenza linguistica nell’esposizione scritta ed orale; 

-uso corretto della terminologia specifica relativa alla disciplina. 

OBIETTIVI MINIMI 

-Conoscenza dei periodi storico-artistici trattati e delle opere fondamentali; 
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-Capacità di lettura dell’opera; 

-capacità di confronto fra opere diverse; 

-Uso basilare della terminologia specifica relativa alla disciplina. 

MATERIALI DIDATTICI 

Per le lezioni è stato utilizzato il testo Artual volume 3 “Dal Neoclassicismo ad oggi” di R. 

Giorgi, G. Bolzoni, G. Massone, L. Polo D’Ambrosio adottato dalla sede di Cascina ma anche 

fotocopie e schede, con testi ed immagini (da altri testi o guide di musei), letture relative alle 

opere, periodi, artisti fornite dall’insegnante per l’approfondimento del lavoro didattico. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Numero e tipologia delle verifiche previste 

Il numero delle verifiche è variato in base agli argomenti trattati ed alla situazione della 

classe. Si è cercato di effettuare una verifica al termine di ogni modulo. Si sono effettuate 

prove orali e scritte, in prevalenza orali, in base alla situazione della classe, ai tempi a 

disposizione ed al periodo artistico affrontato. Quelle scritte hanno utilizzato una tipologia 

mista con risposte aperte e chiuse. inoltre nel corso dell’anno sono state svolte delle schede 

di ricerca relative ad argomenti o ad aspetti del periodo artistico affrontato (periodi, artisti, 

stili, etc) che sono servite sia come strumento di verifica, sia come elemento per affrontare 

tematiche ed argomenti di loro particolare interesse. Nelle verifiche orali e scritte si è tenuto 

conto per la valutazione di padronanza delle conoscenze, chiarezza espositiva, capacità di 

confrontare e collegare, capacità di analisi, uso del linguaggio specifico, competenze 

linguistiche e lessicali.  

Strumenti di valutazione periodica e finale 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali e scritte si è fatto riferimento alla 

TABELLA PER I CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO RELATIVO AL PROFITTO adottata 

dalla scuola e pubblicata nel Pof. La valutazione complessiva di ogni Quadrimestre ha tenuto, 

inoltre, conto di capacità individuali, motivazione, interesse, partecipazione e dei livelli 

iniziali e finali di ogni studente. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

2014-15   Visita alla mostra “Modigliani et ses amis” al Palazzo Blu a Pisa. 

Visita alla mostra  Picasso e la modernità spagnola, Palazzo Strozzi Firenze. 

2015-16  Visita alla “Mostra Silvestro Lega Storia di un’anima”, Viareggio Fondazione 

Matteucci di Viareggio.  

Visita a Palazzo Strozzi a Firenze alla mostra “Bellezza divina”. 

Visita alla mostra a Palazzo Blu a Pisa “Toulouse Lautrec , Luci ed Ombre di Montmartre”; 

Visita a Palazzo Reale a Pisa. 
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2016-17    Visita alla Villa La Pietraia a Firenze  

Visita alla mostra   L’Ottocento aperto al mondo   Viareggio Fondazione Matteucci. 

2017-18 Visita alla mostra Il secolo Breve, tessere di ’900 presso la Fondazione Matteucci di 

Viareggio. 

Visita alla Galleria di Arte moderna e Contemporanea di Roma.  

Visita alla mostra La trottola ed il robot presso il Palp di Pontedera 

 

Cascina, 12/05/2018      Il Docente 

        prof.ssa Rebecca Gammaitoni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELLE ARTI 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

 
INSEGNANTE: prof. Rebecca Gammaitoni 

Primo modulo La pittura di Storia in Italia: Francesco Hayez, Il bacio, La meditazione 

 

Secondo modulo La pittura di paesaggio  

La pittura di paesaggio in Francia. La scuola di Barbizon e l’origine della pittura en plein air. 

Corot la cattedrale di Chartres; Francois Millet. Le spigolatrici. 

Cenni alla pittura di paesaggio in Italia ed i suoi contatti con la pittura di Turner e Corot. 

La nascita della fotografia in relazione al suo impatto sulla pittura e la letteratura.  

 

Terzo modulo      Le confraternite artistiche: I Preraffaelliti. 

Significato dei vari nomi dei movimenti, termini cronologici, caratteristiche principali, 

esponenti di maggior rilievo. 

Cenni agli anticipatori dei Preraffaeliti; Nazzareni e Puristi. 

I Preraffaeliti: Gabriel Dante Rossetti, Ecce Ancilla Domini, John Everet Millais, Ophelia. 

Il Revival Gotico ed il Neomedievalismo. Cenni al concetto di restauro in Eugene Violet- le- 

duc. 

L’eclettismo architettonico: Il Vittoriano a Roma. 

 

Quarto modulo     Il REALISMO FRANCESE.  

Il Realismo: Significato del nome, termini cronologici del movimento, caratteristiche 

principali, esponenti di maggior rilievo. 

Courbet: Funerale ad Ornans, Ragazze sulla Riva della Senna, Gli spaccapietre. F.Millet: 

L’Angelus.  
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La nuova architettura del ferro, ghisa, acciaio: La torre Eiffel.  

Letture: Lettura di un breve brano di Courbet sul Realismo.  .  

 

Quinto modulo      DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO:  

I Macchiaioli. Significato del nome, termini cronologici del movimento, caratteristiche e temi 

principali, gruppi, esponenti di maggior rilievo. 

Giovanni Fattori La rotonda Palmieri, Odoardo Borrani, Le cucitrici di camicie rosse, 

Silvestro Lega Il canto dello stornello. 

E. Manet: Le dejuner sur l’erbe, Olimpia, Il bar delle Follies Berger, Il ritratto di Emile Zolà. 

Visita alla mostra  L’Ottocento aperto al mondo presso la Fondazione Matteucci a Viareggio.  

 

Sesto modulo      L’IMPRESSIONISMO   

Significato del nome, termini cronologici del movimento, caratteristiche e temi principali, 

esponenti di maggior rilievo. 

Claude Monet: Impression soleil levant, La Cattedrale di Rouen. La serie. Edgar Degas: 

L’assenzio, Classe di danza; Il ritratto di Diego Martelli, August Renoir :Bal au  Moulin de la 

Galette. 

 

Settimo modulo     IL NEOIMPRESSIONISMO 

IL PUNTINISMO FRANCESE ed IL DIVISIONISMO ITALIANO.  

Significato dei termini, riferimenti cronologici dei movimenti, caratteristiche principali, 

esponenti di maggior rilievo. , 

Georges Seurat: Domenica alla Grande-Jatte; Giovanni Segantini Le due madri, Gaetano 

Previati Maternità. 

 

Ottavo modulo     IL SIMBOLISMO ED I NABIS 

Significato dei termini, cronologia dei movimenti, caratteristiche rilevanti, con riferimenti 

alla letteratura simbolista e decadentista dell’epoca. 

Gustave Moreau, L’apparizione. Paul Serusier, Il Talismano . 

Lettura del brano del romanzo A Rebours relativo al quadro di Moreau L’Apparizione. 

 

Nono modulo     Il  POST-IMPRESSIONISMO  
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Significato del nome, termini cronologici del movimento, caratteristiche principali, esponenti 

di maggior rilievo. 

Van Gogh: Mangiatori di patate, Caffè di notte; Notte stellata; Paul Gauguin: Visione dopo il 

sermone, Aha oe feii, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo ? 

Cézanne: Donna con caffettiera, Natura morta con tenda e fruttiera, La Montagne Saint 

Victoire. Touluse Lautrec, la Parigi della Belle Epoque e la nascita del manifesto pubblicitario. 

Il Manifesto 

 della Revue Blanche. 

Letture: Van Gogh, Brani delle Lettere a Theo. Visita alla mostra Toulouse Lautrec luci ed 

ombre di Montmartre a Palazzo Blu Pisa. 

 

Decimo modulo       IL MODERNISMO E LE SECESSIONI  

Significato del nome, termini cronologici dei movimenti, caratteristiche principali, esponenti 

di maggior rilievo.  

La Secessione di Monaco  Von Stuck il Peccato.  

La Secessione viennese. Josef  Hoffman, Palazzo Stocklett. Klimt: Giuditta, Giuditta II, Il 

bacio. 

La Secessione di Berlino e l’ispiratore Edvard Munch: L’urlo, Madonna. 

Il Modernismo. Antoni Gaudì: Sagrada Familia. 

 

Visita alla mostra Bellezza divina a Palazzo Strozzi a Firenze con opere inerenti i temi del 

simbolismo, del divisionismo e di autori quali Munch, Chagal, Van Gogh etc…. 

 

Undicesimo decimo   LE AVANGUARDIE ARTISTICHE  

Significato del nome, termini cronologici dei movimenti, caratteristiche principali, esponenti 

di maggior rilievo. 

 

L’ESPRESSIONISMO. Fauves: Matisse: Lusso, calma, voluttà, La Gioia di vivere; André 

Derain, Donna in camicia. 

Die Brucke: Kirchner : Cinque donne per strada.  

Der Bleau Reiter o Il cavaliere Azzurro. Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro, ,Primo acquarello 

astratto, Franz Marc Cavallo rosso e blu.  

L’espressionismo austriaco:  Egon Schiele, L’abbraccio (Coppia di amanti II) 



 60 

IL CUBISMO: Analitico, Sintetico, Orfico. 

Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A.Vollard, Guernica Braque: Natura morta 

con chitarra, Delaunay, Tour Eiffel.  

IL FUTURISMO. Boccioni: Materia, Forme uniche della continuità nello spazio.; Balla: 

Bambina che corre sul balcone. 

ASTRATTISMO. L’Astrattismo lirico: Kandinskij: Quadro con bordo bianco. 

L’Astrattismo geometrico, De Stijl o il Neoplasticismo. Piet Mondrian, Composizione con 

Rosso Giallo e Blu. 

Cenni alla Bauhaus e a Gropius. 

DADADAISMO   Marcel Duchamp, Fontana, Man Ray: Le Violon D’Ingres. 

LA METAFISICA Giorgio De Chirico Le muse inquietanti, Canto d’amore. 

SURREALISMO Salvador Dalì: Persistenza della memoria, Max Ernest La vestizione della 

sposa, René Magritte: L’impero delle luci   

Letture: Poesia di Baudelaire Invito al viaggio dai Fiori del Male (in relazione all’opera di 

Matisse Calma, lusso, voluttà). Il Manifesto letterario del Futurismo e da brevi brani di 

Kandinskij dallo Lo spirituale nell’arte. Visione video sulle Avanguardie. 

Visita alla mostra  Picasso e la modernità spagnola, Palazzo Strozzi Firenze. 

Visita alla mostra De Chirico, Savinio e Les Italiens de Paris  presso il Lucca Center for 

Contemporary Art di Lucca. 

Visita alla mostra Il secolo Breve, tessere di ’900 presso la Fondazione Matteucci di 

Viareggio.. 

Visita alla Galleria di Arte moderna e Contemporanea di Roma.  

Visita alla mostra La trottola ed il robot presso il Palp di Pontedera 

 

Modulo dodicesimo   MODIGLIANI E LA SCUOLA DI PARIGI 

Modigliani Ritratto di Paul Guillame. 

Visita alla mostra “Modigliani et ses amis” al Palazzo Blu a Pisa. 

 

Le lezioni restanti dal 15 Maggio al 9 Giugno saranno dedicate al ripasso ed 

approfondimento degli argomenti svolti, a momenti di confronto e verifica, a letture critiche 

ed alla visione di video, oltre che al lavoro sui personali percorsi d’esame. 
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DISCIPLINE PROGETTUALI PITTORICHE 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Insegnante: Prof. Daniele Dinelli 

La classe è composta da 14 alunni. Gli alunni hanno affrontato questo percorso triennale 

dimostrando di possedere buone capacità, ma probabilmente l’entusiasmo dei primi due 

anni è svanito. Questa mancanza ha causato durante l’ anno ( forse il potrei includere la 

seconda metà del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico)  difficoltà nel  

coinvolgerli nel lavoro. Hanno sempre portato a termine i lavori assegnati ma citando un 

noto cantautore “Ognuno a ricorrere i suoi guai ”.  

Hanno nel corso del triennio conquistato un’autonomia progettuale che dovrebbe 

consentire loro di affrontare con sufficienti conoscenze la seconda prova. Ma l’incapacità ad 

assumere una posizione e un punto di vista differente dal proprio, l’incapacità di confrontarsi 

con soluzioni differenti allo stesso problema progettuale hanno impedito loro di raggiungere 

maggiori conoscenze. La qualità dei lavori è medio/alta, ma rimane il rammarico per quello 

che potevano e potevamo fare assieme. La costruzione dell’I.F.S. è un esempio evidente. Il 

coinvolgimento maggiore si è avuto quando abbiamo discusso di ruoli, di costi e della 

realizzazione delle copertine. Cosa fare  e come non suscitava grande interesse. 

All’interno della classe ci sono alunne che hanno delle capacità tecniche notevoli. 

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 

 

Cascina     Maggio  2018                                 Il docente           

       prof. Daniele Dinelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI PITTORICHE 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof. Daniele Dinelli 

 Alternanza scuola lavoro - introduzione al percorso confao -simucenter per la 
realizzazione dell’IFS . Realizzazione dell’organigramma e dello statuto.Definizione 
dei contenuti del documento finale . Illustrazione e rilegatura. Start-up. 

 

 Alternanza scuola lavoro :progettazione dei prodotti (copertine delle agende ) 
 

 Progettazione di un pannello decorativo da collocare nell’aula Raffaello della sede "A. 
Pesenti" 
 

 Ex-tempore. 
 

 Progetto per il visual del manifesto della “giornata della memoria”. 
 

 Alternanza scuola lavoro: progettazione  delle illustrazioni per la manifestazione 
"Parole in corso". 

 

 Illustrazione del bando di concorso indetto dal Consorzio Recupero Cromo. Ex-
tempore. 
 

 Realizzazione degli elaborati. 
 

Cascina     Maggio  2018                                 Il docente           

       prof. Daniele Dinelli 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Insegnante: Prof. Daniele Dinelli 

La classe è composta da 14 alunni (3 maschi e 11 femmine). All’interno del gruppo esistono 

attriti e divisioni, che si sono manifestati soprattutto nel finire dell’anno scolastico.  

Il percorso didattico si è incentrato su il raggiungimento di una maggiore  autonomia 

espressiva. Ciascun alunno ha scelto un argomento da sviluppare nel corso dell’anno 

scolastico. Alcuni di loro hanno lavorato con continuità mentre una buona parte della classe 

non ha trovato motivazioni sufficienti per un impegno costante nel lavoro. Gli alunni sono 

mediamente in possesso di buone capacità grafiche e/o pittoriche e dove sussistono ancora 

grosse difficoltà tecniche, queste sono bilanciate nel giudizio da un impegno costante. Da 

segnalare l’alunna Ratti Cristina, trasferita dalla sezione B nel secondo quadrimestre, che ha 

dimostrato di essere disponibile al lavoro, oltre, ad essere in possesso di capacità grafiche 

eccellenti. Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli alunni.  

 

Cascina     Maggio  2018                                 Il docente           

       prof. Daniele Dinelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof. Daniele Dinelli 

 Alternanza scuola lavoro: Realizzazione del business plan dell’IFS. 
 

 Alternanza scuola lavoro: realizzazione dei prodotti (copertine delle agende) 
 

 Alternanza scuola lavoro. Realizzazione della parte economica del business plan. 
 

 Alternanza scuola lavoro: la classe partecipa dalle ore 9 alle ore 13 al laboratorio 
artistico con l’artista Luis Ibanez organizzato dal centro “Sete Sois Sete Luas”. 

 

 Alternanza scuola lavoro: realizzazione  delle illustrazioni per la manifestazione 
"Parole in corso". 

 

 Alternanza scuola lavoro: realizzazione delle illustrazioni per la casa editrice 
Carmignani.  

 

 Ciascun alunno sceglie un argomento da sviluppare nel corso dell’anno scolastico. 
 

Cascina     Maggio  2018                                 Il docente           

       prof. Daniele Dinelli 
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DISCIPLINE PROGETTUALI PLASTICHE E SCULTOREE 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Insegnante: Prof. Andrea Ciampini 

RELAZIONE FINALE 

La classe, composta da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi, due dei quali coadiuvati 

dall’insegnante di sostegno con programmazione differenziata), si è dimostrata interessata 

agli argomenti proposti, rispondendo con partecipazione alle attività progettuali svolte in 

classe. 

Il programma si è svolto in modo lineare con gli obiettivi proposti ad inizio anno,il quale, 

visto l’iter della classe, si è basato principalmente sulla realizzazione scultorea del modellato 

in argilla con le sue problematiche, strutturato come percorso di completamento formativo. 

Ci sono state interazioni positive di dialogo e interdisciplinarità con i colleghi di indirizzo, ed 

un dialogo costruttivo con i docenti delle altre materie. 

Gli studenti alla fine di questo percorso hanno dimostrato di essere autonomi ed 

autosufficienti riguardo alla disciplina, con risultati che partono dalla sufficienza fino ad 

arrivare a soddisfacenti risultati. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

Conoscenze:  gli studenti conoscono l’iter per lo sviluppo di un elaborato scultoreo. 

Conoscono i principali materiali della scultura da interno e da esterno ed il loro impiego, 

conoscono l’iter per la realizzazione di sculture sia in rilievo che tuttotondo, sono in grado di 

fare analisi e ricerche sui temi progettuali e porre in relazione le fasi ideative con le fasi 

esecutive di lavoro. 

Competenze: gli studenti hanno approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della 

forma scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi, acquisendo la consapevolezza dei 

relativi fondamenti storici e concettuali con l’applicazione dei principi della percezione visiva 

.Sanno individuare le interazioni delle forme plastico-scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico. 

Sanno applicare i processi operativi per lo sviluppo di elaborati sia bidimensionali che 

tridimensionali, mettendo in relazione sia le fasi ideative che quelle esecutive, in funzione 

dei diversi materiali, che delle nuove tecnologie. 
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Abilità: gli studenti sono in grado a sufficienti livelli di rappresentare elaborati scultorei 

bidimensionali e tridimensionali,mettendo a confronto come fonte di ricerca la scultura 

classica, con l’arte moderna, rielaborando il tutto a livello creativo personale. Conoscono  le  

principali tecniche di lavorazione scultorea, ed i diversi materiali, comprese le nuove 

tecnologie, sia in campo progettuale che operativo. 

Contenuti: elaborati plastici a mano libera con varie tecniche, rilievi e tuttotondo,con 

riferimento alla percezione plastico-volumetrica. Disegno tecnico progettuale per un 

corretto iter delle idee e per le rappresentazioni tecnico-pratiche inerenti alla modellazione. 

Relazioni tecniche riferite ai progetti, i principali materiali e tecniche per la scultura, 

l’apporto delle nuove tecnologie. 

Metodologia: lezioni frontali, ricerche ed analisi sui vari temi proposti, utilizzo di libri 

specifici , cataloghi d’arte classica e contemporanea, utilizzo di internet, esercitazioni 

pratiche sulle capacità tecniche, discussione interazione, e confronto sui temi proposti, 

relazioni tecniche riferite ai progetti. 

Strumenti: sono riferiti a quelli del modellato in argilla e della scultura a togliere, testi forniti 

dal prof., dalla biblioteca, internet, fotocopie, utilizzo del computer. 

Interdisciplinarità: il rapporto con il laboratorio di riferimento è stato importante e costante, 

come costruttivo è stato il rapporto con le altre discipline. 

Verifiche: sono state svolte durante i vari iter di lavoro, sulle varie soluzioni proposte, sia 

creative , formali, e tecniche. 

Valutazioni: sono state fatte durante e/o al termine di ogni esercitazione, la valutazione 

complessiva tiene conto di tutti i possibili aspetti caratterizzanti l’alunno ed il suo rapporto 

con la scuola: livello di preparazione raggiunto, impegno, interesse, autonomia, 

partecipazione. 

 

Cascina 09/05/2018       Il Docente 

         prof. Andrea Ciampini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI PLASTICHE E SCULTOREE 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof. Andrea Ciampini 

Contenuti per moduli didattici: il modellato in argilla. 

1. Il piano, sua costruzione ed utilizzo, 

2. I rilievi, 

3. Il tuttotondo, 

4. La texture, 

5. Il metodo della formatura, 

6. Tecniche di stampo e materiali, 

7. La terracotta, 

8. Patine e colori, 

9. Scultura su pietra. 

 

 Mod.1 : TEMA PROGETTUALE “ IL VOLTO UMANO” 

Progetto tecnico-creativo di un elaborato scultoreo a tuttotondo.                               

Iter progettuale: 

Analisi del tema, 

scelta dei materiali, 

analisi di fattibilità di esecuzione, 

modellazione in argilla a tuttotondo, 

essiccazione, 

cottura ,patine e colori. 

 

 Mod. 2: TEMA PROGETTUALE” SCULTURA D’AMBIENTE” 

Progetto tecnico-creativo di un elaborato scultoreo in rilievo o tuttotondo,da collocarsi 

all’esterno, in un parco giochi.  
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Iter progettuale: 

Analisi del tema, 

scelta dei materiali, 

analisi di fattibilità di esecuzione, 

modellazione in argilla in rilievo, 

stampo in gesso, 

essiccazione, 

cottura ,patine e colori. 

 

Mod. 3: TEMA PROGETTUALE “IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA” 

Progetto tecnico-creativo di un elaborato scultoreo in rilievo o  tuttotondo    

  Iter progettuale: 

Analisi del tema, 

scelta dei materiali, 

analisi di fattibilità di esecuzione, 

modellazione in argilla in rilievo e tuttotondo, 

stampo in gesso, 

essiccazione, 

cottura ,patine e colori. 

 

Mod.4 : TEMA PROGETTUALE “LA LIBERAZIONE”   

Progetto tecnico-creativo di un elaborato scultoreo in rilievo o tuttotondo concorso Rotary..   

  Iter progettuale: 

Analisi del tema, 

scelta dei materiali, 

analisi di fattibilità di esecuzione, 

modellazione in argilla in rilievo, 

stampo in gesso, 

essiccazione, 

cottura ,patine e colori. 
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Cascina, 09/05/2018       Il Docente 

         prof. Andrea Ciampini 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA E SCULTOREA 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Insegnante: Prof. Andrea Ciampini 

RELAZIONE FINALE  

La classe, composta da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi, due dei quali coadiuvati 

dall’insegnante di sostegno con programmazione differenziata), si è dimostrata interessata 

agli argomenti proposti, rispondendo con partecipazione alle attività progettuali svolte in 

classe.  

Il programma si è svolto in modo lineare con gli obiettivi proposti ad inizio anno,il quale, 

visto l’iter della classe nel corso del biennio precedente, si è basato principalmente sulla 

progettazione scultorea, con le sue problematiche, strutturato come percorso di 

completamento formativo, in previsione delle competenze richieste, per svolgere al meglio 

la prova d’esame richiesta alla maturità.  

Ci sono state interazioni positive di dialogo e interdisciplinarità con i colleghi di laboratorio 

scultura, e delle discipline progettuali pittoriche, ed un dialogo costruttivo con i docenti delle 

altre materie.  

Gli studenti alla fine di questo percorso hanno dimostrato di essere autonomi ed 

autosufficienti riguardo alla disciplina, con risultati che partono dalla sufficienza fino ad 

arrivare a soddisfacenti risultati.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI.  

Conoscenze: gli studenti conoscono l’iter per lo sviluppo di un disegno tecnico-esecutivo, 

con riferimento alle scale metriche, alle proiezioni, alla quotatura di un progetto. Conoscono 

i principali materiali della scultura da interno e da esterno ed il loro impiego, conoscono l’iter 

per la progettazione di sculture sia in rilievo che tuttotondo, sono in grado di fare analisi e 

ricerche sui temi progettuali e porre in relazione le fasi ideative con le fasi esecutive di 

progetto.  
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Competenze: gli studenti hanno approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della 

forma grafica scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi, acquisendo la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali con l’applicazione dei principi 

della percezione visiva .Sanno individuare le interazioni delle forme plastico-scultoree con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico.  

Sanno applicare i processi progettuali ed operativi per lo sviluppo di elaborati sia 

bidimensionali che tridimensionali, mettendo in relazione sia le fasi ideative che quelle 

esecutive, in funzione dei diversi materiali, che delle nuove tecnologie.  

Abilità: gli studenti sono in grado a sufficienti livelli di rappresentare sia a livello grafico che a 

mano libera, elaborati progettuali scultorei bidimensionali e tridimensionali,mettendo a 

confronto come fonte di ricerca la scultura classica, con l’arte moderna, rielaborando il tutto 

a livello creativo personale. Conoscono le principali tecniche di lavorazione scultorea, ed i 

diversi materiali, comprese le nuove tecnologie, sia in campo progettuale che operativo.  

Contenuti: elaborati grafici a mano libera con varie tecniche,con riferimento alla percezione 

plastico-volumetrica. Disegno tecnico progettuale per un corretto iter delle idee e per le 

rappresentazioni tecnico-grafiche-progettuali. Relazioni tecniche riferite ai progetti, i 

principali materiali e tecniche per la scultura, l’apporto delle nuove tecnologie.  

Metodologia: lezioni frontali, ricerche ed analisi sui vari temi proposti, utilizzo di libri 

specifici , cataloghi d’arte classica e contemporanea, utilizzo di internet, esercitazioni 

pratiche sulle capacità tecniche progettuali, discussione interazione, e confronto sui temi 

proposti, relazioni tecniche riferite ai progetti.  

Strumenti: sono riferiti a quelli del disegno grafico ed a mano libera, testi forniti dal prof., 

dalla biblioteca, internet, fotocopie, utilizzo del computer.  

Interdisciplinarità: il rapporto con il laboratorio di riferimento è stato importante e costante, 

come costruttivo è stato il rapporto con le altre discipline.  

Verifiche: sono state svolte durante i vari iter progettuali, sulle varie soluzioni proposte, sia 

creative , formali, e tecniche.  

Valutazioni: sono state fatte durante e/o al termine di ogni esercitazione, la valutazione 

complessiva tiene conto di tutti i possibili aspetti caratterizzanti l’alunno ed il suo rapporto 

con la scuola: livello di preparazione raggiunto, impegno, interesse, autonomia, 

partecipazione.  

 
Cascina, 09/05/2018      Il Docente 

        prof. Andrea Ciampini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA E 

SCULTOREA 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof. Andrea Ciampini 

Mod.1 : TEMA PROGETTUALE “ SCULTURA D’AMBIENTE”  

Progetto tecnico-creativo di un elaborato scultoreo a tuttotondo da collocarsi all’esterno in 

un parco giochi.  

Iter progettuale:  

Analisi del tema,  

ricerca e raccolta dati,  

fase extempore,  

analisi dei materiali,  

analisi di fattibilità di esecuzione,  

progetto esecutivo in scala appropriata,  

relazione di progetto  

consegna del progetto. 
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Mod. 2: TEMA PROGETTUALE” il rapporto tra uomo e natura”  

Progetto tecnico-creativo di un elaborato scultoreo in rilievo o tuttotondo,da collocarsi 

all’esterno o all’interno, in un contesto e ambiente a scelta dello studente.  

Iter progettuale:  

Analisi del tema,  

ricerca e raccolta dati,  

fase extempore,  

analisi dei materiali,  

analisi di fattibilità di esecuzione,  

progetto esecutivo in scala appropriata,  

relazione di progetto  

consegna del progetto.  
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Mod. 3: TEMA PROGETTUALE “LA LIBERAZIONE” Progetto tecnico-creativo di un elaborato 

scultoreo in rilievo o tuttotondo da collocarsi all’interno o esterno di una struttura pubblica.  

Iter progettuale:  

Analisi del tema,  

ricerca e raccolta dati,  

fase extempore,  

analisi dei materiali,  

analisi di fattibilità di esecuzione,  

progetto esecutivo in scala appropriata,  

relazione di progetto  

consegna del progetto 
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Mod.4 : TEMA PROGETTUALE “Il DADAISMO”  

Progetto tecnico-creativo di un elaborato scultoreo in rilievo o tuttotondo,da collocarsi 

all’interno di un ufficio , in un contesto di accoglienza e attesa per il cittadino.  

Iter progettuale:  

Analisi del tema,  

ricerca e raccolta dati,  

fase extempore,  

analisi dei materiali,  

analisi di fattibilità di esecuzione,  

progetto esecutivo in scala appropriata,  

relazione di progetto  

consegna del progetto.  

Le simulazioni dell’esame di stato si sono svolte con i temi riferiti alle prove di esami 

passate,riferiti alla progettazione scultorea.  

Le ore di lezione rimaste da svolgere fino al termine delle attività scolastiche, saranno 

impiegate per potenziare le eventuali necessità degli studenti, con alcuni riferimenti alle 

tecniche di lavorazione scultorea, diretto e indiretto, tecniche di restauro scultoreo, utilizzo 

delle nuove tecnologie in scultura. 

Cascina, 09/05/2018       Il Docente 

         prof. Andrea Ciampini 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

5C 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Insegnante: Prof. Giuseppe Fontanella 

La classe è composta da quattordici (14) studenti di cui tre (3) maschi e undici (11) 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. 

 

 

Cascina, 13.05.2018     Il Docente 

                                                                prof. Giuseppe Fontanella 

 

 

 

 

  



 77 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5C 

Anno scolastico 2017/18 

Insegnante: Prof. Giuseppe Fontanella 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

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

Flessibilità e mobilità articolare con esercizi passivi ed 

attivi (stretching); coordinazione semplice e 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.  
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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 e 

pallacanestro. 

Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di 

ruoli. 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; Basket: ball-handling, palleggio, passaggio, tiro 

e terzo tempo; Pallamano: conoscenza delle 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 …). 
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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. 

 

Cascina, 13.05.2018     Il Docente 

                                                                prof. Giuseppe Fontanella 
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Relazione finale I R C  

classe V C 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Prof.ssa Annunziata Manna 

 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 numerosa in quanto sono 11 gli alunni avvalentisi dell’IRC su 14 

frequentanti. La compagine studentesca, nel corso dell’ultimo anno, ha mostrato  interesse 

ed entusiasmo 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 7/05/2018   

       Il docente 

       prof.ssa Annunziata Manna 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V C 

a. s. 2017/18 

Prof.ssa Annunziata Manna 

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. 

Data Argomento della lezione 

02/05/2018 

Riflessione sull’inquinamento ambientale e sullo sfruttamento 

commerciale delle falde acquifere. 

Film “ Erin  Brockovich” 

18/04/2018 Film”Il sale della Terra”. 

11/04/2018 Film “Il sale della Terra”. 

21/03/2018 Presentazione delle attività: concorso Mister/Miss Like e Tapparte 

14/03/2018 

Lettura di due numeri della Laudato Si’ : destinazione universale dei 

beni, responsabilità tra le generazioni. 

Progetto TAPPARTE 

28/02/2018 Introduzione alla enciclica Laudato Si’ 

21/02/2018 Carnevale, Quaresima, Pasqua,.... 

07/02/2018 
Lettura e commento di multinazionali che di fatto monopolizzano il 

mercato internazionale 

24/01/2018 
 

17/01/2018 
Visionato un filmato sul commercio del caffè e sulle speculazioni cui 

si presta. 

10/01/2018 
Giustizia sociale:lettura e commento sul tema del commercio equo e 

solidale. 

20/12/2017 Riflessioni, saluti ed auguri prenatalizi. 

13/12/2017 
Visione del film "Diamanti insanguinati" sulle nuove forme di 

colonialismo e sfruttamento 

06/12/2017 Iniziata la visione del film" Blood diamant" 



 82 

Data Argomento della lezione 

15/11/2017 Lettura e commento del nm. 2 della RN 

25/10/2017 
Questione israelo-palestinese, la kefiak, il muro della preghiera, la 

spianata delle moschee e l'OLP. 

11/10/2017 
Presentazione del Concorso-Mostra sui presepi organizzato dalla 

Scuola Paritaria Teresiane 

04/10/2017 Elencate le feste nazionali 

20/09/2017 Conoscenza 

 

CASCINA   8/05/2018                     Il docente 

       prof.ssa Annunziata Manna 
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