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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
D.P.R. 23 Luglio 1998 n° 323 Regolamento dell'Esame di Stato 

 

 
 
                                                              

Classe V sez. B 
 

Arti figurative 
 

 
 

Il Consiglio della classe V B, 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. Laura Caramatti                                                                         Prof. Gabriella Giuliani 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Caramatti L. Italiano   
Manna A. Religione  
Dell’Omodarme S. Filosofia e Storia  
Pampana M. Inglese  
Fontanella G. Educazione Fisica  
Mori C. Fisica e Matematica   
Mirto A. Storia delle arti  
Cavaliere G. Discipline pittoriche progettuali; 

Laboratorio della figurazione pittorica 
 

Niccolai I. Discipline plastiche 
progettuali; 
Laboratorio della 
figurazione scultorea 

 

Mirabella A. Sostegno  
Montesu R. Sostegno   
Ricci A. Sostegno   
Buggiani F. Sostegno  
 
 

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. 
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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 theoria del percorso liceale e sono omogenee 
a tutti gli indirizzi.  
 
Saperi disciplinari specifici ed operativi  
Sono le Discipline Grafiche e Pittoriche, Geometriche, Plastiche, Audiovisive 
che, attraverso metodi didattici di laboratorio, permettono di raggiungere 
competenze complesse e articolate ed abilità tecniche, maturate attraverso una 
serie di procedure cognitive.  
 
Saperi disciplinari trasversali  
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. 
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
ARTI FIGURATIVE  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

•  Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma 
grafica, 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;  

•  Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 
contesto architettonico, urbano e paesaggistico;  

• Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale 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.  

 
 
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  
 (*) Chimica dei Materiali 
 

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 A. Religione 
Dell’Omodarme S. Filosofia e Storia 
Pampana M. Inglese 
Fontanella G. Educazione Fisica 
Mori C. Fisica e Matematica  
Mirto A. Storia delle arti 
Cavaliere G. Discipline pittoriche progettuali; Laboratorio della figurazione 

pittorica 
Niccolai I. Discipline plastiche progettuali; Laboratorio della 

figurazione scultorea 
Mirabella A. Sostegno 
Montesu R. Sostegno  
Ricci A. Sostegno  
Buggiani F. Sostegno 
 

Commissari interni: 
• Prof. Cavaliere, Discipline pittoriche progettuali 
• Prof. Mirto, Storia delle arti 
• Prof. Niccolai, Discipline plastiche progettuali 

     
                                                 

   LA CONTINUITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO  
 

MATERIA a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 
ITALIANO Caramatti Caramatti Caramatti 
FILOSOFIA E STORIA Nappini Dell’Omodarme Dell’Omodarme 
STORIA DELLE ARTI Cataldi Cataldi Mirto 
MATEMATICA E FISICA Mori Mori Mori 
LINGUA INGLESE  Pampana Pampana Agonigi/Scasso/ 

Bani 
Pampana 

CHIMICA Pacini Spolidoro -------- 
DISCIPLINE PITTORICHE 
PROGETTUALI E LAB. 
FIGURAZIONE PITTORICA 

Giroldini Possenti Cavaliere 

DISCIPLINE PLASTICHE 
PROGETTUALI 

Genovesi Niccolai Niccolai 
 

LABORATORIO FIGURAZIONE 
SCULTOREA 

Niccolai Niccolai Niccolai 

EDUCAZIONE FISICA Pistelli/Fontanella       Fontanella Fontanella 
RELIGIONE Armani Banti    Manna 
SOSTEGNO Marchetti Buggiani Buggiani 
SOSTEGNO Montesu Montesu Montesu 
SOSTEGNO Ricci Ricci Ricci 
SOSTEGNO   Mirabella 

Discipline in continuità didattica: 3;  discipline senza continuità didattica: 8 
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GLI ALUNNI della CLASSE  VB  
 
1. Ascione Francesca  
2. Bimbi Dana 
3. Cappelli Valentina 
4. Cioni Edoardo 
5. Durmishi Graziela 
6. Ferretti Diletta  
7. Floriddia Francesco 

8. Guerriero Elena 
9. Lupi Vittoria 
10. Ndiaye Khadime 
11. Silano Lucy 
12. Testi Aurora 
13. Violante Tommaso 

 
 
 
PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe, all’inizio dell’anno formata da 14 alunni è, oggi, composta da 
13 studenti: 9 femmine e 4 maschi. Una studentessa, il 5 febbraio 2018, si è 
trasferita nella classe 5C. Due studenti seguono un programma differenziato 
(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 13 8 4 4 - 1 
IV  14* 7 5 5 - 1 
V 14**    1  

*Due studenti sono entrati a far parte del gruppo classe in quanto ripetenti. 
**Una studentessa, proveniente da un altro liceo, si è unita al gruppo classe 
  
Il numero avrebbe potuto permettere risultati migliori di quelli conseguiti 
globalmente.  
Questo non è stato possibile a causa della eterogeneità della classe sul piano 
della motivazione, dell'interesse, delle capacità e della preparazione.  
La frequenza nel corso dell’anno è stata abbastanza regolare, anche se alcuni 
hanno effettuato numerose assenze ma non tali da pregiudicare l’anno 
scolastico. 

Nelle discipline dell’area comune: l’impegno, l’interesse e la 
partecipazione al dialogo educativo non sono stati sempre costanti per la 
maggior parte degli alunni, né adeguati agli obiettivi finali, per questo gli 
studenti hanno acquisito una preparazione non del tutto omogenea e sicura, e 
mostrano, talvolta, una certa difficoltà nella rielaborazione critica.  
Per alcuni alunni, in certe discipline, i risultati raggiunti sono stati buoni, per 
altri, pur essendo sufficienti o discreti, sono comunque al di sotto delle  loro 
potenzialità;   per un piccolo gruppo  persistono difficoltà nell’esposizione sia 
scritta che orale  ed il rendimento si attesta  solo ai limiti della sufficienza. 

Nelle materie di indirizzo, l’interesse e la partecipazione, ottimi nei due 
anni precedenti,  sono scemati nell’ultimo anno. Nonostante ciò, alcuni studenti 
si sono distinti per le capacità intuitive e l’originalità del pensiero, raggiungendo 
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risultati buoni, e per alcuni anche ottimi, e tutti gli altri si sono  attestati, 
comunque, su risultati discreti e sufficienti.  
Il clima in aula, durante le ore di lezione, è sempre stato sereno. 
 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTE DALLA  CLASSE   NEL TRIENNIO 

Classe III  Anno Scolastico 2015-2016 
Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 
• alla visione dello spettacolo “Grease” in lingua inglese 
• alla visione della mostra di Mitoraj, a Pisa 
• ad un concorso di pittura e scultura, organizzato dal Rotary club di Pisa 

“Simboli e inconscio” 
• alla conferenza della prof. Battaglia Ricci sul V canto dell’Inferno di 

Dante 
• alla realizzazione del carro Far West per il Carnevale di San Romano 
• … 

 
Classe IV Anno Scolastico 2016-2017 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 
• alla visione dello spettacolo teatrale “La prossima stagione” al teatro Era 

di Pontedera  
• alla visione dello spettacolo teatrale “Made in China” al teatro Era di 

Pontedera 
• alla visione dello spettacolo Romeo4Juliet in inglese a Livorno 
• alla visione della mostra Dalì a Pisa con guida in inglese 
• alla realizzazione di un carro per il Carnevale di San Romano 
• alla realizzazione della Medaglia d’arte in bronzo in occasione del 15° 

anniversario del Rotary Club Cascina-Calci-Vicopisano 
• alla realizzazione di un fondale per un saggio di danza al Politeama di 

Cascina 
• al concorso della prima biennale nazionale dei licei artistici a Roma, 

aggiudicandosi il premio Thun 
• alla estemporanea d’arte di pittura e di scultura a Santa Maria a Monte 
• alla estemporanea d’arte di pittura e mostra di scultura a Cascina 
• alla realizzazione di una mostra di pittura in occasione della giornata sulla 

solidarietà, al Politeama di Cascina 
• a corsi di potenziamento tenuti dalla scuola 
• alla manifestazione Pisa in fiore 
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• a quattro incontri di animazione in istituti di cura per anziani 
• alla realizzazione di due spettacoli teatrali al Politeama di Cascina 
• alla mostra di Rohan Kahatapitiya presso il museo di arti e mestieri di 

Cascina 
• al corso per l’esame Trinity GESE 
• … 
 

Classe V  Anno Scolastico 2017-2018 
Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato: 
• alla mostra su Escher a palazzo Blu a Pisa 
• al Book festival a Pisa 
• allo spettacolo teatrale Uno, nessuno e centomila di Pirandello, presso il 

teatro di Cascina 
• ad una uscita didattica a Bologna 
• al corso per l’esame Trinity GESE 
• alla conferenza sul libro I sommersi e i salvati di Levi in biblioteca, a 

Cascina, tenuta dalla professoressa Mengoni 
• alla conferenza sul pittore David Olere tenuta dalla professoressa Cossu 
• a corsi di potenziamento organizzati dalla scuola 
• alla realizzazione di pannelli in gesso e decorazioni in terracotta presso la 

scuola primaria Galilei, dell’istituto comprensivo Falcone, con il progetto 
ministeriale Nessun parli 

• al concorso di scultura presso il Museo della figurina di gesso e dell’e 
migrazione a Coreglia Antelminelli (Lucca) 

• al concorso Monumento ai bimbi di san Giovanni alla Vena 
• ad incontri di orientamento in uscita con universita’ pubbliche e private 
• al concorso di pittura Il mare e le vele organizzato dall’Accademia Navale 

di Livorno*  
*La studentessa Silano Lucy Marianna ha vinto il primo premio 

 
 
 
 
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.  



                                                                                           

 9 

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  
 alla assiduità nella frequenza e alla continuità nello studio individuale 
 alla organizzazione ed alla efficacia del metodo di studio 

Alle valutazioni descrittive corrispondono valutazioni numeriche secondo la 
griglia di seguito riportata. 
E’ riportata di seguito anche la griglia relativa ai voti di condotta. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO  

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 problem 
complessi. Comunica in modo efficace 
earticolato.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 i 
principali 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 

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

2 

NESSUNA NESSUNA NESSUNO 
Rifiuto sostanziale della 
verifica 

1 
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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 
della scuola 
 

Selettive 
 

Saltuario 
 

Comportamento 
che presenta 
occasionali 
intemperanze e 
disturbi 
 

Presenza di 
al massimo 
due note di 
demerito 
disciplinare 
scritte sul 
registro 

6 
 

Frequenza 
saltuaria e 
scarso 
rispetto 
degli orari 
della scuola 
 

Scarse: ruolo 
negativo 
all'interno del 
gruppo-classe 
 

Assente 
 

Comportamento 
che presenta 
frequenti 
disturbi e 
ripetute 
intemperanze 
 

Presenza di 
due o più 
note di 
demerito 
disciplinare 
scritte sul 
registro 

                                                                  Gravi violazioni 
 5           delle norme che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla                
scuola senza che sia stata dimostrata apprezzabile volontà di cambiamento( art.4 D.M. 5/2009) 
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ATTIVITÀ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME 
 

Per favorire una partecipazione ottimale alle prove finali, i docenti hanno 
provveduto ad effettuare nel corso dell’anno 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, sono state proposte 3 domande 
per ogni materia coinvolta, nel secondo caso.  
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. 
 
Prove simulazione d’esame   
 
Prova Data Tempo assegnato 
I (italiano) 12/02/2018  6 ore 
II (Progettazione arti 
figurative- pittura) 

13-14-15/02/2018 
 

6 ore ogni giorno 
 

 
Prova Tipologia Data Discipline Tempo assegnato 
III Mista  

B + C 
16/02/2018 Inglese-Storia delle 

arti-Matematica- 
Laboratorio scultura 

90 minuti 

III B 26/04/2018 Inglese-Storia delle 
arti- Fisica – 
Laboratorio scultura 

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 
Coerente e ampia  
 

0 
1 
1,5 
2 
2,5 
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 
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 

QUESITO  1 
 

0 Nessuna risposta  
1 Risposta accennata con mezzi espressivi inadeguati  
1,5 Conoscenza lacunosa con mezzi espressivi adeguati  
2 Conoscenza parziale con mezzi espressivi non del tutto adeguati  
2,5 Conoscenza parziale con mezzi espressivi adeguati  
3 Conoscenza non del tutto completa con mezzi espressivi adeguati  
3,5 Conoscenza completa con mezzi espressivi poco adeguati  
4 Conoscenza completa e forma quasi corretta  
4,5 Conoscenza completa e forma  corretta  
5 Conoscenza esaustiva ed elaborazione accurata  
 TOTALE  
 
PUNTI 

QUESITO  2 
 

0 Nessuna risposta  
1 Risposta accennata con mezzi espressivi inadeguati  
1,5 Conoscenza lacunosa con mezzi espressivi adeguati  
2 Conoscenza parziale con mezzi espressivi non del tutto adeguati  
2,5 Conoscenza parziale con mezzi espressivi adeguati  
3 Conoscenza non del tutto completa con mezzi espressivi adeguati  
3,5 Conoscenza completa con mezzi espressivi poco adeguati  
4 Conoscenza completa e forma quasi corretta  
4,5 Conoscenza completa e forma  corretta  
5 Conoscenza esaustiva ed elaborazione accurata  
 TOTALE  
 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA Ogni risposta vale 1,25 punti , 0 se errata  
 
QUESITO 1  
QUESITO 2  
QUESITO 3  
QUESITO 4  

TOTALE    
 
 

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

	  
Disciplina:	  ______________________________	  

Candidato/a: _____________________________________________________   Classe: 
________ 

INDICATORI	   DESCRITTORI	   PUNTEGGI	   PUNTEGGIO	  	  
CANDIDATO	  

 
CONOSCENZE 

 
Conoscenza degli 
argomenti richiesti. 
	  

Complete ed approfondite 6,5 - 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 VALUTAZIONE  COLLOQUIO 
 
 
MATERIA: 
 

CANDIDATO:                                                               
CLASSE: 

 
FASI PARAMETRI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ARGOMENTO 
PROPOSTO 
DAL 
CANDIDATO 

Conoscenza: 
• Parziale e con collegamenti  

non sempre corretti 
• Assimilata, con qualche 

collegamento tra le varie 
discipline coinvolte 

• Ampia, con collegamenti 
pertinenti 

• Approfondita, ben 
organizzata nei collegamenti 

 
1-5 

 
6 
 
 

7-8 
 
9 

 

TEMATICHE 
DISCIPLINARI 

Conoscenze disciplinare: 
• Lacunose 
• Sufficienti 
• Adeguatamente approfondite 
• Contestualizzate 

 
1-4 
5 

6-7 
8 

 

Capacità critica e di rielaborazione: 
• Analisi 
• Analisi, sintesi 
• Analisi, sintesi,collegamenti 

personali 

 
1-2 
3-4 
5-6 

 

Competenze linguistiche: 
• Scarsa padronanza della 

lingua 
• Uso corretto ma semplice 

della lingua 
• Padronanza e correttezza 

della lingua 
• Uso dei linguaggi specifici, 

coerenza argomentativi, 
vivacità espositiva 

 
1 
2 
 
3 
 
4 

 

DISCUSSIONE  
PROVE 
SCRITTE 

• Non riconosce l’errore 
• Riconosce l’errore 
• Corregge spontaneamente 

1 
2 
3 

 

                                    TOT.      /30 
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RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI NELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
 
 

 
 
 
Letteratura italiana 
Filosofia e storia 
Inglese 
Fisica e matematica 
Storia delle arti 
Discipline pittoriche progettuali 
Laboratorio della figurazione pittorica 
Discipline plastiche progettuali 
Laboratorio della figurazione scultorea 
Educazione fisica 
Religione 

 
 

 



 
 
 

RELAZIONE FINALE 
Disciplina: Letteratura italiana    Classe: 5B      a.s. 2017/18 
Profilo della classe La classe, all’inizio dell’anno composta da 14 alunni,  è, oggi, composta da 

13 studenti: 9 femmine e 4 maschi. Una studentessa, il 5 febbraio 2018, si 
è trasferita nella classe 5C. Due studenti seguono un programma 
differenziato. 
Pochi studenti hanno dimostrato impegno e costanza nello studio. 
Sul piano comportamentale, gli alunni non hanno presentato problemi. 
Durante tutto l’anno, i rapporti alunno-alunno e 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 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 si’ suona, vol. 3, ed. D’Anna.  
 

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 

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 
 



 
 

 
PROGRAMMA  SVOLTO DI ITALIANO 

a.s.2017/18 
  classe 5B 

    Prof. 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 di scrivere 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...) 
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) 
     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 



 
 
 
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 
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          Prof. L. Caramatti 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

Classe VB – Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 
 

Docente: prof. Simone Dell’Omodarme 

Ore settimanali: 2 

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

in rete nel sito www.sdstoriafilosofia.it 

 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

La classe VB è formata da 13 alunni; due alunni seguono una programmazione differenziata; 

un’alunna è stata inserita nella classe nel corso di quest’anno scolastico; un’alunna invece ha 

cambiato sezione alla fine del primo quadrimestre. La relazione col docente è sempre apparsa 

serena, aperta al dialogo e i problemi (della classe e di apprendimento personale) sono sempre stati 

discussi apertamente. L’attenzione della classe è apparsa sempre piuttosto labile, limitata nel tempo 

e superficiale; la motivazione, per la maggior parte degli alunni, assai scarsa. Le lezioni sono 

dunque sempre state piuttosto difficoltose, frammentate, poco lineari, anche perché la 

partecipazione personale, in aula, è stata circoscritta a pochi alunni. L’impegno nello studio a casa è 

risultato altalenante, limitato alle sole occasioni di verifica: per questo l’apprendimento si è 

dimostrato assai fragile nel tempo. È stata inoltre evidente, a fronte di interrogazioni programmate, 

la mancanza di capacità di organizzazione della maggior parte degli studenti. 

Al momento, tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi, tenendo conto tuttavia che il 

docente si è visto costretto a ridurre le richieste nel corso dell’anno, non notando progressi da parte 

della maggior parte dei componenti della classe. In merito alle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite, il giudizio complessivo è il seguente: 

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

delle problematiche essenziali affrontate, nonostante pochi sappiano gestire il lessico specifico 

della disciplina. Il resto degli alunni si attesta su un livello sufficiente.  

- Competenze: solo pochi alunni mostrano di avere discrete capacità di autonomia 

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

parte dell’insegnante per esaminare completamente i problemi e le questioni trattate, mostrando 

talvolta povertà lessicale e un’elasticità nel muoversi tra i contenuti appena sufficiente. Per ciò 

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

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

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

espressive e carenze nell’argomentazione, sia nell’orale che, soprattutto, nello scritto. 

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

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

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

 

Nuclei tematici 

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

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

particolare); 2) alla scarsa responsabilità di alcuni alunni che spesso sono risultati assenti alle 



verifiche scritte o non preparati/assenti nel giorno della loro interrogazione programmata; 3) la 

carenza di attenzione e motivazione della maggior parte della classe, che hanno reso il progresso del 

programma lento, faticoso, frastagliato. 

Spesso, inoltre, gli argomenti non sono stati approfonditi così come si sarebbe voluto, per venire 

incontro alle difficoltà della maggior parte della classe. 

 

Metodologia e strumenti 

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

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

personale e il dialogo tra gli studenti, i quali, di fronte alla lezione, raramente (eccetto due/tre 

alunni) sono stati attivi e propositivi. In sostituzione al libro di testo sono stati utilizzati appunti, 

schemi, mappe e materiali prodotti dal docente e inseriti anche on-line nel sito 

www.sdstoriafilosofia.it. Durante le ore di lezione sono stati anche utilizzate anche presentazioni in 

PowerPoint. 

 

Verifiche 

- Colloqui orali 

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

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

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

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

programmi a breve scadenza che consentissero un veloce recupero. 

 

Cascina, 9 /5/2018                                                                                           Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

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

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

www.sdstoriafilosofia.it (sito del docente) 
 

Hegel 

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

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

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

Schopenhauer 

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

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

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

(arte, morale e ascesi). 

Kierkegaard 

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

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

l’aut-aut: la vita estetica (Don Giovanni e Jhoannes); la vita etica; lo stadio della vita religiosa e 

l’esempio di Abramo. 

Marx 

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

comunismo. Il concetto di alienazione. Il materialismo storico. Definizioni di modo di produzione, 

struttura e sovrastruttura; la concezione della religione. Il Manifesto del partito comunista. Il 

Capitale: definizione di merce; lavoro e plusvalore. 

Nietzsche 

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

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

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

concetto di eterno ritorno (con testi). L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza. 

Freud 

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

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

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

 

      Cascina, 9/5/2018                               Il docente                                              Gli studenti 

 

http://www.sdstoriafilosofia.it/


RELAZIONE FINALE DI STORIA 

Classe VB – Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 
 

Docente: prof. Simone Dell’Omodarme 

Ore settimanali: 2 

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

in rete nel sito www.sdstoriafilosofia.it 

 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

La classe VB è formata da 13 alunni; due alunni seguono una programmazione differenziata; 

un’alunna è stata inserita nella classe nel corso di quest’anno scolastico; un’alunna invece ha 

cambiato sezione alla fine del primo quadrimestre. La relazione col docente è sempre apparsa 

serena, aperta al dialogo e i problemi (della classe e di apprendimento personale) sono sempre stati 

discussi apertamente. L’attenzione della classe è apparsa sempre piuttosto labile, limitata nel tempo 

e superficiale; la motivazione, per la maggior parte degli alunni, assai scarsa. Ciò ha reso le lezioni 

piuttosto difficoltose, frammentate, poco lineari, anche perché l’interesse, la curiosità e soprattutto 

la partecipazione personale, in aula, è stata circoscritta a pochissimi alunni. L’impegno nello studio 

a casa è stato limitato alle sole occasioni di verifica: per questo l’apprendimento tende ad essere 

assai fragile nel tempo. È stata inoltre evidente, a fronte di interrogazioni programmate, la 

mancanza di capacità di organizzazione della maggior parte degli studenti. 

Al momento, tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi, tenendo conto tuttavia che il 

docente si è visto costretto a ridurre le richieste, limitandosi a pretendere unicamente le conoscenze 

essenziali e cercando di sviluppare le competenze lessicali (non solo specifiche della disciplina) ed 

espressive. In merito alle conoscenze, competenze e capacità acquisite, il giudizio complessivo è il 

seguente: 

- Conoscenze: un terzo della classe presenta una conoscenza discreta dei contenuti e delle 

problematiche affrontate e riesce a muoversi con sufficiente agilità nel programma svolto; la 

restante parte della classe ha raggiunto risultati sufficienti o, a volte, più che sufficienti, anche se 

l’apprendimento appare meccanico e assai poco stabile. Si nota una povertà lessicale abbastanza 

diffusa, non solo relativa al lessico specifico della disciplina. 

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

solo sotto la guida del docente. Pochi alunni presentano una sufficiente padronanza 

argomentativa; la maggior parte della classe ha bisogno di un aiuto del docente per costruire 

nessi tra eventi e per riflettere sui rapporti di causa-effetto; generalmente l’apprendimento 

risulta meccanico e poco critico. Diversi alunni necessitano del supporto di frequenti domande-

stimolo per l’esplorazione degli argomenti. Si notano difficoltà nell’argomentazione scritta. Non 

è stato affrontato un diretto lavoro su fonti storiche.  

 

Nuclei tematici 

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

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

questione operaia; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento); 3) alla scarsa 

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

preparati/assenti nel giorno della loro interrogazione programmata. I vari nuclei del programma 



sono stati affrontati nei loro elementi essenziali, senza andare troppo in profondità, cercando di 

fornire agli alunni una struttura temporale e concettuale solida. 

In particolare non si è riusciti a svolgere il modulo concernente il periodo successivo alla Seconda 

guerra mondiale. 

 

Metodologia e strumenti 

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

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

dialogo con gli studenti per esaltarne interessi e motivazioni, laddove presenti. Si sono inoltre 

utilizzate cartine, immagini, spezzoni di film o di documentari storici. In sostituzione al libro di 

testo sono stati utilizzati appunti, schemi, mappe e materiali prodotti dal docente e inseriti anche on-

line nel sito www.sdstoriafilosofia.it; durante la lezione sono stati utilizzati anche PowerPoint creati 

dal docente. 

 

 

Verifiche 

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

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

tipologia B+C); prove a risposta multipla chiusa. 

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

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

programmi a breve scadenza che consentissero un veloce recupero. 

 

    Cascina, 9/5/2018                                                                                                   Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdstoriafilosofia.it/


Liceo artistico “Russoli” (Cascina) 

PROGRAMMA DI STORIA 

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

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

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

Nuclei tematici affrontati: 

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

-  Nazionalismo ed imperialismo: definizione, cause ed effetti. 

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

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

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

dell’età giolittiana. 

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

operaia e la questione femminile (in breve). 

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

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

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

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

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

Wilson ai Trattati di Versailles e di Saint-Germain 

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

caratteristiche generali dei tre totalitarismi novecenteschi. 

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

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

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

primi provvedimenti di Mussolini al governo; il delitto Matteotti; le leggi fascistissime; 

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

politica estera di Mussolini (fino al 1938). 

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

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

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

G) Lo stalinismo (in sintesi): i piani quinquennali; le purghe staliniane. 

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

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

conclusione del conflitto. 

I) Accenni all’ordine bipolare instauratosi nel secondo dopoguerra: le zone “calde” (Berlino, 

Corea, Vietnam, Cuba); la fine della guerra. 
 

       Cascina, 11/5/2018                                          Il docente                                        Gli studenti 

http://www.sdstoriafilosofia.it/
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 PROFILO DELLA CLASSE 
 

Posso parlare con abbastanza sicurezza della peculiarità di questa classe, in quanto conosco la 
maggior parte degli alunni dal 1° e 2° anno, 4 studenti dal 3° anno, (fatta eccezione per una sola 
alunna  iscrittasi solo all'inizio di questo a.s.).Purtroppo da settembre fino a dicembre, essendo io 
assente, c'è stato un avvicendarsi di ben 3 supplenti , che però hanno seguito ben poco le mie 
indicazioni sul lavoro in classe e questo non ha certamente aiutato gli studenti, che invece hanno 
sempre avuto bisogno di essere spronati allo studio, visto la loro scarsa volontà ad impegnarsi in 
modo adeguato. Al mio rientro ho dovuto accelerare il lavoro per offrire loro un'adeguata 
preparazione : per la maggior parte, gli studenti hanno dimostrato un impegno e interesse sufficienti 
o appena sufficienti per la materia, così spesso ho dovuto  stimolarli allo studio utilizzando diverse 
strategie, ma per le difficoltà e spesso lo scarso impegno, ma anche per le troppe assenze, un esiguo 
numero di alunni,  non è riuscito a raggiungere risultati accettabili sia nella forma orale che in 
quella scritta, altri invece hanno conseguito una piena sufficienza, con punte di buone/ottime 
valutazioni per 2 studentesse, una delle quali ha conseguito con merito il certificato del livello B2 
del Trinity Oral Spoken Examination. 
Purtroppo  durante tutto il quinquennio un gruppo esiguo di alunni ha evidenziato notevoli difficoltà 
nella materia, per uno scarso impegno nel lavoro individuale, ma questa caratteristica, per qualcuno 
di loro, si è lievemente attenuata in questo ultimo anno scolastico, forse sotto la spinta della 
preparazione all'esame di stato. E' stata  effettuata una revisione delle principali strutture morfo-
sintattiche e durante lo svolgimento del programma ho spesso dovuto fermarmi a ripetere e 
recuperare alcuni argomenti per permettere alla totalità della classe di comprenderli e sintetizzarli. 
Le difficoltà incontrate da pochi alunni, però non sono ancora state superate e la  capacità di 
interpretare un testo cogliendone sia il senso globale che gli aspetti fondamentali non risulta 
completamente acquisita. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati sono differenziati a seconda dei pre-requisiti 
di partenza, dell'impegno e delle singole potenzialità. Le conoscenze di base non sono da ritenersi 
sufficientemente acquisite da un gruppo molto ristretto di allievi, mentre per il resto della classe  gli 
obiettivi sono stati pienamente acquisiti, pur con diversi gradi di abilità. 
La classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo, permettendo  lo svolgimento delle lezioni in 
un clima sereno.  In quasi tutti gli alunni è ormai accresciuta la consapevolezza della lingua 
straniera come un possibile e valido veicolo per allargare le capacità di comunicazione, un pratico 
strumento in grado di mettere in contatto con una infinità di persone di culture diverse.                                                                        
 



OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

In termini di: 
CONOSCENZE 
 
1 Basilari regole strutturali, sintattiche e grammaticali della lingua e conoscenza dei termini 

lessicali fondamentali specifici del linguaggio settoriale oggetto di studio. 

2 Arricchimento del bagaglio lessicale attivo e passivo, compresi i diversi registri in contesti vari 

3 Contatto diretto con attori inglesi interpreti di un'opera letteraria. 

4 Contatto con un argomento letterario ed un autore.   

 
COMPETENZE 
 
1 Saper individuare l'idea centrale di un testo, evidenziandone le espressioni e le parole chiave. 

2 Saper suddividere un testo in paragrafi e riassumerli in modo da schematizzare il testo in modo 
efficace. 

3 Saper collegare le idee fondamentali di un testo (orale o scritto) per poterlo riassumere 
oralmente o per iscritto evidenziandone i termini nodali e le problematiche centrali ad esso 
connesse. 

4 Saper comunicare oralmente in modo semplice, abbastanza corretto e comprensibile, 
adoperando la terminologia di uso quotidiano e relativa al linguaggio settoriale. 

5 Saper individuare eventuali connessioni con la realtà attuale, porsi domande e comunicare in 
modo semplice un' opinione personale concernente gli argomenti e le problematiche trattate. 

 
CAPACITA' 
 
1 Capacità di comunicare in modo appropriato al contesto. 

2 Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo. 

3 Collocare correttamente gli eventi nel contesto storico, sociale e politico. 

4 Utilizzare il linguaggio specifico compresa la micro-lingua di indirizzo. 

5 Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

Raggiungimento degli obiettivi 
Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti dalla maggior parte della classe, una volta superate le numerose 
difficoltà di espressione sia a livello scritto che orale, attraverso un tipo di lavoro mirato essenzialmente ad esaltare la 
funzione pragmatica della lingua, fermo restando che alcuni studenti presentano tuttora difficoltà espressive legate a 
gravi lacune specificamente linguistiche. Attraverso le attività svolte durante l'anno , la maggior parte degli studenti è 
gradualmente arrivata a comprendere un testo scritto  evidenziandone le informazioni e le tematiche principali, 
valutandone l'utilità e riassumendole in modo abbastanza efficace e coerente. Per l'aspetto orale, quasi tutti gli studenti, 
con notevoli difficoltà per alcuni di loro, sono arrivati a sostenere semplici conversazioni, relative al settore specifico di 
indirizzo e ad esprimere opinioni personali in merito agli argomenti trattati.  
 



CONTENUTI 
(vedere programma svolto allegato) 
 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni frontali hanno mirato a sollecitare una discussione critica, partecipata e 
attiva, fornendo spunti di riflessione sui vari  argomenti affrontati e sulla base di 
analisi linguistico-testuali. Per facilitare l’acquisizione di una padronanza operativa 
della lingua, sono state stimolate le abilità di skimming e scanning, con attenzione 
alle  funzioni argomentative, rielaborative ed espressive e favorendo l’arricchimento 
del lessico e la maggior precisione morfosintattica. 
Si è cercato di favorire la riflessione sulle strutture linguistiche dell’Inglese, anche 
confrontandole con le strutture dell’italiano. 
La produzione scritta ha impegnato gli studenti individualmente o in gruppo 
nell’acquisizione di nuove strutture linguistiche,nel reimpiego di un acquisito lessico, 
nella stesura di brevi riassunti, commenti a testi o documenti analizzati e traduzione 
di testi dalla e nella lingua Inglese. 
La produzione orale ha richiesto sintetiche esposizioni di argomenti di particolare 
interesse per il singolo studente, interazione con altro studente o con l’insegnante su 
argomenti di vita quotidiana, e su argomenti storici, letterari e artistici studiati. La 
lingua straniera è stata sempre presentata come un linguaggio con potenziale 
comunicativo pari  ad altri linguaggi più familiari agli studenti. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Libri di testo:  Art Today                                       ed. CLITT 
                        British History Seen Through Art         ed. Black Cat 
Oltre ai libri di testo, sono stati presentati agli alunni documenti autentici (articoli di 
giornali, depliants pubblicitari, film in lingua originale, cartine stradali, riviste, 
tickets,…) forniti  dall’insegnante e che hanno suscitato sempre interesse e curiosità 
da parte della classe. Inoltre è stato fatto ampio uso dei mezzi audio-visivi con DVD 
e CD in lingua originale. 
SPAZI 
Tre lezioni di 50’/60' alla settimana. 
TEMPI IMPIEGATI 
Sono stati dettati dai ritmi di apprendimento individuali e collettivi e dalla difficoltà 
dei temi trattati.  
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
Trattazione molto sintetica di argomenti; quesiti a risposta singola; quesiti a risposta 
multipla; text comprehension; true/false (con eventuali correzioni);quesiti a risposta 
aperta; traduzioni; completamento o redazione di dialoghi.                                           
Le verifiche scritte hanno mirato ad appurare la comprensione globale (tramite eser-
cizi di skimming) e la capacità di estrapolare informazioni specifiche (esercizi di 
scanning) da testi presentati, il riutilizzo di strutture linguistiche e funzioni comuni-  
cative relative ai moduli studiati. Nelle prove scritte sono stati valutati, in ordine di 
importanza, la conoscenza dei contenuti, la proprietà lessicale e la precisione morfo-
sintattica, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.                                 



Le verifiche orali hanno riguardato brani compresi nel programma: gli alunni hanno 
dovuto mostrare di saper cogliere le più significative caratteristiche, esponendole in 
lingua Inglese, con attenzione alla pronuncia, all’intonazione, al ritmo e cercando di 
rielaborare personalmente gli argomenti trattati.                                                                          
Sono stati inoltre tenuti presenti: il rispetto delle consegne, l’arricchimento indivi-
dualmente apportato al lavoro svolto in classe, l’assiduità e la partecipazione attiva 
alle lezioni, la disponibilità e l’abilità a cogliere aspetti individuali di particolare 
interesse e personalmente approfondirli. 
 
Cascina, 5 maggio 2018                                                       L’insegnante 
                                                                                      prof.ssa Michela  Pampana 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
Classe 5^B Arti Figurative                                          anno scolastico  2017/2018 
 
CONTENUTI dal libro di testo  Art Today  (Clitt) 
 
Module 9: Art in the 19th century            
                 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: Art in the 20th century 
                 The European Avant-Garde: Cubism and Futurism  
                 Cubism: P. Picasso and G. Braque 
                 Picasso: Les Demoiselles d'Avignon  
                 Futurism: Armoured Train in Action by G. Severini 
                 The European Avant-Garde: Towards Abstract Art  
                 Wassily Kandinsky: Cossacks  
                 Surrealism: Salvador Dalì: The Persistence of memory -  Sleep 
                 Visual Arts in the USA 
                 Art in the Post-War Years: Abstract Expressionism: Jackson Pollock and                                      
                 The Action Painting 
                 Pop Art: Andy Warhol: Marylin Diptych 
 
CONTENUTI dal libro di testo British History seen through Art (Black Cat) 
 
Chapter 9        The Victorian Age 
                        The Aesthetic Movement (fotocopia) 
                        Oscar Wilde’s London (fotocopia) 
Chapter 10      The Edwardian Age and World War I 
Chapter 11      World War II and Post-war Years 
Chapter 12      Moving towards the Twenty First Century 
 
Sono state inoltre fornite dall'insegnante fotocopie relative a Martin Luther King.  
                                              
Relativamente agli argomenti letterari  
E’  stato studiato Oscar Wilde: vita, opere, periodo storico. (fotocopie) 
E' stato inoltre letto, tradotto e commentato il testo: The Picture of Dorian Gray in 
edizione ridotta. 
 
Durante il corso dell'anno la classe ha assistito alla visione dei films Thatcher, 
Suffragettes, Woman in Gold come collegamento ad argomenti studiati. 
 
Gli alunni                                                                            L'insegnante                                                                                                   
                                                                                                      Prof.ssa Michela Pampana 



 

 

 

 Materia Anno scolastico 

Insegnante: Carla Mori MATEMATICA e FISICA 2017/ 2018 

 

 

 

 

 
La classe è composta da 13 alunni (due seguono un programma differenziato), numero 

che avrebbe potuto permettere risultati decisamente migliori di quelli conseguiti 

globalmente. Questo a causa della scarsa propensione allo studio in generale, e della 

notevole carenza di interesse, partecipazione, studio costante e ragionato, lavoro 

domestico e in classe da parte di un nutrito gruppo di alunni. Gli alunni più dotati e 

interessati, peraltro, non sono mai stati in grado di fungere da traino per gli altri, per 

timidezza o scarso interesse a farlo. Per queste ragioni, meno di un terzo della classe ha 

sviluppato una capacità di riflessione e di ragionamento e acquisito discrete o buone 

capacità linguistiche ed espressive, raggiungendo gli obiettivi stabiliti. Gli altri incontrano 

difficoltà essenzialmente espositive, dovute a carenze di studio protratte negli anni; 

notevoli anche le difficoltà di analisi testuale (anche se guidata), con esposizione a volte 

solo mnemonica, imprecisa, poco lineare, e con scarsa padronanza lessicale.  

 

 

 

L’insegnante 

 

Carla Mori 

 

 

 

 

 

  

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

 

1 

 

 

 Materia Anno scolastico 

Insegnante: Carla Mori MATEMATICA e FISICA 2017/ 2018 

 

CONTENUTI 

MATEMATICA 

 

Disequazioni di 2° grado (ripasso) 

 

Complementi di algebra: 

 Equazioni esponenziali ( ripasso) 

 Logaritmi e proprietà (fotocopie) 

 Equazioni logaritmiche  

 

Funzioni reali a variabile reale: 

 

 Intervalli e intorni, intorno circolare 

 Generalità sulle funzioni ( definizione, dominio, codominio) 

 Classificazione di funzioni 

 Funzioni razionali intere e fratte,  irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

 Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione 

 Definizione di funzione pari e dispari 

 Definizione di funzione crescente e decrescente 

 Limiti  

 Definizione di funzione continua 

 Asintoto verticale e orizzontale 

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto 

 Interpretazione del grafico di una funzione 

 Definizione di derivata e interpretazione geometrica 

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione: prodotto, quoziente, funzioni composte 

 Retta tangente ad una funzione 

 Calcolo di punti stazionari ( massimi e minimi) 

 Tracciamento grafico funzione razionale intera o fratta. 

 

 

Cascina, 09/05/2018 

 

                                                             Firma degli alunni 

Firma dell'insegnante 

 

Carla Mori                                                                        ............................................................... 

 

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

 

 

  

PROGRAMMA SVOLTO 
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FISICA 

 

Le onde e la luce: 

 

 Luce: onda o corpuscolo? 

 La propagazione della luce 

 La riflessione 

 La rifrazione  

 La riflessione totale  

 Le lenti : legge dei punti coniugati 

 La dispersione della luce e i colori 

 La diffrazione 

 

Le cariche e i campi elettrici 

 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 L'energia potenziale e il potenziale elettrico  

 la corrente elettrica 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm  

 I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo 

 Strumenti di misura elettrici 

 

Il campo magnetico  

 I magneti 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

 

 

      

Cascina, 09/05/2017 

 

 

                                                             Firma degli alunni 

Firma dell'insegnante 

 

Carla Mori . 

 

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

 

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



LICEO ARTISTICO RUSSOLI - CASCINA                              A.S. 2017-18 
 
CLASSE: 5 B ARTI FIGURATIVE  
DISCIPLINA: STORIA DELLE ARTI 
DOCENTE: ANGELA MIRTO 
 
 
La classe 5 B è composta da 13 studentesse e studenti. Due di essi seguono un percorso                 
differenziato. 
Provenendo io da un altro Istituto, ho cominciato a seguirli da quest’anno.  
Ho riagganciato il discorso storico artistico al punto cui erano giunti nello scorso anno              
scolastico e ho sviluppato in modo sintetico gli argomenti compresi nell’arco cronologico            
che va dal primo Ottocento alla metà del Novecento. L’attenzione è stata dedicata ad              
alcune personalità ed alcuni movimenti che hanno portato ai linguaggi della modernità. Il             
metodo si è incentrato soprattutto sulla disamina dei linguaggi e delle tecniche e sulla              
lettura delle opere. La lezione dialogata è stata la modalità principale del dialogo educativo.  
Il gruppo classe si è comportato sempre correttamente e quasi tutti hanno seguito le lezioni               
con sufficiente interesse; lo studio personale e la rielaborazione pluridisciplinare degli           
argomenti sono invece stati carenti, tranne che per alcune eccezioni. Probabilmente, fra le             
cause di tale atteggiamento, una certa sfiduciata passività e carenze nella preparazione di             
base. Un caso particolare è quello di una studentessa che, pur interessata e capace, ha per                
motivi di salute fatto molte assenze. 
Gli obiettivi di sufficienza si possono ritenere raggiunti per quasi tutti i componenti della              
classe. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Angela Mirto 
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5B Pittura 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Modulo sull’architettura: 
- Dal Revival gotico all’Eclettismo (Jappelli a Padova, Garnier e l’Opera di           

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

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

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

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

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



RELAZIONE	CLASSE	5B	

A.S.	2017/’18	

PROGETTAZIONE	PITTORICA		E		LABORATORIO	PITTORICO			

INS.	G.	CAVALIERE	

	

La	classe	è	composta	da	13	studenti,	di	cui	2	con	programma	
differenziato.	
Ho	insegnato	nella	loro	classe	al	termine	del	3	anno	e,		quest’anno	
scolastico,	ho	accompagnato	il	loro	percorso	di	studi	nelle	due	discipline	
d’indirizzo.	
Non	tutti	gli	studenti	hanno	dimostrato	partecipazione	e	impegno	alle	
lezioni	trascurando	l’approfondimento	teorico	e	pratico	suggerito	.	
Talvolta	l’approccio	alla	disciplina	si	è	dimostrato	superficiale	sia	riguardo	
lo	studio	necessario	per	la	progettazione	che	nell’acquisizione	e	l’esercizio	
delle	tecniche	pittoriche.		
I	risultati	raggiunti	risentono,	per	molti	di	loro,	del	fragile	interesse	da	cui	
consegue	una	scarsa	capacità	di	analisi	fondamentale	per	acquisire	le	
regole	e	pratiche	del	linguaggio	visivo.	
Alcuni	di	loro	hanno	frequentato	con	interesse	i	corsi	pomeridiani	di	
potenziamento	riportando,	nel	loro	lavoro,	le	conoscenze	acquisite.	

	

Cascina,	maggio	2018																											G.	Cavaliere		

	

	

	



METODOLOGIA	

Dei	progetti	proposti	è	stato	analizzata	la	richiesta	ed	il	tema	al	fine	di	tradurre	le	
richieste	in	messaggio	visivo	adeguando	la	composizione	e	la	tecnica.	E’	stato	
spiegato	il	processo	progettuale	e	le	sue	fasi	dalla	ricerca	dati	alla	relazione	del	
progetto	rispetto	le	scelte	formali	e	tecniche	adottate.	
In	classe,	in	particolare	per	i	progetti	pittorici,	abbiamo	osservato	e	analizzato	opere	
tratte	dai	maestri	della	storia	dell’arte	cercando	spesso	un	parallelo	con	il	
programma	di	storia	dell’arte:	

• Courbet	
• Barolini	
• Escher	
• Casorati		
• Mondrian	
• Schifano	
• Freud	
• Velasquez	
• Picasso	
• Moore	
• Rodin	
• Claudel	
• Klimt	
• Matisse	
• Manifesti	di	propaganda	del	1917;	1922-38;	1968	e	suggerita	la	visione	di	siti	
• Analisi	di	immagini	della	mostra	“	dall’impressionismo	all’astrattismo”	in	corso	

a	Milano	
• Analisi	del	linguaggio	visivo	della	messa	in	scena,	del	1987,	di	“6	personaggi	in	

cerca	d’autore”	di	Pirandello	

Per	laboratorio	ho	mostrato	le	diverse	tecniche	per	l’acquerello,	acrilico,	matite	
colorate,	gessetti	colorati,	graffite,	da	loro	prediletti,	collage	(non	sperimentato)	
suggerendo	l’uso	di	supporti	e	strumenti	diversi.	

Sono	stati	sollecitati	nell’esercitarsi	negli	schizzi	d’ambiente	interni,	urbani	e	di	
figura.	



VERIFICA	E	VALUTAZIONE	

La	verifica	e	valutazione	è	stata	in	seguito	alla	presentazione	degli	elaborati	alla	
classe	in	cui	lo	studente	motivava	le	scelte	rispetto	al	tema,	tenendo	conto	degli	
elementi	della	pittura	e	del	linguaggio	oltre	che	l’efficacia	della	tecnica.	

	

Cascina,	maggio	2018																																															G.Cavaliere	

	

……………………………………….	

……………………………………….	



PROGRAMMA	EFFETTIVAMENTE	SVOLTO		A.S.	2017/’18	

PROGETTAZIONE	PITTORICA		E		LABORATORIO	PITTORICO			

CLASSE	5B	

INS.	G.	CAVALIERE	

	

I	programmi	delle	due	discipline	sono	stati	svolti	 in	parallelo:	alla	fase	di	
progettazione,	di	 ricerca	e	studio,	 	è	seguita	 la	 fase	esecutiva	attraverso	
esercitazioni	 grafiche	e	pittoriche	per	 rappresentare	e	presentare	 i	 temi	
proposti.	

	

	

PROGETTI	PROPOSTI:	

• Inserire	in	un	ambiente	esistente	dato	(estratto	da	rivista	di	design)	
un	pannello	o	quadro	tenendo	conto	delle	dimensioni	dell’ambiente	
stesso,	 l’illuminazione,	 i	 punti	 di	 vista	 ed	 i	 percorsi,	 lo	 stile	
architettonico	e	l’arredamento.	

• A	scelta	dello	studente:	“INCONTRO”	o	“VIAGGIO”	come	da	bandi	di	
concorso.		

• Su	 richiesta	 della	 scuola	 dell’infanzia	 di	 Ceppaiano,	 nel	 comune	 di	
Crespina,	progetto	per	murales	 (	da	 realizzarsi	nel	mese	di	maggio	
nell’ambito	dell’alternanza	scuola-lavoro).	Spiegate,	visto	 	 l’aspetto	
della	dimensione	dell’opera,	 	 le	ragioni	per	un	differente	approccio	
progettuale	e	tecnico.	

• Dopo	 l’analisi	 di	 opere	 pittoriche,	 tratte	 dalla	 storia	 dell’arte,	
progetto	pittorico:	“La	famiglia”.	

• Manifesto	di	propaganda	per	il	diritto	al	lavoro.	



• Dopo	l’analisi	della	pittura	di	G.Klimt	progetto	pittorico.	
• 		Progetto	per	murales		per	fiera	della	“agricoltura	biologica”	

	

Nel	corso	dell’a.s.	opere	di	artisti	di	epoche	differenti	sono	state	analizzate	
nei	loro	aspetti	formali	e	tecnici.	

Nell’ambito	delle	ore	di	laboratorio	esercitazioni	sul	segno	e	il	gesto.	

	

	

Cascina,	4	maggio	2018																																											G.Cavaliere	

	

	

………………………………………………..	

………………………………………………..	

	

	

	

	

	



Liceo Artistico “F. RUSSOLI” 

 CASCINA 
Classe   V sez. B 

A.S. 2017-2018 

 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE     

Materia: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

Insegnante: Prof.ssa Ivana Niccolai 
 

Ore settimanali: Quattro 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Complessivamente gli studenti  della classe hanno avuto, negli anni, un buon interesse nella 

disciplina e nelle esercitazioni plastiche da svolgere; da sottolineare che quasi la totalità del gruppo 

femminile ha sempre partecipato con  impegno, non solo allo svolgimento delle attività scolastiche, 

ma anche in occasione di mostre, concorsi, estemporanee, riscuotendo  complimenti, riconoscimenti 

e premi, dimostrandosi  sempre attiva e collaborativa,  realizzando elaborati anche complessi sia dal 

punto di vista plastico che tecnico.  

Nel corso di quest'ultimo anno invece, si è evidenziata una generale debolezza della classe sul piano 

dell’impegno e della continuità. Solo pochissimi alunni hanno mostrato di aver acquisito personalità 

creativa e autonomia, tuttavia non hanno saputo ben gestire i tempi di lavoro e raramente sono stati 

puntuali nella consegna.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli studenti conoscono  le principali tecniche della terracotta applicate al basso-alto rilievo al 

tuttotondo, restauro della terracotta, la tecnica della ceramica ad engobbio, le tecniche della  

formatura in gesso ( stampi, forma persa applicata al bassorilievo e al tuttotondo, stampi in gomma 

siliconica) hanno approfondito le conoscenze sui materiali e sugli strumenti presenti in laboratorio, 

svolgendo esercitazioni di modellazione  plastica riferite  a realizzazioni di soggetti da loro scelti, 

ideati o rielaborati.  Possiedono conoscenze teoriche di base su alcune tecniche della ceramica, cera, 

cemento, resina,  fusione in bronzo, lavorazione della pietra.  

 



Contenuti Elaborati grafici e plastici realizzati in argilla rossa, terraglia bianca, gesso, ceramica. 

Restauro della terracotta e del gesso, patine con tecniche varie applicate alla terracotta, montaggio 

su basi dell'elaborato. Approfondimento della tecnica del bassorilievo e tuttotondo applicate alla 

terracotta. Ceramica ad engobbio. Alcune tecniche della ceramica, formatura in gesso, stampi in 

gesso e gomma siliconica, la cartapesta, la cera, fusione tradizionale in terra e sistema Shell, 

lavorazione del marmo,cemento e resina a livello teorico.  

Metodologia Esperienze pratiche sui e con i materiali presenti nel laboratorio tenendo presenti le 

caratteristiche e le attitudini degli studenti . 

Uso e conoscenza delle tecniche attraverso esperienze pratiche;  realizzare  una propria idea o 

rielaborazioni grafico plastiche con la scelta formale e tecnologica più opportuna. 

Lezioni frontali,  presentazioni Power Point preparati dall'insegnante su alcune tecniche della 

scultura, il libro di testo. 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: disegno grafico  a mano libera, il laboratorio di 

discipline plastiche, materiali quali argilla rossa, terraglia bianca, gesso, plastilina, gomma 

siliconoca, rame, legno. Forno ceramico per la realizzazione di terrecotte,  varie tipologie di colori, ( 

smalti, tempere, olio ...) cere, colle ecc.. per la patinatura delle opere realizzate; engobbi, cristallina 

per la realizzazione di ceramiche.  

Le verifiche si sono svolte durante l’esecuzione degli elaborati tridimensionali e di ricerca grafico 

formale attraverso lo sviluppo e le capacità  delle tecniche plastico-espressive, creative e di 

rifinitura del lavoro. Verifiche scritte sulle tecniche della scultura. 

Le 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,  07 Maggio 2018                                                             L'insegnante  

                                                                                                        Prof.ssa Ivana Niccolai 
 



Liceo Artistico “F. RUSSOLI” 

CASCINA 
Classe   V sez. B  

A.S. 2017-2018 

 

 

Indirizzo: ARTI  FIGURATIVE 

Materia: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

Insegnante: Prof.ssa Ivana Niccolai 

Ore settimanali: Quattro 

 

PROGRAMMA SVOLTO     

 

 ESERCITAZIONI  DI PATINATURA 

Patina della terracotta/gesso su elaborati plastici  realizzati nell' a.s. 16-17 .  

 

TECNICA DEL TUTTOTONDO 

ESERCITAZIONE PLASTICA “ CREATIVITY”  

Realizzazione  di un bozzetto di piccole dimensioni efficace nella rappresentazione volumetrica, da 

eseguire in tempi brevi e in autonomia.  

1.   REALIZZAZIONE DELL' ARMATURA se necessario 

2.   ESECUZIONE DEL BOZZETTO 

3.   ESSICCAZIONE  

4.   COTTURA E PATINA per alcune esercitazioni  

 

 

 

TECNICA FORMATURA IN GESSO  stampo applicato al tuttotondo 

ESERCITAZIONE SU MODELLO IN ARGILLA  esempio per la classe 

1.    DIVISIONE DEL MODELLO CON LAMELLE 

2.    REALIZZAZIONE DELLO STAMPO 

3.    APERTURA DELLO STAMPO ELIMINAZIONE SOTTOSQUADRA 

4.    REALIZZAZIONE DEI CALCHI IN ARGILLA E TERRAGLIA 

5.    COTTURA E PATINA O APPLICAZIONE DELLA CRISTALLINA PER CERAMICA CON     
SECONDA COTTURA sulle copie realizzate. 

 

 

 

 



TECNICA FORMATURA IN GOMMA SILICONICA  stampo applicato al bassorilievo 

ESERCITAZIONE SU MODELLO IN ARGILLA  esempio per la classe 

1.   REALIZZAZIONE DEL MODELLO  

2.    APPLICAZIONE GOMMA SILICONICA LIQUIDA 

3.    APPLICAZIONE GOMMA SILICONICA A CALCO 

4.    REALIZZAZIONE MADRE FORMA IN GESSO 

5.    RIPRODUZIONE DI MODELLI IN GESSO 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA GALILEO GALILEI CASCINA 

Istituto Comprensivo "G.Falcone"  

REALIZZAZIONE  DI PANNELLO IN GESSO 

REALIZZAZIONE DI STAMPO per riproduzione modelli in terracotta dedicati alla scuola 

 
REALIZZAZIONE DEL BOZZETTO PER “ MONUMENTO AI BIMBI”  

(con convenzione, per alternanza scuola lavoro) 

 

Il bozzetti tridimensionali in scala sono stati realizzati con materiali diversi per le varie esigenze 

tecniche e formali che ognuno di essi richiedeva; argilla, plastilina, gesso, legno, rame ecc... utilizzati e 

realizzati stampi, sono stati infine patinati con colori a tempera, ad olio, smalto, acrilico, cera, borotalco  

ecc. 

 

 

REALIZZAZIONE  con tecnica del tuttotondo e/o bassorilievo “ SCULPTURE”  

 

Le sculture realizzate con  tecnica scelta dallo studente , sono copie o "rivisitazioni" di opere pittoriche o 

scultoree di artisti del '900 o sculture realizzate dalla propria fantasia in relazione alla tesina dell'Esame 

di Stato. 

I materiali utilizzati argilla rossa  e terraglia bianca. 

La terracotta patinata. 

La ceramica decorata ad engobbio e cristallina.  

 

TROFEI PER TORNEO DI CALCIO GRANDE GIO' 

(con convenzione, per alternanza scuola lavoro) 

1.    REALIZZAZIONE da progetti grafici degli studenti MODELLI A TUTTOTONDO  

       O/E BASSORILEVO 

2.    ARMATURA / COSTRUZIONE DEL PIANO utilizzo di argilla rossa e terraglia 

3.    ESSICCAZIONE  

Completata l'essiccazione ed eseguita la cottura si procederà   alla realizzazione delle PATINE 

DELLA TERRACOTTA, con tempera, olio, smalto, acrilico, cera, borotalco ecc.. 

alla  DECORAZIONE PITTORICA ED ENGOBBIO, CRISTALLINA, alla  SECONDA 

COTTURA al MONTAGGIO SU BASI IN LEGNO, RELAZIONI TECNICHE E FOTO. 

Il Torneo si svolgerà a Settembre2018.  



 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato ai seguenti Concorsi: 

 

CONCORSO  "Monumento ai Bimbi" per la realizzazione di un monumento a San Giovanni alla 

Vena, Associazione "Non c'è futuro senza memoria" 

 

CONCORSO Museo della Figurina di Gesso e dell'Emigrazione 

COREGLIA ANTELMINELLI  

  

 

 

Le ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico saranno impiegate per completare il 

tema "Sculpture" ed i "Trofei Grande Gio' ", le esercitazioni di laboratorio, ripasso delle tecniche.  

 

 

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                 GLI ALUNNI  

 
 

 



Liceo Artistico “F. RUSSOLI” 

 CASCINA 
Classe   V sez. B 

A.S. 2017-2018 

 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE     

Materia: DISCIPLINE PLASTICHE PROGETTUALI  

Insegnante: Prof.ssa Ivana Niccolai 
 

Ore settimanali: Tre 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 
Gli studenti della classe, complessivamente, hanno dimostrato un interesse ed un impegno piuttosto 

scarso per la disciplina, nonostante gli stimolanti progetti proposti e  nonostante i continui stimoli 

dell'insegnante. Nella progettazione plastica, non hanno spesso concluso i temi assegnati e devono 

ancora sapersi gestire soprattutto nella puntualità della consegna dei lavori svolti.  

Le studentesse con buone qualità, sia grafiche che plastiche non sono state "all'altezza" delle loro 

capacità.  In pochi mostrano di aver acquisito una  buona conoscenza delle tecniche progettuali e 

scultoree; permangono per molti, carenze nell’uso del lessico specifico e nelle conoscenze di base 

rilevabili anche nella produzione scritta. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli studenti conoscono i processi tecnico- scultorei di alcuni materiali sui progetti proposti, sui 

sistemi di restituzione  geometrica proiettiva, sulle possibilità espressive dei materiali in funzione 

all’uso. Competenze di base nell'uso dei materiali, degli strumenti e delle tecniche, degli spazi 

compositivi e formali. Pochi alunni sono in grado di gestire e organizzarsi nel lavoro e nei tempi di 

consegna. 

Competenze di base nel saper relazionare un progetto in modo scritto e orale. Nel produrre elaborati 

di progetto a rilievo  e tuttotondo, possiedono capacità sufficienti: nel rapportare le forme al 

contesto, nel proporre progetti creativi-espressivi di forme figurative e non, nel proporre materiali 

idonei alla proposta progettuale, capacità di fare minime relazioni tecniche. 

 

 



 

Contenuti Elaborati grafici a mano libera con varie tecniche,  in riferimento alla  percezione 

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

rappresentazioni tecnico-grafico-progettuali . Relazioni tecniche riferite ai progetti. I principali 

materiali della scultura. 

Progetti a tema, progetti su commissione per alternanza scuola lavoro. 

Metodologia Lezioni frontali ed individuali, esempi e suggerimenti, temi assegnati, esperienze 

pratiche di realizzazione di un progetto con eseguzione del bozzetto tridimensionale, fondamentale 

per le verifiche volumetriche. 

Uso e conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica; proiezioni ortogonali, assonometrie, 

ambientazioni . 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati : carta, cartoncini, pennelli, acquerelli, chine , matite, 

lapis ecc...fotocopie, cataloghi ecc... 

Le verifiche si sono svolte durante l’esecuzione degli elaborati grafici ; sviluppo e capacità   

tecnico-grafiche-espressive-creative , di presentazione delle tavole, relazionare in modo scritto e 

orale un proprio progetto. 

Le valutazioni sono state fatte durante e al termine delle varie esercitazioni didattiche, 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, frequenza. 

 

 

Cascina, 07 Maggio 2018                                                     L’insegnante   
                                                             Prof. Ivana Niccolai 

 
 
 



Liceo Artistico “F. RUSSOLI” 

CASCINA 

 

Classe   V sez. B 
A.S. 2017-2018 

 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

Materia: DISCIPLINE PLASTICHE PROGETTUALI  SCULTOREE 

Insegnante: Prof.ssa Ivana Niccolai 

Ore settimanali : tre 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

TEMA PROGETTUALE “ CREATIVITY”  

 

Schizzi grafici   a  tema libero  al fine di realizzare un bozzetto tridimensionale, efficace nella 

rappresentazione volumetrica, in tempi brevi e in autonomia. 

 

 Proposta progettuale extempore.   

 Realizzazione del bozzetto in laboratorio. 

 

 

TEMA PROGETTUALE “ TRACCIA ESAME DI STATO 2015”  

 

Iter  progettuale: 

Analisi del tema, ricerca e  raccolta dati,  

fase extempore,  

progetto esecutivo in scala appropriata,  

relazione di progetto,  

verifiche volumetriche/operative con realizzazione bozzetto o particolare  in laboratorio,    

Consegna del progetto. 

 

 

 

TEMA PROGETTUALE “ MONUMENTO AI BIMBI”  

(con convenzione, per alternanza scuola lavoro) 

 

CONCORSO per la realizzazione di un monumento a San Giovanni alla Vena. 

Incontro la Presidente dell'associazione "Non c'è futuro senza memoria" 

Iter  progettuale: 

Analisi del tema, ricerca e  raccolta dati,  

fase extempore,  

progetto esecutivo in scala appropriata,  

relazione di progetto, su n° una tavola 50x70  

realizzazione del bozzetto in scala.    

Mostra espositiva dei progetti e dei bozzetti realizzati presso il Comune di Vicopisano 

 



 

TEMA PROGETTUALE " TROFEI GRANDE GIO' ”  

(con convenzione, per alternanza scuola lavoro) 

 

Schizzi preliminari e bozzetti grafici realizzati da alcuni studenti. I progetti grafici dei trofei sono 

stati scelti da una commissione. I  trofei sono stati realizzati in laboratorio. 

 

 Proposta progettuale extempore.   

 Realizzazione dei trofei in laboratorio. 

 

 

 

TEMA PROGETTUALE “ SCULPTURE”  

 

Progetto  di una scultura che faccia riferimento a movimenti e/o artisti 

del novecento o ideata dallo studente in relazione alla tesina dell'Esame di Stato.   

Raccolta dati da parte dello studente, 

Proposta progettuale extempore,   

Relazione scritta.  

  

TECNICHE DELLA SCULTURA teoriche da libro di testo, I MODI DELLA SCULTURA di 

Pino Di Gennaro, dispense fornite dall'insegnante, presentazioni Power Point 

 

1. "IL GESSO", formatura, stampi, colaggio, modellazione 

2. "LA CERA" 

3. " GOMMA SILICONICA" 

4. "LA CARTAPESTA" 

5.  "LA FUSIONE IN BRONZO", fusione a cera persa; sistema tradizionale in terra, 

sistema Shell 

6. "LA CERAMICA", tecnica a lastre, colombino, stampo, engobbio, bucchero, raku,  

7. "LA PIETRA", i marmi, l'alabastro, tecniche di lavorazione 

8. CEMENTO, RESINA, LEGNO, cenni su acciaio e rete metallica 

 

 

 

Le ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico saranno impiegate per completare 

il tema "Sculpture" ed i "Trofei Grande Gio'",  le esercitazioni di laboratorio, ripasso delle tecniche. 

 

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                 GLI ALUNNI 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

Classe QUINTA sezione B                Anno scolastico 2017/2018 

 

Prof. Giuseppe Fontanella 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

 

 

***** 

 

 

La classe è composta da dieci (13) studenti di cui quattro (4) maschi e nove (9) femmine.  

 

La frequenza alle lezioni è stata assidua e partecipativa, dimostrando sempre un grande interesse per 

le attività proposte.  

 

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 

                                                                                                         Giuseppe Fontanella 

 

                                                                                             ______________________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 5^ Sezione B 

 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

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

Badminton e della Pallamano – lavori finalizzati al raggiungimento delle acquisizioni 

fondamentali, sia globali che analitiche, delle varie capacità coordinative e condizionali attraverso 

i giochi di squadra. 

COMPETENZE: 

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

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

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

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

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

CAPACITÀ 

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

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

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

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

comunque conseguito risultati apprezzabili. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D.A./Modulo/Percorso 

 
Contenuti 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica e velocità tramite attività propedeutiche 

ai giochi di squadra; flessibilità e mobilità articolare con 

esercizi passivi ed attivi (stretching); velocità di reazione 

motoria, coordinazione complessa, cambi di direzione e 

senso di marcia attraverso i giochi con la palla. 

Economizzare il gesto sportivo; riconoscere le proprie 

capacità e i limiti motori.  

RIELABORAZIONE DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti 

un rapporto non abituale tra spazio e corpo. Saper 

differenziare, associare e coordinare azioni motorie; 

consolidare ed ampliare le proprie capacità creative, 

comunicative ed espressive. Capacità di apprendere ed 

elaborare nuovi schemi motori. 

 

 

 

CONSOLIDAMENTO DEL 

CARATTERE E SVILUPPO 

DELLA PERSONALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO 

 

 

Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo e pallacanestro; 

Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di ruoli; 

attività a confronto tra gruppi omologhi per capacità e non. 

Saper collaborare con l’insegnante e organizzare il lavoro 

comune; saper valutare con una certa autonomia se stessi e 

gli altri, impegno, interesse e grado di socializzazione 

raggiunto. 

CONOSCENZA E PRATICA Pallavolo: fondamentali di gioco, ruoli, posizioni in campo a 
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DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA referto; Basket: ball-handling, palleggio, passaggio, tiro e 

terzo tempo; Badminton: conoscenza dell’attrezzo e tecniche 

basi di gioco; Conoscenza degli elementi essenziali e 

capacità di esecuzione accettabile dei fondamentali 

individuali; saper comprendere ed usare la terminologia 

specifica; aver acquisito alcuni automatismi dei gesti 

sportivi. 

CONOSCENZA E TEORIA 

DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Anatomia del cuore e parametri dell’attività cardiaca; 

Apparato cardiocircolatorio: piccola e grande circolazione. 

INFORMAZIONE E TUTELA 

DELLA SALUTE E SULLA 

PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI 

Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. Saper 

comprendere ed usare la terminologia specifica. Raggiungere 

sane abitudini motorie. 

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE 

 

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

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

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

strutturali dei giochi convenzionalmente codificati …). 

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

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

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

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

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

quanto possibile individualizzato; inizialmente tutti hanno lavorato sulle capacità coordinative 

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

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

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

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

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

siano essi semplici o di natura più complessa. 

 

4) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate 

 

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

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

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

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

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

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

conoscenze appropriate e in un certo senso adeguatamente organizzate; 

 DISCRETO: le prove evidenziano conoscenze precise e sicure; 

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

e consapevole utilizzo delle capacità motorie. 

 

                                         

                  L’Insegnante                                                                                  Gli studenti 

 Giuseppe Fontanella                                                               ________________________ 

                                                                                                        

                                                                                                            ________________________ 

 

Cascina, 13 MAGGIO 2018 



Relazione finale I R C  
classe V B 

 Anno scolastico 2017/2018 
 

 
 
           La classe ha fruito di un insegnamento disciplinare sostanzialmente regolare e 
costante nel corso dell’intero quinquennio pur con l’avvicendamento di diversi 
insegnanti. Risulta piuttosto ridotta in quanto sono 7 gli alunni avvalentisi dell’IRC. 
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 lì 7/05/2018   
                                                                                       L’INSEGNANTE 
                                                                                            
                                                                                  MANNA ANNUNZIATA 



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V B 

a. s. 2017/18 

Il tema conduttore delle attività svolte quest’anno è stata la DOTTRINA SOCIALE della Chiesa 
Cattolica nei suoi principi fondamentali: del bene comune, della destinazione universale dei beni e 
della salvaguardia del creato. 

 

Data Argomento della lezione Compiti 

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 Giorno della memoria: scheda sul pregiudizio e brano tratto da "Se 
questo è un uomo".  

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"  15/11/2017 Lettura e commento del nm. 2 della RN  
25/10/2017 Questione israelopalestinese, 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  
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