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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

AREA COMUNE 
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INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO 

Italiano Nicola Landucci A050 

Storia  Massimo Napolitano A037 

Filosofia Massimo Napolitano A037 

Storia delle Arti Marianella Paglianti  A061 

Inglese Rita Ristori A346 

Matematica Francesco Cappello A049 

Fisica Francesco Cappello  A049 

Scienze Motorie e sportive Niosi Giuseppe A029 

Religione Marinai Maila RELIGIONE 

 

INDIRIZZO DI DESIGN 

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO 

Disc. progettuali Design del Vetro Franco Salvadori A005 

Laboratorio Design del Vetro Cecilia Pastore  D606 

 

INDIRIZZO DI GRAFICA 
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DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO 

Disc. progettuali Grafica Roberto Martini A021 

Laboratorio Grafica Aldo Filippi A021 

 
 
 

SOSTEGNO 

 
Sostegno Valentina Cascella AREA UNICA 

Sostegno Lucia Chico AREA UNICA 

Sostegno Marcella Ferri AREA UNICA 

Sostegno Luca Grassini AREA UNICA 

 
 
Docente coordinatrice di classe: Valentina Cascella 

 

Commissari interni: 

prof. Francesco Cappello (Matematica e Fisica) 

prof. Aldo Filippi (Laboratorio di Grafica) 

prof.ssa Cecilia Pastore (Laboratorio del Vetro) 

 

Il Consiglio della classe V A, 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 triennale 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 viene affisso all'albo dell'Istituto. Inoltre il documento è a disposizione presso la 

segreteria dell'Istituto per tutti coloro che ne facciano richiesta. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

2.1 L’ISTITUTO “FRANCO RUSSOLI” DI CASCINA E PISA 

L’Istituto “Franco Russoli” nasce nell’anno scolastico 2008-09 dall’aggregazione dell’Istituto Statale d’Arte 

“Franco Russoli" di Pisa e dell’Istituto Statale d’Arte di Cascina, configurandosi come scuola polivalente nei 

settori dell’artigianato di elevata qualità nei settori 

 del restauro del vetro e della vetrata,  

 del legno e del restauro delle opere lignee,  

 del disegno industriale,  

 della comunicazione visiva,  

 del rilievo d’architettura, 

 delle arti plastiche e pittoriche. 

 

2.2 LA SEDE DI PISA 

L’Istituto d’Arte "Franco Russoli” di Pisa nasce nel 1962 per iniziativa di Ferruccio Ferri, noto pittore e 

docente di discipline artistiche, per colmare un deficit presente nel sistema formativo pisano, cioè la 

mancanza di un indirizzo di studi di tipo artistico. Dopo varie traversie, trova la propria sede presso i 

dismessi locali della Corte d’Assise. Quasi subito la direzione della scuola viene assunta da Mino Rosi, 

personalità pisana di grande rilievo, che le dà un forte impulso e ne sancisce l’affermazione a livello 

nazionale, come unica scuola in cui è presente il ciclo completo della lavorazione del vetro, dalla soffiatura 

alla decorazione con varie tecniche, alla vetrata. Con il passare del tempo, l’ex Corte d’Assise si rivela  

inadeguata, sia per la fatiscenza delle strutture edilizie che per i crescenti bisogni di una scuola artistica 

moderna. 

Alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso l’Istituto si insedia negli attuali edifici, riannodando la 

continuità fisica, oltre che ideale, con l’ottocentesca Accademia di Disegno: infatti, due dei tre edifici 

attualmente occupati erano originariamente destinati all’Accademia, mentre il terzo era in origine sede 

della scuola elementare più prestigiosa del centro storico, la "Nicola Pisano”. 

Il nome che l’Istituto porta è un omaggio a un illustre pisano, quel Franco Russoli, storico dell’arte insigne, 

prima ispettore presso la Soprintendenza pisana, poi direttore del Museo di Brera a Milano e ideatore della 
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"Grande Brera”, tra i fondatori del Fondo Ambiente Italia (FAI), oltre che curatore ed autore di numerosi 

testi di arte moderna e contemporanea. 

Nel 1970 in tutti gli istituti d’arte in Italia viene istituito un biennio terminale sperimentale - dopo il triennio 

per il conseguimento del titolo di Maestro d’arte - e il corso di studi diventa quinquennale. Gli istituti d’arte 

- e quindi anche il nostro - assumono la configurazione di una scuola media superiore con l’Esame finale di 

Maturità d’Arte Applicata, che permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Nel corso degli anni 

nell’Istituto Russoli si è avvertita la necessita di formare nuove figure professionali e dal 1978 prende avvio 

una sperimentazione autonoma, comprensiva di: 

 Una formazione di base che, con il potenziamento di alcune discipline esistenti nel curriculum 

ordinamentale (storico-linguistiche e scientifiche, opportunamente ripensate nella loro 

strutturazione didattica) e con l’introduzione di una lingua straniera garantisca una maggiore 

omogeneità con la preparazione fornita da altri tipi di scuola e permetta un più efficace 

proseguimento degli studi; 

 Una formazione specifica orientata verso una figura di operatore di livello intermedio con 

competenze polivalenti, capace di immettersi nei settori produttivi  con agilità e flessibilità. 

Il raggiungimento di tali obiettivi è stato successivamente garantito dal progetto sperimentale definito 

“Progetto Autonomia”, licenziato nel 1997 dalla Commissione ministeriale per il riordino dei cicli scolastici, 

concluso d’autorità in itinere nell’anno scolastico 2008/09 per adeguamento alle nuove normative relative 

alla sperimentazione. In conseguenza di ciò, i quadri orari, sia del biennio che del triennio, hanno subito 

notevoli variazioni, passando nel triennio dai 39 segmenti orari settimanali di 50 minuti della 

sperimentazione dell’autonomia a 34 ore settimanali di 60 minuti, penalizzando molte discipline, 

soprattutto delle aree caratterizzanti. 

La scuola è provvista di strumentazioni e attrezzature adatte alle necessità della ricerca e della produzione 

artistica contemporanee. In particolare sono attivi i seguenti laboratori: 

computer (quattro aule) — fotografia con annessa sala pose — pittura — scultura — modellistica — 

argentatura — soffiatura — sabbiatura — serigrafia — incisione — vetrata — molatura piana e verticale — 

amidatura — tecnologia — area scientifica. 

Postazioni audiovisive sono presenti sia in aule speciali che in aule ordinarie, tale dotazione è in continua 

crescita. 

La scuola dispone di una biblioteca specializzata nel settore delle Arti Applicate. 

Gli alunni iscritti provengono dalle province di Pisa, Livorno e Lucca, dalla Valdera e dal Valdarno inferiore, 

talvolta da comuni anche molto lontani sulla costa tirrenica, dalla Versilia fino a Piombino. La scuola è 

attenta alle esigenze e ai problemi degli studenti pendolari, dei quali cerca - nei limiti delle sue possibilità - 

di agevolare la frequenza alle lezioni. 
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Nel corso del tempo, e in entrambe le sedi, L’Istituto si è fortemente affermato sul territorio anche per le 

attività formative riferite agli alunni diversamente abili, i quali possono usufruire dei numerosi laboratori 

attivati e condurre il prprio percorso di formazione anche attraverso l’emozione creativa del fare. 

Gli esiti professionali sono vari e interessanti perché, per inserirsi in modo creativo nel mondo delle nuove 

attività artistiche e delle professioni, la formazione nel settore delle arti è elemento prezioso. Il diploma 

consente l’esercizio della libera professione negli ambiti di competenza dei diversi indirizzi e l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie. In modo particolare i diplomati dell’Istituto privilegiano la Facoltà di 

Architettura e la Facoltà di Lettere, scegliendo i corsi di laurea in Storia dell’Arte, Cinema, Teatro e 

Spettacolo e Conservazione dei Beni culturali. Chi vuole proseguire gli studi nel settore artistico può 

accedere all’Accademia di Belle Arti, agli Istituti Superiori di Industrie artistiche, a Scuole di Formazione 

Artistica e Professionale post- secondaria. Molti giovani diplomati si sono inseriti con competenza in attività 

lavorative inerenti alla loro specializzazione, in campi che spaziano dall’artigianato al mondo della 

comunicazione, dal restauro al design, dal disegno d’architettura alla moda, allo spettacolo. 

All’orientamento in uscita degli studenti delle classi terminali vengono in corso d’anno dedicate diverse 

iniziative curate da un’apposita commissione interna, in modo da far conoscere ampiamente le opportunità 

formative disponibili sul territorio nazionale. 

 

L’Istituto Russoli da anni ha istituito relazioni proficue e continue con diversi Enti culturali e professionali 

territoriali, nel convincimento che l’interazione con i centri di produzione e di elaborazione della cultura 

presenti sul territorio crei le condizioni perché gli apporti reperibili all’esterno si inseriscano nella 

programmazione didattica, integrandola. 

La sede di Pisa ha consolidati rapporti e collaborazioni in particolare con: 

✓ Scuola Normale Superiore ✓ Università 

✓ Teatro di Pisa "Giuseppe Verdi” ✓ Museo di Storia naturale della Certosa di Calci 

✓ Rotary Club "G. Galilei” ✓ Museo della Certosa monumentale di Calci 

✓ Circolo cinematografico Arsenale ✓ Orto Botanico dell’Università di Pisa 

✓ Enti Locali ✓ Chiesa dei Cavalieri dell’Ordine di S. Stefano 

✓ Museo Nazionale S. Matteo e Museo di Palazzo Reale ✓ Varie Associazioni culturali 

✓ Camera di Commercio di Pisa ✓ Diocesi di Volterra 

✓ Museo di Palazzo Blu ✓ Soggetti occasionali selezionati 
 

 

 

 

 

 



 

10 

 

3. FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELL’ISTITUTO 

3.1 I PRINCIPI ISPIRATORI 

La scuola tende alla formazione dell’uomo e del cittadino. Pertanto vuole educare alla civile convivenza, alla 

libertà di pensiero, all’uguaglianza dei diritti e dei doveri nell’osservanza del dettato costituzionale, alla 

legalità, alla tolleranza, al rispetto delle diversità, all’integrazione e valorizzazione delle differenze come 

risorsa formativa, alle pari opportunità per tutti, alla solidarietà sociale. 

 

3.2 LE FINALITÀ FORMATIVE GENERALI 

Il Collegio dei docenti negli ultimi anni ha operato le sue scelte fondandosi su due convincimenti: 

• la considerazione che il corso quinquennale è unitario e organico; 

• la consapevolezza che, all’interno dell’indirizzo artistico che costituisce la specificità del nostro 

Istituto, tutte le discipline concorrono unitamente all’iter formativo. 

Di conseguenza il Collegio ha elaborato un progetto educativo - didattico idoneo a condurre gli studenti ad 

una formazione umana e professionale il più possibile ampia e omogenea. Pertanto le linee di intervento 

elaborate dal Collegio dei docenti tendono a perseguire le seguenti finalità generali: 

• Sviluppare in maniera armonica ed equilibrata la personalità degli alunni, educando ad essere liberi 

e attivi, attraverso la presa di coscienza critica del mondo presente e passato; 

• Realizzare livelli di profitto il più possibile omogenei, indipendentemente dalle condizioni di 

ingresso di ciascun alunno; 

• Offrire una formazione di base che consenta ad ogni studente di realizzare le proprie potenzialità e 

perseguire le proprie scelte; 

• Sviluppare la capacità di orientamento progettuale degli allievi in collaborazione con le realtà 

culturali e lavorative del territorio; 

• Favorire l’inserimento di alunni stranieri; 

• Sviluppare la qualità dell’integrazione degli alunni diversamente abili; 

• Prevenire la dispersione scolastica. 

 

3.3 STRUTTURA DEL CURRICOLO 

Breve storia della sperimentazione dell’autonomia 

Nell’anno scolastico 1997-98 I’Istituto Russoli viene selezionato dall’Ispettorato per I’Istruzione artistica, 

insieme ad altri cinque Istituti d’Arte, per attuare i percorsi dell’Autonomia. Inizia così la sperimentazione 

del "Progetto di Autonomia didattica e organizzativa” in una classe di nuova iscrizione con un anno di 

anticipo rispetto alla data stabilita dall’allora ministro della Pubblica Istruzione, G. Berlinguer, per l’avvio di 

questa esperienza su tutto il territorio nazionale. Successivamente il Collegio dei docenti, dall’anno 
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scolastico 1999-2000, estende la sperimentazione a tutte le classi prime, sostituendo il nuovo ordinamento 

ai progetti sperimentali in atto fino a quel momento nell’Istituto. 

Il progetto prevede un corso di studi strutturato in un biennio comune e un triennio di indirizzo articolato in 

cinque indirizzi: 

• Arte e Restauro del Vetro 

• Architettura e Arredo 

• Grafica 

• Pittura e decorazione pittorica 

• Scultura e decorazione plastica 

Fermo restando l’impianto generale approvato con il D.M. prot. 1075 div. V del 06/08/1999, nell’ambito 

della variabilità all’interno del 15% del monte orario complessivo, il Collegio dei Docenti e il Consiglio 

d’Istituto hanno da allora attuato le seguenti variazioni: 

1) Storia delle Arti da 2 a 3 ore settimanali nel biennio 

2) Matematica da 2 a 3 ore settimanali nel biennio 

3) Accorpamento delle Discipline Pittoriche e Plastiche nell’insegnamento di Educazione visiva per un 

totale di 3 ore settimanali; l’ora restante delle 4 previste è attribuita a Discipline Geometriche. 

Inoltre, per l’indirizzo Vetro e Restauro del Vetro in tutte e tre le classi del triennio è stata inserita nel piano 

di studi una nuova disciplina: Laboratorio Tridimensionale. 

Tali scelte in considerazione: 

 della necessità di sostenere l’area di indirizzo con una preparazione di base più ampia; 

 di creare interazioni fra i linguaggi plastici e pittorici in conformità con le tendenze più diffuse 

della ricerca artistica contemporanea; 

 di dare alle discipline geometriche quel ruolo di "area tecnico – artistico - scientifica di 

indirizzo” che meglio consente di fornire organicità a tutto l’impianto. 

Dall’anno scolastico 2008/2009, per l’applicazione dei decreti istitutivi relativi alla sperimentazione per 

l’attuazione dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.M.29/09/1997 e D.M.11/08/1999), i quadri orari 

sia del biennio che del triennio per tutti gli indirizzi hanno subito notevoli variazioni, passando, in 

particolare da 39 segmenti orari settimanali di 50 minuti degli anni precedenti a 34 ore settimanali di 60 

minuti (vedi tabelle quadri orario dei piani di studio). 

 

Riforma “Gelmini” 

Questo nuovo ordinamento è entrato in vigore dal 1º settembre 2010, andando a sostituire in pianta 

stabile tutte le sperimentazioni, i progetti assistiti, i corsi liceali e le opzioni autonome di istituto d'arte 

precedentemente esistenti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/2010
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3.4. PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO  

I quadri orari del nuovo liceo artistico riformato, strutturato nei sei indirizzi con biennio comune, sono i 

seguenti: 

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO DESIGN 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
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Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio del Design del Vetro   198 198 264 

Discipline progettuali Design del Vetro   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra *** Chimica dei materiali 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 

consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 

annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO GRAFICA 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
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Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Chimica***      

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio del Design del Vetro   198 198 264 

Discipline progettuali Design del Vetro   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra *** Chimica dei materiali 
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*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 

consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 

annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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4. PROFILO DEL PERCORSO DI STUDIO 
(fonte: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

(10G0111) (GU n. 137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128). 

4.1 I PERCORSI LICEALI 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, 

che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità 

di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo 

formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

4.2 IL PERCORSO DEL LICEO ARTISTICO 

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

l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 

delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 

nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
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Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

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

Gli studenti, a conclusione del percorso del Liceo Artistico dovranno essere in grado di:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti.  

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

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico – scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra loro i diversi linguaggi artistici.  

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

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti.  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.  

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

artistico e architettonico.  

 

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. È l’arte, in primo luogo, a 

permettere una visione ed una rappresentazione del mondo attraverso processi cognitivi reticolari e 

molteplici; è l’arte a proporre un modello di conoscenza non analitica, come quella delle scienze naturali ad 

esempio, ma unitaria e sintetica. Il percorso del Liceo Artistico organizza quindi saperi molteplici che, 

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

contribuiscono a delineare il nostro percorso formativo.  

Saperi disciplinari comuni  

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

Matematica, Chimica, Scienze Naturali, Scienze motorie e sportive che fondano la teoria del percorso 

liceale e sono omogenee a tutti gli indirizzi.  

Saperi disciplinari specifici ed operativi  

Sono le Discipline Grafiche e Pittoriche, Geometriche, Plastiche, Audiovisive che, attraverso metodi didattici 

di laboratorio, permettono di raggiungere competenze complesse e articolate ed abilità tecniche, maturate 

attraverso una serie di procedure cognitive.  

Saperi disciplinari trasversali  

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

permette la reale rielaborazione culturale delle competenze tecniche, operative e specifiche raggiunte.  

Il Laboratorio Artistico  
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È lo spazio che costituisce l’eccellenza del nostro percorso formativo, poiché presuppone una didattica in 

cui la progettualità è metodo e fine di ogni attività, in cui ogni singolo allievo si esprime con modalità 

creative proprie, attraverso l’esercizio della propria indipendenza intellettuale, in un gruppo in cui 

insegnante ed allievi sono egualmente partecipi nella ricerca e nella produzione. 

 

4.3 IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO DESIGN 

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

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

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

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

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

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

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

del prototipo e del modello tridimensionale;  

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

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

 

4.4 IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO GRAFICA 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria;  

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; • saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 

prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica;  

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

grafico-visiva. 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe VA è composta attualmente da 30 studenti, ripartiti nei due diversi indirizzi come da tabelle. 

Fin dalla sua formazione nel primo anno del triennio di indirizzo, la classe è stata nel suo insieme piuttosto 

numerosa, superando le 25 unità. Si sono succedute alcune variazioni per ingresso di nuovi studenti e 

trasferimento di altri, fino a raggiungere quest’anno il totale dei 30 alunni. 

Il numero elevato ha certamente appesantito le pratiche quotidiane, sia per il carico di adempimenti 

burocratici, sia per la gestione della disciplina, che per il versante strettamente didattico (soprattutto per 

quanto riguarda i tempi delle verifiche e delle loro relative correzioni e valutazioni). 

In terza le due componenti di indirizzo apparivano piuttosto slegate anche nelle ore di insegnamenti 

comuni; da questo punto di vista si sono osservati alcuni miglioramenti, così come la progressiva 

integrazione di alunni che provenivano da altri percorsi. 

Una parte degli studenti ha mostrato interesse e seguito costantemente le lezioni di tutte le discipline, una 

parte più cospicua ha compiuto delle scelte, dedicandosi con partecipazione e diligenza solamente ad 

alcune discipline, ritenendo di aver titolo per trascurarne totalmente altre, ciò a dispetto dei costanti 

tentativi di avvicinamento da parte dei docenti curricolari, attraverso la proposta di una didattica varia e 

coinvolgente. La didattica si è avvalsa anche della presenza quasi costante di una équipe di insegnanti di 

sostegno, che hanno realmente interpretato il loro ruolo di docenti della classe, lavorando con tutti gli 

alunni, predisponendo appunti delle lezioni, svolgendo esercitazioni e lavorando in piccolo gruppo su 

indicazione e in sinergia con i docenti curricolari. 

Dopo una terza classe in cui a livello generale gli alunni hanno mostrato una buona reattività alle proposte 

didattiche e, pur in presenza di una vivacità molto disinvolta (a volte forse troppo), hanno instaurato 

relazioni positive e costruttive con i docenti, dalla quarta classe si sono evidenziati maggiormente 

atteggiamenti polemici e toni aspri nei momenti di confronto. 

Le relazioni dei singoli docenti segnalano chiaramente la difficoltà di questi alunni a lavorare come gruppo 

classe, l’elusione del lavoro comune, la predilezione per il rapporto diretto con l’insegnante e l’ottica 

centrata sulla preparazione individuale. 

Anche per la presenza di diversi alunni appartenenti alle categorie dei B.E.S. (bisogni educativi speciali) le 

verifiche orali sono state spesso programmate, invitando gli alunni ad organizzarsi tra loro nella 

pianificazione delle date; spessissimo gli alunni non si sono presentati alla data e ora prevista, hanno fatto 

entrate o uscite strategiche, mettendo in difficoltà i docenti tenuti alla valutazione e i compagni. La stessa 

cosa può dirsi per una parte delle verifiche scritte. Il tasso di assenze, molto alto, ha costretto la docente 

coordinatrice a monitorare costantemente la situazione, parlandone con i diretti interessati, per il rischio di 

superamento della soglia oltre la quale l’anno non risulta valido. 

Parzialmente migliore è stato l’andamento nelle discipline di indirizzo, dove un buon numero di allievi si 

sono mostrati interessati, hanno svolto le attività di laboratorio con il desiderio di impadronirsi delle 

tecniche insegnate e di applicarvi il proprio gusto e la propria creatività. In questi contesti più ristretti e 

operativi i docenti riportano una buona capacità di confronto e dialogo e la costruzione da parte degli 
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alunni di una propria identità progettuale accompagnata a quella caratteriale, non sempre però sostenuta 

dall’impegno, in particolare quello del lavoro autonomo al di fuori dell’orario scolastico, che avrebbe 

sicuramente consentito di fare la differenza nel profitto.  

Il consiglio di classe rileva che gli impegni legati all’attuale sistema dell’alternanza scuola-lavoro, a fronte 

dei buoni frutti sortiti in alcuni casi, in cui gli alunni hanno misurato le proprie competenze in contesti 

professionali sviluppando autonomia e conoscenza, nella maggioranza hanno piuttosto allentato i tempi 

della didattica non suscitando negli alunni un reale interesse, venendo più subiti o fruiti come occasioni di 

evasione dagli impegni scolastici che agìti con consapevolezza.  
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5.1 VA DESIGN 

5.1.1 ELENCO DEGLI ALUNNI 

 Cognome Nome   

1 Barcacci Giulia   

2 Capellini Elisa   

3 Carver Morag   

4 Chen Hua   

5 Chiarini Gioia   

6 Di Pietro Diletta   

7 Gaspari Lavinia   

8 Iacopini Eleonora   

9 Innocenti Laura   

10 Nacci Riccardo   

11 Rodriguez Larreta  Violeta   

12 Saviozzi Noemi   

13 Spadoni Asia   

14 Stabile Sara   

15 Taddei  Agata   

 

 

5.1.2 STORIA DELLA CLASSE 

Classe V A - Indirizzo di “DESIGN del VETRO”  

Numero totale alunni: 15 

È presente nella classe una studentessa con certificazione D.S.A. per la quale è stato redatto e 

applicato il previsto P.D.P.  piano didattico personalizzato. 

Nella classe è presente una studentessa per la quale è stato attivato nel precedente anno scolastico  

un P.D.P. per alunni con B.E.S.; in accordo con la studentessa e con la famiglia in questo anno scolastico 

non si è fatto ricorso al medesimo strumento, pur mantenendo la possibilità di attivarlo qualora se ne 

fosse presentata la necessità.  
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Situazione della classe nell’arco del triennio 

Classe  

DESIGN 

Alunni 

inizio 

anno  

Inseriti in 

corso 

d’anno 

Totale 

alunni 

Promossi 

a giugno  

Giudizio 

sospeso  

Promossi  a 

settembre 

Ritirati o 

trasferiti 

Respinti  

III 2015/16 14 1 15 8 5 5 1* 1* 

IV 2016/17 16*** = 16 14 2 2 = 0 

V 2017/18 15**** = 15    =  

* a corso serale 

** per mancata validità dell’anno scolastico 

*** di cui 2 provenienti da altre scuole e 1 proveniente da altra sezione di questa scuola 

**** in quinta uno studente della sezione di Design è passato alla sezione di Grafica 
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5.1.3 Continuità didattica 

Segue la tabella che evidenzia la continuità didattica nel corso del triennio. 

Come si può vedere, è stato possibile garantire la continuità didattica per la maggior parte delle discipline 

nel triennio, fatta eccezione per le materie Italiano, Storia e Progettazione, nelle quali comunque c’è stata 

continuità negli ultimi due anni del triennio. 

INDIRIZZO DI DESIGN del VETRO 

DISCIPLINE 
CLASSE III A DESIGN 

a.s. 2015/2016 

CLASSE IV A DESIGN 

a.s. 2016/2017 

CLASSE 5 A DESIGN 

a.s. 2017/2018 

Italiano Cristiana Lovari Nicola Landucci Nicola Landucci 

Storia Cristiana Lovari Napolitano Massimo Napolitano Massimo 

Filosofia Massimo Napolitano Massimo Napolitano Massimo Napolitano 

Storia delle Arti Marianella Paglianti Marianella Paglianti Marianella Paglianti 

Inglese Rita Ristori Rita Ristori Rita Ristori 

Matematica Francesco Cappello Francesco Cappello Francesco Cappello 

Fisica Francesco Cappello Francesco Cappello Francesco Cappello 

Chimica Eleonora Aquilini Eleonora Aquilini ================== 

Progettazione Design Bruno Bucchi  Franco Salvadori Franco Salvadori 

Lab. Design Cecilia Pastore  Cecilia Pastore  Cecilia Pastore  

Ed. Fisica Giuseppe Niosi  Giuseppe Niosi  Giuseppe Niosi  

Religione Maila Marinai  Maila Marinai  Maila Marinai  

 

 

SOSTEGNO 
CLASSE III A DESIGN 

a.s. 2015/2016 

CLASSE IV A DESIGN 

a.s. 2016/2017 

CLASSE 5 A DESIGN 

a.s. 2017/2018 

 Ilaria Carlone  Ilaria Carlone Marcella Ferri 

 Valentina Cascella  Valentina Cascella  Valentina Cascella  

 Luca Grassini  Luca Grassini  Luca Grassini  

 Barbara Marciante  
Irene Tarantino 

Rosa Valentina Iungo 

Chiara Scali 

Lucia Chico 
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5.1.4 PROGETTI DI CLASSE, ATTIVITA’ INTEGRATIVE E CURRICOLARI SVOLTE DALLA CLASSE NEL 

TRIENNIO 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

Classe III A Design Anno Scolastico 2015-2016  

Visita mostre: mostra di Toulouse de Lautrec a Palazzo Blu.  

 

Classe IV A Design Anno Scolastico 2016-2017 

Visita mostre: mostra di Salvador Dalì a Palazzo Blu, mostra documentaria sulla guerra dei Balcani 

presso la Gipsoteca universitaria di S. Paolo all’Orto. 

Viaggi di istruzione: viaggio d’istruzione a Napoli, Pompei, Ercolano, Caserta e Paestum. 

 

Classe V A A Design Anno Scolastico 2017-2018  

Visita mostre:  mostra di Escher a Palazzo Blu, visita alla mostra di Van Gogh a Vicenza  

Viaggi di istruzione: viaggio d’istruzione in Provenza 

Presentazioni e conferenze: iniziativa Cre@ctivity presso Museo Piaggio Pontedera; 

incontro con il Prof. Salvatore Settis; presentazione del libro “Le cicogne nere. Hidma e la mia 
fuga”. 
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5.2 VA GRAFICA 

5.2.1 ELENCO DEGLI ALUNNI 

 Cognome Nome   

1 Basile Fasolo Costanza   

2 Bianchi Nicola   

3 Bonicoli Irene   

4 Dal Boni Elena   

5 Della Ventura Serena   

6 Farnesi Matteo   

7 Giannetti Matteo   

8 Lisca Isabella   

9 Lombardo Aurora   

10 Pacciardi Cini Marco   

11 Pardi Alberto   

12 Salvadori Valentina   

13 Santillo Lisa   

14 Sodini Giorgia   

15 Ulivieri  Luca   

 

 

5.2.2 Storia della classe 

Classe V A - Indirizzo di “GRAFICA”  

Numero totale alunni: 15 

È presente nella classe una studentessa con certificazione  per la quale è stato redatto e applicato 

un P.E.I. piano educativo individualizzato. 

Quattro studenti hanno una certificazione D.S.A e per ciascuno di loro è stato redatto ed attivato in 

P.D.P. piano didattico personalizzato. 
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Situazione della classe nell’arco del triennio 

Classe  

GRAFICA 

Alunni 

inizio 

anno  

Inseriti in 

corso 

d’anno 

Totale 

alunni 

Promossi 

a giugno  

Giudizio 

sospeso  

Promossi  a 

settembre 

Ritirati o 

trasferiti 

Respinti  

III 2015/16 12 = 12 11 1 1 = = 

IV 2016/17 13* = 12 11 1 1 = = 

V 2017/18 15** = 15    =  

* di cui 1 proveniente da altro istituto. Una studentessa della classe è risultata iscritta al’inizio 

dell’anno ma ha frequentato l’anno scolastico negli Stati Uniti, per poi rientrare all’inizio della 

quinta classe. 

** in quinta uno studente della sezione di Design è passato alla sezione di Grafica. 

 

5.2.3 CONTINUITÀ DIDATTICA 

Segue la tabella che evidenzia la continuità didattica nel corso del triennio. 

Come si può vedere, è stato possibile garantire la continuità didattica per la maggior parte delle 

discipline nel triennio, fatta eccezione per le materie Italiano, Storia e Progettazione, nelle quali 

comunque c’è stata continuità negli ultimi due anni del triennio. 

INDIRIZZO DI DESIGN del VETRO 

DISCIPLINE 
CLASSE III A DESIGN 

a.s. 2015/2016 

CLASSE IV A DESIGN 

a.s. 2016/2017 

CLASSE 5 A DESIGN 

a.s. 2017/2018 

Italiano Cristiana Lovari Nicola Landucci Nicola Landucci 

Storia Cristiana Lovari Napolitano Massimo Napolitano Massimo 

Filosofia Massimo Napolitano Massimo Napolitano Massimo Napolitano 

Storia delle Arti Marianella Paglianti Marianella Paglianti Marianella Paglianti 

Inglese Rita Ristori Rita Ristori Rita Ristori 

Matematica Francesco Cappello Francesco Cappello Francesco Cappello 

Fisica Francesco Cappello Francesco Cappello Francesco Cappello 

Scienze Roberto Usai Roberto Usai ================== 

Progettazione Grafica Roberto Martini Roberto Martini Roberto Martini 

Laboratorio Grafica Ivana Autieri Aldo Filippi Aldo Filippi  



 

27 

 

Tommaso Megale Tommaso Megale  

Ed. Fisica Giuseppe Niosi  Giuseppe Niosi  Giuseppe Niosi  

Religione Maila Marinai  Maila Marinai  Maila Marinai  
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5.2.4 PROGETTI DI CLASSE, ATTIVITA’ INTEGRATIVE E CURRICOLARI SVOLTE DALLA CLASSE NEL 

TRIENNIO 

Gli alunni, o parte di essi, hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

Classe III A Grafica Anno Scolastico 2015-2016  

Visita mostre: mostra di Toulouse de Lautrec a Palazzo Blu.  

 

Classe IV A Grafica Anno Scolastico 2016-2017 

Visita mostre: mostra di Salvador Dalì a Palazzo Blu, mostra documentaria sulla guerra dei Balcani 

presso la Gipsoteca universitaria di S. Paolo all’Orto. 

Viaggi di istruzione: viaggio d’istruzione a Napoli, Pompei, Ercolano, Caserta e Paestum. 

 

Classe V A A Design Anno Scolastico 2017-2018  

Visita mostre:  mostra di Escher a Palazzo Blu, visita alla mostra di Van Gogh a Vicenza  

Viaggi di istruzione: viaggio d’istruzione in Provenza 

Presentazioni e conferenze: iniziativa Cre@ctivity presso Museo Piaggio Pontedera; Incontro con il 

fotografo Enzo Cei; incontro con il Prof. Salvatore Settis; presentazione del libro “Le cicogne nere. 

Hidma e la mia fuga”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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6.1 OBIETTIVI EDUCATIVI 

Puntualità e serietà nell'impegno 

Autocontrollo 

Capacita di rispettare l’ambiente e le strutture relative Rispetto 

delle scadenze 

6.2 OBIETTIVI RELAZIONALI 

Capacita di ascolto 

Rispetto di sé e degli altri 

Capacita di stabilire relazioni 

Consapevolezza di essere soggetti attivi della propria formazione 

Favorire ed accrescere lo spirito di collaborazione 

 

6.3 OBIETTIVI COGNITIVI 

Omogeneizzazione della preparazione di base 

Padronanza dei linguaggi e degli statuti disciplinari 

Costruzione di competenze analitiche 

Costruzione di competenze argomentative 
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6.4 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Alcuni alunni hanno raggiunto gli obiettivi previsti, altri lo hanno fatto solo parzialmente e alcuni hanno avuto 

difficoltà maggiori. 

Obiettivi Trasversali (comuni a tutte le 

discipline) 

TRIENNIO 

CONOSCENZE Conosce i contenuti fondamentali delle discipline 

ABILITA’ Applicare Sa applicare autonomamente regole, concetti e procedure risolutive in 

contesti nuovi 

Analizzare Sa analizzare situazioni e problemi collocandoli nel contesto 

adeguato 

Sintetizzare Sa operare autonomamente sintesi e operare confronti nell’ambito di 

percorsi disciplinari e multidisciplinari 

Esprimere Sa esprimere le proprie conoscenze attraverso l’uso dei linguaggi e degli 

strumenti specifici delle singole discipline 

CAPACITA’ di elaborazione, logiche e critiche Sa elaborare le conoscenze acquisite anche in ambiti disciplinari diversi, 

proponendo soluzioni e percorsi personali 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO Partecipa all’attività didattica in modo propositivo Si impegna in 

maniera costante 
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CAPACITÀ 

Capacità di ascolto Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei centrali della 

comunicazione, distinguendoli da aspetti di sostegno e di esemplificazione 

Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione 

Saper cogliere i vari elementi che compongono un tutto 

Saper cogliere le relazioni e i rapporti tra le parti di una realtà 

tridimensionale 

Capacità di osservazione Saper individuare gli elementi proporzionali di un dato oggetto 

Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di rappresentazione 

bidimensionali e tridimensionali 

Capacità logiche Saper tradurre gli schemi in appunti facilitatori dell’apprendimento 

Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi 

Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono alla 

risoluzione di un problema 

Capacità di comprensione 

 

Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni principali da 

informazioni secondarie 

Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire schemi 

Capacità propositive e creative Saper impostare e risolvere problemi (problem solving) 

Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie conoscenze in 

contesti nuovi 

Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie idonei alla 

risoluzione di un problema dato 

Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

Capacità comunicative 

 

Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di costruzione del 

sapere e, quindi, nei diversi contesti comunicativi 

Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei diversi codici, in 

modo chiaro ed efficace 

Saper essere pertinente alla tematica proposta e consequenziale nelle 

affermazioni 
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6.5 METODOLOGIA  

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. 

Discussioni di gruppo 

Lezioni multimediali 

Lezioni pratiche 

Lezioni con esperti 

Lezioni fuori sede/visite guidate 

Attività di laboratorio 

Attività di laboratorio informatico 

 

Azioni di consolidamento, potenziamento, arricchimento: 

Sostegno e potenziamento indifferenziato in classe 

Attivazione percorsi individuali 

Eventuale tutoraggio di gruppo o individuale 

Ricerche individuali 

Lavoro di gruppo 
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6.6 MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA 

MATERIA 

Lezio
n

i fro
n

tali 

D
iscu

ssio
n

i d
i 

gru
p

p
o

 

Lezio
n

i m
u

ltim
ed

iali 

Lezio
n

i p
ratich

e
 

Lezio
n

e co
n

 e
sp

erti 

A
ttività d

i 

lab
o

rato
rio

 

in
fo

rm
atico

 

Lezio
n

i fu
o

ri sed
e

 

Lingua e letteratura Italiana X X X    X 

Storia X X X     

Storia dell’Arte X X X    X 

Lingua straniera X X X     

Fisica X  X     

Filosofia X X      

Matematica X X X     

Educazione fisica X   X  X X 

Religione - Attività Alternative X X X   X X 

 

Area d’indirizzo 

Discipline Progettazione Design del Vetro X X X X X X X 

Laboratorio Design del Vetro X X  X X  X 

Discipline Progettazione Grafica X X X X X X X 

Laboratorio Grafica X X  X    
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6.7 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ciascun docente ha effettuato in questa classe varie tipologie di verifica. Le verifiche sono state valutate 

utilizzando la scala decimale. La valutazione non è un momento episodico, ma è parte integrante 

dell'attività scolastica ed è finalizzata a verificare la graduale acquisizione di quelle abilità e competenze che 

concorrono al processo formativo di crescita degli allievi. 

Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacita intese come potenzialità 

astratte, ma la performance che evidenzia ciò che lo studente sa e sa fare, in ambito disciplinare, in 

relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività.  

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. 

 

La valutazione deve essere trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 

conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. La valutazione numerica dovrà tenere conto del giudizio dato alle singole prove, prodotte di 

volta in volta, che permettono di verificare il graduale apprendimento, nell'uso degli strumenti, delle 

tecniche ecc. La valutazione tiene conto di conoscenze, competenze e abilità. 

Alle valutazioni descrittive corrispondono valutazioni numeriche secondo la griglia di seguito riportata. E’ 

riportata di seguito anche la griglia relativa ai voti di condotta. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, espresso in decimi, si precisa che questo viene 

attribuito dell‘intero Consiglio di Classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, 

se inferiore a sei decimi, la non ammissione all‘Esame di Stato. 

Per tutto quanto non evidenziato nel presente documento, si rimanda ai verbali del C.d.C. e alle relazioni 

individuali dei docenti della classe. 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI PER SINGOLA DISCIPLINA:  

MATERIA 

C
o

llo
q

u
io

 

In
terro

gazio
n

e 

b
reve 

P
ro

va scritta/ 

p
ratica/ 

grafica 

R
iso

lu
zio

n
e

 d
i 

casi/p
ro

b
lem

i 

P
ro

ve sem
i 

stru
ttu

rate
 

Q
u

estio
n

ari 

Esercizi / 

Esercitazio
n

i 

R
elazio

n
i 

 

Lingua e letteratura Italiana X  X      

Storia X  X  X    

Storia dell’Arte X  X      

Lingua straniera X X X  X X X X 

Fisica X  X X   X X 

Filosofia X  X      

Matematica X X X X   X  

Educazione fisica X X X   X  X 

Religione - Attività alternative X X       

Area d’indirizzo 

Laboratorio di Design del Vetro   X X   X X 

Disc. Progettuali Design del Vetro X X X X   X X 

Laboratorio di Grafica   X X   X X 

Disc. Progettuali Grafica X X X X   X X 
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6.7.1 SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

CONOSCENZE  ABILITÁ  IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE  

VOT
O 

Articolate e 
con 
approfondime
nti autonomi 

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

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

10 

Complete, 
sicure, e 
approfondite 

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

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

9 

Sostanzialmen
te 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 

 



 

37 

 

6.7.2 SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

VOTO FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

PARTECIPAZIONE 
E 
COLLABORAZION
E 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 
compagni e 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 
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registro 

5 Gravi violazioni delle norme che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla 
scuola senza che sia stata dimostrata apprezzabile volontà di cambiamento( art.4 D.M. 5/2009) 
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6.8 ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

Il credito si calcola sulla base della media dei voti ottenuti nello scrutinio finale (la media e calcolata 

tenendo conto dei voti riportati in tutte le discipline, compresa la valutazione del comportamento) e il 

punteggio riferito alla tabella seguente. 

Nei casi in cui il Consiglio di classe si trova in situazione di incertezza sull’attribuzione del punteggio di 

fascia, ai fini dell’assegnazione si terra, tra l’altro, conto di: partecipazione e disponibilità al dialogo 

educativo, assiduità nella frequenza, impegno nel lavoro scolastico, processo di crescita civile e 

maturazione. 

Contribuisce all’assegnazione del punteggio di fascia la partecipazione a progetti di Istituto svolti in ore 

pomeridiane, frequentati almeno per i tre quarti dell’orario. 

Il credito scolastico degli alunni con sospensione di giudizio verrà assegnato in sede di scrutinio, dopo le 

prove di verifica di superamento del debito, e sarà comunque il minimo punteggio della fascia di 

appartenenza. 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della 

scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l‘andamento degli studi, denominato credito 

scolastico, cioè un patrimonio di punti, che contribuisce (per un massimo di 25 punti complessivi) a 

determinare il punteggio finale dell‘esame di Stato. Tale punteggio esprime il grado di preparazione 

complessiva raggiunto da ciascun alunno, con riguardo al profitto (media dei voti compresa la condotta) e 

all‘assiduità della frequenza scolastica, l‘interesse e l‘impegno nella partecipazione attiva al dialogo 

educativo ed eventuali crediti formativi. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 

Si fa presente che, al di là del numero degli attestati presentati, il punteggio accumulato non può superare 

il credito di fascia determinato dalla media dei voti, e ne viene valutato uno, quello con il punteggio 

maggiore. 

ATTIVITÀ PUNTI 

Partecipazione a progetti legati ad attività scolastiche integrative, ma organizzati da Enti 

esterni 

0,50 

Superamento esami di lingue straniere effettuati tramite Agenzie riconosciute dal MIUR, il 

cui livello e pari o superiore al grado di conoscenza che deve essere conseguito nell’ambito 

della scuola (B1) 

0,50 

Premiazione (primi 3 posti) a seguito di partecipazione a concorsi di livello provinciale, 

regionale e nazionale coerenti con il Piano di studi  

0,30 

Attestati di corsi effettuati tramite Agenzie educative esterne coerenti con l’indirizzo di studi 0,50 

Si terrà, inoltre, conto, nell’ambito di una valutazione complessiva, della partecipazione ad 

attività di volontariato aventi fini sociali e umanitari e ad attività sportive non aventi fini di 

lucro punti 

0,30 

 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni 

N.B. La media dei voti, per la parte decimale, superiore allo 0,50 dà diritto al punteggio massimo della 

banda di oscillazione, mentre la media dei voti pari o inferiore allo 0,50 dà diritto al punteggio minimo della 

banda di oscillazione. 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
 

 
I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 
9<M <10 7-8 7-8 8-9 
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7. ATTIVITÀ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME 
Per favorire una partecipazione ottimale alle prove finali, orientando gli studenti nella preparazione, i 

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

Nella valutazione delle simulazioni delle prove d’esame sono state utilizzate scale in quindicesimi. Quando 

le simulazioni sono state utilizzate ai fini della  valutazione del profitto, il punteggio è stato riconvertito in 

decimi.  

7.1 SIMULAZIONI 

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. 

Nell’area di indirizzo sono state effettuate prove attinenti alla seconda prova d’esame su contenuti tratti 

dalle tracce presentate nei precedenti esami di Stato o suggeriti da concorsi cui la scuola ha aderito. La 

disciplina d’indirizzo Laboratorio è stata inserita anche tra le materie di una simulazione di terza prova, per 

entrambe gli indirizzi della classe (Design del vetro e Grafica). 

Il C.d.C. ha svolto due simulazioni per ciascuna prova d’esame (prima prova scritta di Italiano, seconda 

prova scritto-grafica di Progettazione, terza prova scritta di quattro materie). 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA 

PROVA  DATA TEMPO ASSEGNATO 

I (Italiano) 15/02/2018 6 ore 

I (Italiano) 26/04/2018 6 ore 

III (Progettazione Design) 21/02/2018 6 ore 

III (Progettazione Design) 18-19-20/04/2018 18 ore 

III (Progettazione Grafica) 12-13-14-15/12/2017 14 ore 

III (Progettazione Grafica) 18-19-20/04/2018 18 ore 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 

Data Discipline Tipologia Quesiti Tempo 

assegnato 

28/02/2018 Filosofia, Inglese, 

Matematica, Laboratorio 

B Tre domande a risposta aperta 

breve (8 - 10 righe) 

2 ore 

08/05/2018 Fisica, Storia, Storia delle 

arti 

B Tre domande a risposta aperta 

breve (8 - 10 righe) 

2 ore 

Inglese mista B + 

C 

Tre quesiti a risposta chiusa; 

tre domande a risposta aperta 

breve (6 - 8 righe) 

 

Per la materia Inglese, per la quale il commissario d’esame sarà esterno, sono state svolte due simulazioni. 

Le altre materie sono state scelte in modo da effettuare simulazioni per il maggior numero di discipline. 

Per la materia Inglese è stato consentito l’uso del dizionario monolingue di Inglese. Gli studenti con 

certificazione D.S.A. hanno potuto utilizzare il dizionario bilingue Inglese/Italiano. 

In sintesi, la valutazione ha tenuto conto dei livelli di: 

 conoscenze, 

 abilità, 

 competenze, 

alla luce dei livelli di partenza. 
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7.1.1 TESTI DELLE DOMANDE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

PRIMA SIMULAZIONE 

INGLESE: (RISPONDERE IN CIRCA 6-8 RIGHE) È consentito l’uso del dizionario monolingue, per il D.S.A. è 

consentito l’uso del vocabolario bilingue. 

1. How did the Fauvists use colours?  

2. What do designers do? Speak about their job and their typical work experiences. 

3. Who was Emily Pankhurst? What did she fight for? What were her achievements? 

 

 

MATEMATICA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

1. Calcola la funzione derivata di:  
 

 

 

 

2. Dato un cartoncino quadrato di lato 1 metro. Costruire con esso un volume a forma di 
parallelepipedo asportando dei quadrati di lato x dagli angoli.  
 
a. Trova la funzione volume del parallelepipedo; 
 
b. Come va scelto x affinché il volume sia massimo?  
 
 
3. Calcola i seguenti limiti: 
 
 

 

 

 

LABORATORIO DESIGN: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

1. Elenca i passaggi necessari per la realizzazione di una vetrata istoriata. 

2. Descrivi la tecnica Tiffany e i materiali utilizzati. 

3. La stuccatura: ingredienti e modo d’impiego. 

 

FILOSOFIA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

1. Qual è la funzione dell’arte nel pensiero di Schopenhauer? 

2. Perché, nella visione di Nietzsche, Socrate e Platone sono responsabili della fine della 

tragedia nella Grecia classica? 

3. Quali sono i metodi individuati da Freud per indagare l’inconscio? 
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SECONDA SIMULAZIONE 

STORIA DELL’ARTE: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

 

1.  I candidati analizzino  i caratteri innovativi e rivoluzionari del cubismo (risposta max.10 

righe). 

2. Mettete in evidenza il percorso artistico e i soggetti tipici di Munch (risposta max. 10 

righe). 

3. Descrivete l’iconografia e la tecnica di Giuditta l di G. Klimt. (risposta max. 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

INGLESE:  

1- Peter Behrens worked 

as a designer for :  

A Alessi 

B AEG 

C William Morris 

D MOMA 

 

2-The Bauhaus school A Was founded in Chicago and then moved to Dessau in 1925 

B Was founded by Kandinsky 

C Rejected technology but admired manual skills 

D Was founded by W. Gropius in 1919 in Weimar 

   

3- Futurism A Was inspired by the British Movement of Vorticism but was less 

enthusiastic about war 

B Used a monochromatic palette 

C Preferred dynamic compositions of geometrical or simplified forms 

D Issued its manifesto on the British magazine ‘BLAST’ 
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4- Roy Liechtenstein A Was an American pop art artist  

 B Was a cartoonist and an abstract painter 

 C Created realistic portraits of famous people  

 D Used mainly pale colours 

   

 

È consentito l’uso del dizionario monolingue; per i DSA è consentito l’uso del dizionario bilingue. 

5.What is the message conveyed by the painting ‘Marilyn Diptych’? (answer in 6-8 lines)  

 

6. What is abstract art? (answer in 6-8 lines). 

 

 

FISICA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

1. Spiega la forza di Coulomb. Utilizzala per calcolare q2 sapendo che  q1 = 4,9 nC   e che 

la forza di attrazione tra q1 e q2 è pari a 2,6 . 10-7 quando si trovano ad una distanza di 

7,3 metri. 

2. Spiega la seconda legge di Ohm. 

3. Un anello di metallo di raggio 25 cm è perpendicolare ad un campo magnetico  

B = 0,12 Tesla. Se il campo B viene ridotto a zero in 20 ms a tasso costante, quanto vale 

la f.e.m. indotta nell’anello? 

 

 

STORIA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

1. Cosa si intende per “totalitarismo” e perché, riferendosi al regime fascista in Italia, si 

parla di “totalitarismo imperfetto”? 

2. Quando l’Italia entrò nel secondo conflitto mondiale, Mussolini parlò di “Guerra 

parallela”; cosa intendeva? 

3. Cosa si intende per “guerra fredda”, e quali sono i più importanti avvenimenti di questo 

conflitto atipico? 
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PRIMA PROVA   Griglia di Valutazione TIPOLOGIA    A – Analisi del testo 
 

CARATTERISTICHE 
DEL 

CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Comprensione 
complessiva del 

testo 
3 

Il testo non è stato compreso 1  
Il testo è stato compreso in modo 

parziale 1,5  
Il testo è stato compreso in modo 

accettabile 2  
Il testo presenta solo rari errori di 

comprensione 
2,5  

Il testo è stato perfettamente compreso 3  

Completezza e 
correttezza 
nell’analisi 

3 

L’analisi risulta complessivamente 
frammentaria e poco corretta 

1  
Analisi limitata e con qualche errore 1,5  

Analisi  sufficientemente corretta e 
ampia,  

solo qualche errore 
2  

Analisi complessivamente corretta con 
lievi errori e/o omissioni 

2,5  
Analisi corretta e completa 3  

Contestualizzazione 
e interpretazione 

3 

Contestualizzazione limitata, confusa  
e poco pertinente 

1  
Contestualizzazione poco approfondita  

e con parti poco pertinenti 
1,5  

Contestualizzazione semplice,  
ma pertinente e corretta 

2  
Contestualizzazione corretta e 

abbastanza ampia, solo qualche 
imprecisione 

2,5  

Contestualizzazione corretta e ampia 3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 

1  
Si esprime con chiarezza, il lessico 

è semplice, ma adeguato 
2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 

3  

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 

3  
Punteggio complessivo  

Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ------/15 
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PRIMA PROVA  Griglia di Valutazione TIPOLOGIA    B – Saggio breve/Articolo giornale    

 
CARATTERISTICHE 

DEL 
CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Adeguatezza 3 

Lo svolgimento non è pertinente alla 
tipologia, all’ambito e all’argomento e/o 

manca il titolo  
1  

Il titolo e lo svolgimento sono 
generalmente pertinenti alle 

richieste 
2  

Lo svolgimento è perfettamente 
adeguato alle richieste, titolo risulta 

efficace e originale 
3  

Comprensione dei 
materiali forniti e 

loro coerente 
utilizzo 

3 

Molto limitato l’uso dei documenti, 
incerta la comprensione e manca 

un’adeguata organizzazione del testo 
1  

Sono stati utilizzati meno della metà 
dei documenti proposti e/o sono stati 

solo in parte compresi 
1,5  

Sono stati utilizzati con coerenza e 
compresi un numero sufficiente di 

documenti 
2  

Più che sufficiente il numero dei 
documenti usati e compresi 

2,5  
Tutti o quasi tutti i documenti sono stati 
utilizzati e perfettamente compresi, il 
testo ha un’articolazione chiara ed 

equilibrata 

3  

Rielaborazione 
personale 

3 

Il contenuto non presenta una chiara 
tesi personale da argomentare 

1  
L’approfondimento personale è limitato 1,5  

Sufficiente l’approfondimento 
personale 

2  
Rielaborazione buona con qualche 
apporto di conoscenze personali 

2,5  
Rielaborazione buona e originale dei 

testi proposti 
3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 

1  
Si esprime con chiarezza, il lessico 

è semplice, ma adeguato 
2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 

3  

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 

3  
Punteggio complessivo  

Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ------/15 
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PRIMA PROVA     Griglia di Valutazione TIPOLOGIA    C e D 

 
CARATTERISTICHE 

DEL 
CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Pertinenza alla 
traccia e coerenza 

del testo 
3 

La traccia non è stata compresa 
(oppure in modo parziale) e manca 

un’adeguata organizzazione del testo 
1  

Il testo è pertinente alla traccia ed 
ha un’articolazione sufficientemente 

ordinata ed equilibrata 
2  

Il testo è ben organizzato, ha 
un’articolazione chiara ed equilibrata 

3  

Ampiezza della 
trattazione 

3 

Trattazione molto limitata e 
conoscenza limitata dei contenuti 

1  
Trattazione semplice e contenuti 

parzialmente corretti 
1,5  

Trattazione sufficientemente ampia, 
solo lievi imprecisioni 

2  
Trattazione più che sufficiente e 

corretta 
2,5  

Trattazione corretta, ampia ed 
esauriente 

3  

Rielaborazione 
personale 

3 

Il contenuto si limita a riportare luoghi 
comuni 

1  
Solo rare osservazioni personali 1,5  
Alcune osservazioni personali 

pertinenti 
2  

Rielaborazione personale buona 2,5  
Rielaborazione buona e originale  3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 

1  
Si esprime con chiarezza, il lessico 

è semplice, ma adeguato 
2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 

3  

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 

3  
Punteggio complessivo  

Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ------/15 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Quesito1 Quesito2 Quesito3 

  

  PUNTI PUNTI PUNTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

Scorrette 

 

1 1 1 

Limitate 

 

2 2 2 

Corrette ma non approfondite  

 

3 3 3 

Corrette ma con qualche imprecisione 

 

4 4 4 

Corrette 5 5 5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

Elenca motivazioni assimilate in modo incompleto e/o disorganico 1 1 1 

Elenca motivazioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco 

appropriato 

2 2 2 

Collega i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente completo 3 3 3 

Collega i problemi e organizza i contenuti in modo completo e con linguaggio 

adeguato 

4 4 4 

Collega con sicurezza i problemi posti, sa organizzare i contenuti in sintesi e efficacia 5 5 5 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

Espone I problemi in modo appena sufficienti 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 3 3 3 

Si esprime in modo chiaro e corretto 4 - 5 4 - 5 4 - 5 

TOTALE    
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Quesito1 Quesito2 Quesito3 

   

 MATEMATICA e FISICA 
PUNTI PUNTI PUNTI 

C
O

N
O

S
C
E
N

Z
E

 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

Scorrette 

 

1-2 1-2 1-2 

Limitate 

 

3-4 3-4  3-4 

Sufficienti ma non approfondite  

 

5 5 5 

Corrette ma con qualche imprecisione 

 

6-7 6-7 6-7 

Corrette e complete  8 8 8 

C
O

M
P
E
T
E
N

Z
E

 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

Utilizza la formula necessaria in modo disorganico e/o errato 1 1 1 

Utilizza la formula necessaria con qualche errore di calcolo 2 2 2 

Utilizza la formula necessaria in modo sufficiente 3 3 3 

Utilizza la formula necessaria in modo completo e corretto 4 4 4 

C
A
P
A
C
IT
A
’ 

Utilizza un linguaggio incompleto e disorganico 0-1 0-1 0-1 

Utilizza un linguaggio sufficientemente adeguato 2 2 2 

Utilizza un linguaggio completamente  3 3 3 

TOTALE    
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Criteri e griglie di valutazione del colloquio 
La sufficienza è prevista con il punteggio di 20/30. 

 
Fasi Descrittori Indicatori Punti 

Punti 

attribuiti 

Argomento 

proposto dal 

candidato 

Esposizione e ricchezza di informazione 

Scarsa 1  

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Capacita di collegare argomenti e/o discipline 

Scarso 1  

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Argomenti proposti 

dalla commissione 

Focalizzazione dell’argomento 
Incerta 1  

Sufficiente 2 

Buona 3 

Qualità e ricchezza dell’informazione 

Scarsa 1  

Modesta 2 

Sufficiente 3 

Discreta 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Esposizione (chiarezza, coesione, uso del 

linguaggio specifico) 

Molto incerta 1  

Incerta 2 

Sufficientemente chiara 3 

Corretta e ordinata 4 

Capacita di analisi 
Superficiale 1  

Adeguata 2 

Puntuale 3 

Capacita di collegare argomenti 

Scarsa 1  

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Discussione degli 

elaborati 

Capacita dia autocorrezione e 

autovalutazione, anche in relazione alla 

discussione degli elaborati scritti 

Sufficiente 1  

Buona 2 

Punteggio massimo 

attribuito 
 

 30  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TERZA PROVA SCRITTA : INGLESE – tipologia mista 

 

4 domande a risposta multipla 

 PUNTEGGIO 
CANDIDATO 

Domanda n. 1  1,25  

Domanda n. 1  1,25  

Domanda n. 1  1,25  

Domanda n. 1  1,25  

Totale risposta multipla  1,25 X 4 =5 Tot.                         /5 

 

2 domande a risposta singola 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
CANDIDATO 

Conoscenze 
 
Conoscenza degli 
argomenti richiesti. 
 
Punti 2 (x2) 

Complete ed 
approfondite 

2,50 – Ottimo Domanda n° 1 punti: 

Appropriate 2 – Buono 

Sufficienti/Essenziali 1,5 – Sufficiente 

Inadeguate o Confuse 1 – Insufficiente Domanda n° 2 punti: 

Scarse 0,5 – Gravem. Insuff. 

Nulle 0 – Totalm. Insuff 

Competenze 
 
Sa utilizzare un 
linguaggio appropriato 
(sintassi, lessico). 
 
Competenza nei 
linguaggi specifici 
 
Punti 2 (x2) 

Linguaggio appropriato, 
forma corretta. 

1,50 – Ottimo Domanda n° 1 punti: 

Linguaggio accettabile, 
forma abbastanza 
corretta. 

1,25 – Buono 

Linguaggio accettabile, 
forma non sempre 
corretta. 

1 – Sufficiente 

Linguaggio poco 
adeguato, forma 
scorretta. 

0,5 – Insufficiente Domanda n° 2 punti: 

Linguaggio totalmente 
inadeguato, forma 
scorretta. 

0 – Totalm. Insuff. 

Capacità 
 
Sa utilizzare e 
rielaborare le 
conoscenze in modo 
autonomo. 
 
Punti 1 (x2) 

Rielabora in modo 
pienamente autonomo. 

1 – Buono Domanda n° 1 punti: 

Rielabora in modo 
sufficientemente 
autonomo. 

0,75 – Sufficiente 

Rielabora in modo 

parzialmente autonomo. 

0,5 –  Insufficiente Domanda n° 2 punti: 

Rielaboraz. nulla o 

difficoltosa. 

0 – Grav. Insuff. 

 

 
NOME: _________________________________________________________ 

Tot.                         /10 

Tot.                         /15 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI NELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

Italiano 

Filosofia e storia  

Inglese  

Fisica e matematica  

Storia delle arti  

Educazione fisica  

Religione 

Progettazione Design del vetro 

Laboratorio Design del vetro 

Progettazione Grafica 

Laboratorio Grafica 
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ITALIANO: RELAZIONE FINALE 
 

Anno Scolastico 2017/2018                                                                          Classe 5° A 

 

Docente : Nicola Landucci 

Lavoro svolto e obiettivi raggiunti 

La classe ha iniziato a lavorare con l'attuale insegnante di Italiano dalla quarta. Si tratta di una 

classe articolata, composta da due diverse indirizzi, che si riunisce nelle ore delle materie comuni, 

dunque anche di Italiano. La classe per questa ragione risulta costuitita da un numero elevato di 

studenti, che quest'anno ha raggiunto le 30 unità. Con queste premesse è facile immaginare che la 

classe abbia evidenziato una partecipazione all'attività didattica e un impegno nello studio a fasi 

alterne.  Nell'ultimo anno il livello raggiunto è tuttavia certamente risultato più adeguato. Una 

discreta parte degli studenti ha seguito con impegno le attività didattiche in classe, evidenziando 

un metodo di apprendimento adeguato e proficuo nei risultati ottenuti. Solo alcuni studenti si 

sono mostrati meno attenti all'attività didattica e disponibili al lavoro a scuola e a casa.  

Il percorso di apprendimento realizzato in questi due anni ha evidenziato una progressiva 

maturazione degli studenti che, specialmente nel corso dell’ultimo anno, ha portato a discreti 

risultati sia nella produzione scritta che nei colloqui orali. La classe ha almeno in parte seguito le 

lezioni con attenzione, interagendo positivamente con l’insegnante; il clima relazionale tra 

docente e studenti è stato complessivamente positivo e, con il passare del tempo, è migliorata 

sempre più la comunicazione. Non mancano certamente carenze e difficoltà in particolare per 

alcuni alunni sia nella produzione scritta che nelle prove orali. In questo contesto non semplice è 

stato comunque possibile approfondire adeguatamente le tematiche proposte dagli autori 

considerati e curare in modo opportuno il quadro generale entro cui collocare lo sviluppo e 

l’evoluzione dei vari fenomeni letterari proposti. Con la collaborazione dei colleghi di altre 

discipline è stato possibile potenziare la comprensione e l’interesse stabilendo collegamenti tra la 

Letteratura Italiana e la Storia, la Storia dell’Arte, la Filosofia e la Letteratura Inglese.  

Certamente le alunne e gli alunni di questa classe, indipendentemente dal profitto scolastico, 

hanno mostrato di essere persone in buona parte disponibili a contribuire, ciascuna a modo 

proprio, alla creazione di un clima relazionale che permetta di comunicare, di conoscere e di 

affrontare e risolvere eventuali problemi. 

In base al profitto conseguito possiamo individuare un gruppo di 15 alunni a livello sufficiente, un 

gruppo di 9 alunni a livello discreto e un gruppo di 6 alunni a livello molto buono. 
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Presentazione schematica della classe nella disciplina di ITALIANO :  

La classe presenta  livelli diversi nell’acquisizione del lessico specifico della materia e delle abilità 

linguistico-espressive, con la prevalenza di livelli discreti. 

Obiettivi fissati in termini di competenze,capacità e contenuti relativi a Italiano :  

Competenze : saper riconoscere le diverse tipologie testuali e la loro funzione; saper usare in 

maniera flessibile le diverse tecniche di scrittura in relazione alle diverse situazioni comunicative e 

alla tipologia di testo. 

Capacità : consolidamento o potenziamento della capacità di analisi testuale; sviluppo delle 

capacità critiche mediante il confronto, la contestualizzazione e la riflessione; sviluppo della 

capacità di produzione di tipologie testuali diverse. 

Contenuti : conoscenza e analisi di alcuni testi tra i più significativi dell’Ottocento e del Novecento. 

Metodologia : lettura, commento e contestualizzazione di testi; confronto tra testi diversi dello 

stesso autore e tra testi di autori diversi; poco spazio allo studio puramente mnemonico della 

biografia degli autori; lezione espositiva ed esercitazioni guidate; discussioni atte a rielaborare 

criticamente i contenuti. 

Strumenti di lavoro : libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. 

Valutazione : colloqui; compiti sulle tipologie A, B, C, D dell’Esame di Stato. Sono state svolte due 

simulazioni di Prima Prova, con scelta tra tutte e quattro le tipologie, assegnando circa sei ore per 

lo svolgimento. Le prove si sono svolte il 23 febbraio 2017 e il 2 maggio 2017 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

1) Giacomo Leopardi 

    a) vita e formazione culturale e letteraria 

    b) “Canti” 

         TESTI:  L'infinito 

         A Silvia 

          Il sabato del villaggio 

          La quiete dopo la tempesta 

          Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
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           La ginestra o il fiore del deserto (passi) 

    c) “Operette morali” 

        TESTI: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

2) La Scapigliatura 

3) Il Positivismo e il Naturalismo 

4) Giovanni Verga 

    a) vita e formazione culturale e letteraria 

    b) “Vita dei campi” 

        TESTI: “Prefazione” a L'amante di Gramigna 

                       Rosso Malpelo 

          Fantasticheria 

     c)“I Malavoglia” (lettura integrale) 

     d) “Novelle rusticane” 

          TESTI:  La roba 

5) Il Simbolismo 

6) Giovanni Pascoli 

     a) vita e formazione culturale e letteraria 

     b) “Il fanciullino” (passi) 

     c) “Myricae” 

         TESTI:  L'assiuolo 

          Temporale 

          Il lampo 

                      Novembre             

     d) “Canti di Castelvecchio” 

          TESTI:  Il gelsomino notturno 
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7) Gabriele D'Annunzio 

     a) vita e formazione culturale e letteraria 

     b) “Alcyone” 

          TESTI:  Lungo l'Affrico. Nella sera di giugno dopo la pioggia 

                       La pioggia nel pineto 

     c) “Notturno” (passi) 

8) Le Avanguardie letterarie e artistiche in Europa 

    a) caratteri generali e caratteristiche specifiche 

    b) il Futurismo italiano 

        TESTI: Manifesto del Futurismo (passi) 

9) La poesia crepuscolare e Guido Gozzano 

    a) caratteri generali della sensibilità crepuscolare 

    b) la produzione poetica di Guido Gozzano 

        TESTI: L'amica di nonna Speranza (passi) 

10) Giuseppe Ungaretti 

      a) vita e formazione culturale e letteraria 

      b) “L'Allegria” 

           TESTI:  Il porto sepolto 

                         Soldati 

           Fratelli 

                       Sono una creatura 

                       I fiumi 

           Mattina 

11) Luigi Pirandello 

       a) vita e formazione culturale e letteraria 

       b) “L'Umorismo” (passi) 
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       c) “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale) 

       d) “Novelle per un anno” 

            TESTI: Ciàula scopre la luna 

                         La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero 

       e) “Maschere nude” 

           VIDEO: Così è (se vi pare) 

 

12) Italo Svevo 

      a) vita e formazione culturale e letteraria 

      b) “La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 

13) Eugenio Montale 

       a) vita e formazione culturale e letteraria 

        b) “Ossi di seppia” 

            TESTI:  Meriggiare pallido e assorto 

                           I limoni 

              Non chiederci la parola 

                         Spesso il male di vivere ho incontrato 

              Arsenio 

        c) “Le occasioni” 

              TESTI: La casa dei doganieri 

                         Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

        d) “La bufera e altro”  

             TESTI: L'anguilla 

        e) “Satura” 

            TESTI: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

14) La narrativa italiana nel corso del Novecento 
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      a) il ritorno al romanzo negli Anni Venti; 

      b) affermazione, crisi e superamento del Neorealismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA: RELAZIONE FINALE 

LICEO ARTISTICO “F. RUSSOLI” - PISA 
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A.S. 2017 – 2018 

Classe VA 

Materia: Filosofia  

Docente: Massimo Napolitano 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

PREMESSA  

 

Ho iniziato il percorso con la classe dal terzo anno, durante il quale si è rivelata 
sufficientemente attenta e, in parte, impegnata, anche se, in alcuni casi, le tematiche 
filosofiche si sono rivelate ostiche per alcuni. Nel corso del tempo la classe si è però 
rivelata sempre più problematica, anche a causa dell’aumento del numero, che è arrivato 
a trenta. Una parte della classe si è rivelata attenta ed è cresciuta dal punto di vista 
dell’interattività sia tra gli alunni stessi che con il docente. Ciò mi ha consentito di lavorare 
in maniera produttiva e positiva, mantenendo l'iniziale livello degli obiettivi programmati. 
Un’altra parte della classe ha lavorata saltuariamente e, spesso in situazione di conflitto, 
impedendo raggiungere, in alcuni casi, gli obiettivi minimi. 

A fronte di alcuni alunni che hanno raggiunto livelli di profitto buoni, buona curiosità e che 
hanno mostrato evidenti progressi relazionali, mettendo in luce eccellenti capacità, altri si 
sono rivelati sempre più problematici e insofferenti. 

 

FILOSOFIA 

 

SOGLIA MINIMA 

Conoscere le linee principali del pensiero di un autore 

Conoscere le linee essenziali dei testi in programmate 

Saper utilizzare una minima terminologia specifica 
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Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente le linee generali del pensiero di un 
autore 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono, in parte, stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

 

 

CONOSCENZE: 

Gli alunni conoscono le linee principali del pensiero degli autori; 

conoscono la terminologia tecnica disciplinare; 

conoscono i principali ambiti filosofici trattati. 

 

 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno utilizzare la terminologia tecnica disciplinare; 

Gli alunni sanno operare confronti tra i vari autori. 

 

 

CAPACITA' 

Gli alunni sono in grado di esporre in modo organico e articolato il pensiero di un autore; 

Alcuni alunni sono in grado di argomentare proprie considerazioni sulle principali 
tematiche filosofiche. 
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PROGRAMMA 

 

 

A. Schopenhauer: la realtà dietro il velo  

Il mondo come rappresentazione  

Oltre le rappresentazioni: la scoperta della Volontà, noia e dolore  

La critica al suicidio  

Le vie della liberazione: arte, morale, ascesi  

 

K. Marx: Filosofia, economia, rivoluzione  

Il rapporto Marx – Hegel  

Le critiche al pensiero liberale, all'economia classica, ai socialisti utopisti 

Il concetto di alienazione  

La concezione materialistica della storia  

I modi di produzione  

Struttura e sovrastruttura  

Il Capitale  

Merce e valore  

Plusvalore e profitto  

La caduta tendenziale del saggio di profitto  

 

I caratteri generali del positivismo. 
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F. Nietzsche  

Apollineo e Dionisiaco  

La critica della scienza: fatti e interpretazioni  

La critica della morale  

Il Grande annuncio  

La morte di Dio e l'avvento del superuomo  

L'amor fati. 

 

S. Freud: La scoperta dell'inconscio  

Freud e Nietzsche  

Gli studi sull'isteria  

La scoperta dell'inconscio e la prima topica  

La terapia psicanalitica: l'ipnosi, le associazioni libere, l'analisi dei  

lapsus,l'interpretazione dei sogni, la gestione del transfert  

Le fasi della sessualità infantile  

La seconda topica  

Eros e Thanatos. 

 

Il relativismo: la nuova concezione della realtà  

La teoria della relatività ristretta  

La meccanica quantistica e il principio di indeterminazione  

 

Il Neo-positivismo: la ricerca della verità scientifica  

La verificabilità  

La critica alla metafisica  
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K. Popper: l'epistemologia contemporanea  

La critica al neo-positivismo  

Il razionalismo critico  

“L'induzione non esiste”  

Il falsificazionismo  

La società aperta e i suoi nemici. 

L'epistemologia post popperiana  

P. K. Feyerabend: la radicalizzazione del relativismo scientifico  

 

 

Le nuove frontiere dell'etica  

L'abbandono dell'etica antropocentrica  

Il Club di Roma e la nascita della Bioetica: Van R. Potter. 

I fondamenti scientifici dell'etica della natura: Y. Prigogine e La nuova alleanza. 

H. Jonas: il principio di responsabilità . 

 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale 

Lettura e commento di testi 

Discussione guidata 

 

Materiali didattici 
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Libro di Testo: Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, terzo volume, Ed. Paravia. 

 

Tipologia delle prove di verifica 

 

Verifiche orali 

Verifiche scritte (trattazione sintetica di argomenti) 

 

Pisa, 15/05/2018 

 

Massimo Napolitano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA: RELAZIONE FINALE 

LICEO ARTISTICO “F. RUSSOLI” - PISA 
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A.S. 2017 – 2018 

Classe VA 

Materia: Storia 

Docente: Massimo Napolitano 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

PREMESSA  

 

Ho iniziato il percorso di storia con la classe dal quarto anno (anche se avevo già la classe 
dalla terza per Filosofia), e si è trattato di un percorso complesso, anche per il numero di 
alunni che è aumentato di anno in anno, fino ad arrivare ai trenta attuali.  

Nel corso del tempo una parte della classe si è rivelata attenta ed è cresciuta dal punto di 
vista dell’interattività sia tra gli alunni stessi che con il docente. Ciò mi ha consentito di 
lavorare in maniera produttiva e positiva, mantenendo l'iniziale livello degli obiettivi 
programmati. Un’altra parte della classe ha lavorata saltuariamente e, spesso in situazione 
di conflitto, impedendo raggiungere, in alcuni casi, gli obiettivi minimi. 

A fronte di alcuni alunni che hanno raggiunto livelli di profitto buoni, buona curiosità e che 
hanno mostrato evidenti progressi relazionali, altri si sono rivelati sempre più problematici 
e insofferenti. 

 

STORIA 

 

SOGLIA MINIMA 

 Conoscere i principali eventi storici studiati 

 Saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio 

 Esporre in modo sufficientemente chiaro fatti e problemi relativi a eventi storici 
studiati 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti solo in parte i seguenti 
obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

 Gli alunni conoscono i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati 

 Conoscono i molteplici aspetti (politici, culturali, sociali, economici e religiosi) di un evento 

storico 

 Conoscono il lessico disciplinare 

COMPETENZE 

 Gli alunni sanno usare alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 

storiografico 

 Sanno inserire un evento all'interno di un determinato contesto storico 

 Sanno ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato 

problema storico 

CAPACITA' 

 Espongono in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 

 Espongono considerazioni personali riguardo ai principali eventi storici 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

L’Unità d’Italia e i problemi connessi. 

 

La seconda rivoluzione industriale. 

La crisi di fine secolo. 

 

L'età giolittiana: 

La crisi di fine secolo e la svolta liberale; il decollo industriale; i governi Giolitti; 
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socialisti e cattolici; la guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 

 

La prima guerra mondiale: 

Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla guerra di movimento alla guerra 

d'usura; l'Italia tra neutralità e intervento; 1915-16: la grande strage; la guerra nelle 

trincee; la svolta del '17; l'ultimo anno di guerra; i trattati di pace e la nuova carta 

dell'Europa. 

 

La rivoluzione russa: 

Da febbraio a ottobre; la rivoluzione bolscevica; dittatura e guerra civile; la Terza 

Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP; da Lenin a Stalin. 

 

Il dopoguerra in Italia: 

La vittoria mutilata; D'Annunzio e Fiume; il biennio rosso; l'ultimo governo Giolitti; lo 

squadrismo fascista; il governo Mussolini; il delitto Matteotti: la dittatura. 

 

Il dopoguerra in Germania: 

La Repubblica di Weimar; i debiti di guerra; la grande inflazione; la politica di 

Stresemann; la crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. 

 

La crisi del 1929: 

Gli anni del boom economico negli Stati Uniti; la crisi del '29; le conseguenze della 

crisi in Europa; il New Deal. 

 

L'età dei totalitarismi: 
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L'Italia fascista: la politica economica; il Concordato; cultura, scuola e comunicazioni 

di massa; l'impresa etiopica; le leggi razziali. La Germania hitleriana: la politica 

economica; la politica razziale. La guerra civile spagnola. Lo stalinismo. 

 

La seconda guerra mondiale: 

Le origini e le responsabilità; l'invasione della Polonia; la caduta della Francia e 

l'intervento dell'Italia; la battaglia d'Inghilterra; l'invasione dell'URSS; l'intervento 

degli USA; la svolta del '42; la caduta del fascismo; la sconfitta della Germania; 

l'atomica e la sconfitta del Giappone; la guerra di resistenza in Europa e in Italia. 

 

La Shoà 

 

Il mondo diviso: 

La crisi di Berlino e l'inizio della Guerra fredda; la guerra di 

Corea; la crisi dei missili a Cuba; la guerra del Vietnam. 

 

L'Italia repubblicana: 

Le elezioni per la Costituente e il referendum del '46; le elezioni del '48; l'Italia dal 

centro-destra al centro-sinistra; il boom economico; il movimento del '68. 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale 

Lettura e commento di testi 

Discussione guidata 
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Materiali didattici 

 

Libro di Testo:  

Gentile-Ronga-Rossi, Millennium, terzo volume, Ed. La scuola 

 

Tipologia delle prove di verifica 

 

Verifiche orali 

Verifiche scritte (trattazione sintetica di argomenti) 

 

Pisa, 15/05/2018 

 

Massimo Napolitano 
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INGLESE: RELAZIONE FINALE 
 

[insegnante: Rita Ristori] 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

Introduzione 

L’intero triennio di studi ha cercato di offrire esperienze formative disciplinari in collegamento con 

le altre discipline introducendo argomenti trattati a storia, storia dell’arte, progettazione e 

laboratorio, ma anche includendo gli spunti tratti dalle attività di alternanza scuola lavoro. 

Molte delle ore della didattica tradizionalmente svolta in classe secondo l’orario scolastico sono 

state dedicate ad attività interdisciplinari fuori sede o fuori aula che, se da un lato hanno sottratto 

risorse allo svolgimento lineare del programma hanno consentito di offrire contesti più inclusivi 

per alcuni studenti con bisogni educativi speciali e di potenziare la motivazione a frequentare la 

scuola per persone a rischi drop-out. 

Tuttavia, nell’ultimo anno in particolar modo, ci sono stati numerosissimi momenti in cui una larga 

parte di studenti ha perso il senso del lavoro collettivo e della fruttuosità della partecipazione, 

riducendo la frequenza scolastica e utilizzando strategie individualistiche che hanno grandemente 

impoverito la qualità del dialogo e della didattica. 

I risultati sul piano della crescita del gruppo classe e degli obiettivi di comunicazione efficace e di 

capacità di costruire relazioni positive con gli altri sono piuttosto deludenti, fatte salve poche 

eccezioni. 

 

Conoscenze: alcuni snodi fondamentali della storia del Novecento, già trattati in altre 

discipline, sono stati oggetto di studio anche in lingua Inglese. 

L’approfondimento dei contesti storici e sociali e dei movimenti artistici si è basato sull’analisi e il 

commento di opere d’arte e documenti fotografici. 

 

Competenze e capacità: Lettura di un testo specialistico (di argomenti riguardanti la storia 

e la storia dell’arte e grafica e design) con successiva decodifica e sintesi. Realizzazione di schede 

utili alla memorizzazione e integrazione di diverse conoscenze. 

Oltre alla comprensione di testi orali e scritti su argomenti inerenti al corso di studi, è stato 

richiesto lo sviluppo di competenze di produzione di registrazioni orali di brevi presentazioni e il 

sostenimento di conversazioni sui principali argomenti trattati. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 
Principali caratteristiche sociali dell’epoca Vittoriana e post-Vittoriana 

Conoscenza dei cambiamenti principali dell’Impero Britannico e del suo coinvolgimento nelle guerre del 

Novecento 
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Principali movimenti artistici novecenteschi con riferimento ad alcuni artisti e alle loro opere. 

Tratti salienti dello sviluppo delle arti applicate del settore di riferimento con conoscenze specifiche 

riguardanti artisti di settore. 

Competenze e capacità. Comprendere testi di tipo specialistico relativi agli ambiti delineati 

nella sezione ‘conoscenze’, in lingua inglese, saperli decodificare e rielaborare integrandovi 

conoscenze trasversali. 

Comprendere documenti multimediali reperiti in rete  in modo autonomo e/o con la guida 

dell’insegnante per allargare conoscenze e trovare informazioni.  

Saper utilizzare le strutture linguistiche di livello b1 e b2 per esprimersi informa orale scritta per 

commentare, esporre e approfondire gli argomenti oggetto di studio. 

 

CONTENUTI 

Si rimanda al programma allegato 

 

METODI:  

Il metodo si basa prevalentemente sull’interazione orale, in forma di lezione partecipata, 

discussione in piccoli gruppi e collettiva, nella fase di presentazione degli argomenti e del nuovo 

lessico. Alla presentazione orale segue sempre una fase di rielaborazione scritta individuale o a 

coppie di analisi puntuale dei dipinti, documenti visivi o dei testi presi in esame. Seguono poi 

domande di carattere più ampio e di raccordo con temi già noti per confronto e integrazione delle 

conoscenze già acquisite. 

Per la parte di comprensione di testi scritti è stata talvolta eseguita in classe con l'aiuto 

dell'insegnante, a volte assegnata come lavoro a casa con successiva discussione. 

Modalità di svolgimento del programma.  

Il programma si è svolto con una certa intensità nei primi mesi dell’anno e pause per consentire la 

partecipazione a gite e progetti. Nel complesso non ha avuto rallentamenti di rilievo sul piano 

collettivo, ma alcuni studenti hanno avuto un numero di assenze molto rilevante che ha limitato la 

fruizione della presentazione degli argomenti e la partecipazione ai momenti di verifica 

programmati. 

Modalità del processo insegnamento/apprendimento. 

Rapporti con le altre discipline.  

La discussione partecipata ha reso possibile integrare le conoscenze già esistenti in materia di 

storia e storia dell’arte facendone tesoro anche per la loro trasposizione in lingua inglese. In 

generale si richiede un livello di approfondimento minore, rispetto all’uso dell’italiano, per 

esprimere concetti noti.  

La scelta degli argomenti trattati ha tuttavia percorso traiettorie indipendenti dalle altre discipline 

pur coinvolte dagli obiettivi trasversali comuni, consentendo così agli studenti di cimentarsi in 

acquisizione di conoscenze su argomenti completamente nuovi (metodologia CLIL) e anche di 

studiare parti già note con l’utilizzo di fonti e lingua diverse. 
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STRUMENTI: 

Libro di testo, un computer in classe, un lettore cd e l’aula video 

TEMPI: 

Il programma può dirsi concluso nel rispetto dei tempi previsti anche grazie ad  una opportuna 

calibrazione degli obiettivi piuttosto ridotti per adeguamento alle necessità educative eterogenee 

della classe mediamente livellate su obiettivi di base e intermedi. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Prove scritte e orali. Le prove scritte sono state semi-strutturate ed aperte. Le prove orali sono 

state prevalentemente programmate, con presentazioni di argomenti prescelti dallo studente e 

domande dell’insegnante sugli argomenti del programma svolto.  

 

Le verifiche orali sono state sotto forma di presentazioni, interrogazioni, audio-registrazioni e dialogo 

partecipato. Quelle scritte hanno spaziato dalle verifiche strutturate a quelle a domanda aperta, sia su 

contenuti acquisiti, sia su testi da decifrare. 

Simulazioni della terza prova 

Sono state fatte due simulazioni di terza prova con l’utilizzo del dizionario monolingue e bilingue. 

A questo proposito reputo che, essendo la capacità di consultare un dizionario anche bilingue, una 

competenza sempre più rarefatta, sia una pratica da incoraggiare e per questo nei compiti di produzione 

sono stati ammessi. 

La prima simulazione di tipo B (3 domande a risposta aperta 8-10 righe) ha avuto risultati molto polarizzati 

mediamente insoddisfacenti. 

Il dipartimento di Inglese, dopo approfondita discussione, ha pensato di svolgere una seconda simulazione 

con tipologia mista (B+C, 2 domande a risposta aperta breve e 4 domande a scelta multipla) per rendere la 

prova più inclusiva rispetto ai diversificati bisogni educativi. 

Dai risultati delle due simulazioni appare che la seconda (B+C) meglio rispecchi le complessive valutazioni 

dei percorsi degli studenti, anche se in modo non totalmente correlato. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Oltre ai risultati delle prove, misurate in decimi – con eccezione delle simulazioni della terza prova, 

misurate in quindicesimi ed in decimi- concorre alla valutazione dello studente, l’interesse 

dimostrato attraverso la partecipazione in classe e il lavoro domestico. La valutazione complessiva 

comprende tutto quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa a cui si rimanda. 

Descrittori utilizzati:  

Voti in decimi e segnalazioni di attività (+) o inattività (-) o di indisponibilità al confronto (i) 

 

INIZIATIVE PER IL RECUPERO 

In classe, concordato con gli studenti e bilanciando il tempo necessario per le verifiche orali da 

completare, si dedicherà del tempo a ripercorrere parti di programma che verranno richieste. 
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I momenti di verifica orale prevederanno ampia accoglienza delle necessarie spiegazioni 

supplementari in caso di richiesta dello studente a seguito di una sua aumentata consapevolezza 

delle proprie eventuali lacune. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE: 

La classe è formata prevalentemente da studenti che sono stati miei alunni in continuità fin dalla 

terza classe. Il dialogo è purtroppo spesso stato faticoso e frammentato, sia per le numerose 

assenze che per le indisponibilità alla concentrazione e alla partecipazione attiva. 

La grande maggioranza degli studenti ha avuto una grande difficoltà a lavorare come gruppo classe 

e, invece che aprirsi al lavoro comune, ha fatto ricorso costantemente al rapporto diretto e 

individuale con l’insegnante, per cui i pochi momenti formativi sono risultati quelli delle verifiche 

individuali e non quelli delle lezioni partecipate. 

In questo clima molto spesso la distrazione ha vinto sull’impegno e la preparazione si è formata 

solo in momenti discontinui di sforzo individuale in prossimità delle verifiche. 

Nel complesso non posso che constatare i modestissimi risultati di un lavoro pluriennale che si è 

acceso di forti dibattiti e di molteplici approcci didattici. La presenza di alcuni studenti con ottimi 

livelli di competenza linguistica ha avuto purtroppo un impatto positivo veramente minimo 

rispetto alle potenzialità che avevo prefigurato, fornendo, invece di motivazione e supporto, 

motivi di separazione e frustrazione. 

Con dispiacere prendo atto di non avere saputo incidere abbastanza positivamente in una 

situazione tanto critica. 

Per l’inclusione dei casi BES sono stata fortunatamente coadiuvata dagli insegnanti di sostegno che 

hanno fornito semplificazioni, appunti, supporto didattico e organizzativo. 

Per i casi DSA sono sempre stati forniti dizionari bilingui o possibilità di accesso al Word reference 

on line e in generale le prove sono state ridotte del 30 % . 

Le prove orali concordate nei tempi e sia quelle orali che scritte su un programma ridotto 

comunicato in anticipo. 
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FISICA E MATEMATICA: RELAZIONE FINALE 
Liceo Artistico “F.Russoli” Pisa 

Classe VA 

Anno scolastico 2017-2018 

  

Matematica - Fisica       prof. Francesco Cappello         

  

 

  

Profilo. 

La classe risulta formata da 30 studenti, suddivisa in due indirizzi, grafica (15) e design (15). Sono docente 

di matematica e fisica della classe per tutto il triennio. 

Ho trovato una classe con scarsa motivazione allo studio della matematica e della fisica. Le conoscenze di 

base di livello molto basso sia in algebra che in geometria. Abilità di calcolo algebrico rudimentali. I due 

indirizzi, confluiti nella stessa classe, sono sempre risultati assai disomogenei per motivazione, preparazione 

di base e capacità di impegno.  

Nel primo periodo ho lavorato al fine di far crescere il loro interesse e la loro motivazione allo studio della 

matematica e della fisica, sviluppando una programmazione didattica per problemi, intorno ai quali ho 

cercato di focalizzare la loro attenzione. Quest’anno in particolare ulteriori difficoltà sono sorte a causa della 

perdita di molte ore di lezione (più di un terzo di quelle previste) a causa del coinvolgimento della classe in 

molte attività organizzate dalla scuola e da singoli docenti di altre materie, comprese le ore di alternanza 

scuola lavoro, regolarmente richieste e approvate dal consiglio di classe.  

Ho cercato di  coinvolgerli il più possibile cercando di mettere in evidenza le intersezioni tra la cultura 

artistica e scientifica con qualche buon risultato. Mi sono impegnato a omogeneizzare il più possibile la loro 

preparazione di base e ho cercato di guadagnarmi la loro fiducia al fine di conseguire gli obiettivi di seguito 

dichiarati che sono stati solo parzialmente raggiunti. In molti di loro permangono evidenti lacune di base 

malgrado gli sforzi fatti per colmarle.  

Hanno accolto con interesse le proposte di approfondimento intorno ai temi dei cambiamenti climatici 

globali e della questione energetica, temi svolti soprattutto durante il quarto anno. Ove possibile sono stati 

indagati i rapporti tra la cultura artistica e quella scientifica. Alcuni di loro vi si sono impegnati ulteriormente 

con ricerche di personale approfondimento. 

 

Obiettivi trasversali 

1. Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

2. Acquisire capacità critica e di scelta rispetto a tutte quelle situazioni che comportano la    valorizzazione 

della cultura tecnico-scientifica; 

3. Abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

    interpretative; 

4. Attenzione e valorizzazione delle interconnessioni tra cultura scientifico-tecnologica e cultura umanistica-

artistica; 

5. Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo. 

 

Obiettivi disciplinari 

Prerequisiti 

Rivisitazione delle conoscenze e competenze della disciplina conseguite negli anni precedenti nei termini di 

una rivisitazione di alcune abilità di base relative all’utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico;  

In particolare le tecniche risolutive di equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado 

finalizzate allo studio del segno di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Conoscenza del concetto di 

funzione di variabile reale, sapendone definire il dominio, il segno, le simmetrie elementari. Conoscenza del 

concetto di limite, di derivata di una funzione in un punto e di funzione derivata.  

 

Competenze 
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Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

• comprendere e padroneggiare il senso dei formalismi matematici introdotti  

riuscendo a individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi utilizzando le procedure del 

calcolo dell'analisi matematica e le relative rappresentazioni grafiche; 

• sviluppare attitudini analitiche e sintetiche; 

• affinare il ragionamento induttivo e deduttivo; 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche di modelli matematici sviluppati opportunamente usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

• saper disegnare il grafico di una funzione reale di variabile reale; 

    Pratica del linguaggio disciplinare e dei criteri di verità propri della analisi matematica;  

Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi seppure in forma elementare dell'analisi matematica 

imparando a utilizzare i concetti di funzione e derivata in alcune applicazioni relative a problemi di 

ottimizzazione (problemi di massimo e minimo). 

  

  

Abilità 

• Matematizzare semplici situazioni problematiche, applicando le conoscenze acquisite anche ad altri ambiti 

disciplinari; 

• sviluppare procedimenti euristici, nonché processi di astrazione e formazione dei concetti con conseguente 

sistemazione formale logico-deduttiva. 

 

  

Conoscenze 

• Conoscere il concetto di continuità e i tipi di discontinuità di una funzione. 

• conoscere le tecniche elementari di calcolo dei limiti. 

• conoscere il concetto di derivata. 

• conoscere le tecniche di calcolo delle derivate. 

 

 

Contenuti Matematica 

Argomenti per moduli 

Modulo 1 - Limiti, continuità e discontinuità 

Modulo 2 - Derivate 

Modulo 3 - Studio di funzione 

  

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

 Moduli per Argomenti 

1 

Richiami e approfondimenti sui limiti e sulle forme indeterminate. 

Concetto di continuità. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 

Discontinuità. 

Asintoti verticali, orizzontali, obliqui, 

Grafico probabile di una funzione. 

2 

Concetto di derivata e derivata di una funzione in un punto. 

(limitatamente alla definizione geometrica di coefficiente angolare della retta tangente alla funzione nel 

punto) 

Derivabilità e continuità. 

Calcolo della derivata in un punto. 

Equazione della tangente ad una funzione in un punto. 

Funzione derivata. 
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Derivate fondamentali e teoremi sulle derivate. 

Derivazione della funzione composta. 

Regole di derivazione in casi elementari. 

 

 

3 

Cenni sui Teoremi fondamentali del calcolo differenziale e conseguenze applicative (Rolle, Lagrange, De 

L’Hôpital). 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi relativi e assoluti. 

Cenno qualitativo a concavità e punti di flesso. 

Studio di una funzione (intere, razionali fratte, semplici esempi di funzioni irrazionali) 

 

Contenuti fisica 

Modulo 1 - Elettrostatica 

Modulo 2 - Le correnti elettriche 

Modulo 3 - Magnetismo 

Modulo 4 - Elettromagnetismo 

 

Modulo 1 

Elettrostatica: la carica elettrica, la legge di Coulomb. Il campo elettrico. Le linee del campo elettrico. 

L’energia elettrica, la differenza di potenziale.  

 

Modulo 2 

L’intensità di corrente. Le leggi di Ohm. la forza elettromotrice. I circuiti elettrici. La trasformazione 

dell’energia elettrica. Il Kwh. Cenno agli impianti elettrici domestici. Pericolosità della corrente elettrica.  

 

Modulo 3 

Il campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. La forza su una corrente e su una carica in moto. Il campo magnetico di un 

filo conduttore e di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. L’elettromagnete.  

La produzione e il trasporto dell’energia elettrica. Le centrali idroelettriche, le centrali termoelettriche, le 

centrali nucleari, le centrali eoliche, fotovoltaiche, geotermiche. 

 

Modulo 4 

L’induzione elettromagnetica. Il flusso del campo magnetico e le leggi di Faraday. Il generatore di energia 

elettrica. Le centrali idroelettriche, termoelettriche e nucleari. Il consumo di energia elettrica. Cenno alla 

questione energetica.  

Le onde elettromagnetiche. Il campo elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico. Le 

proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

 

Metodologia didattica 

 

La trattazione degli argomenti si é svolta secondo un percorso modulare, articolato in mappe concettuali 

molto elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi 

verificando puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati. Si é proceduto se a strategie integrative e/o 

di recupero soprattutto in itinere. Le mappe concettuali sono state pertanto adattate nei tempi di svolgimento 

e nei contenuti, tenendo conto per ciascun modulo dei livelli di apprendimento medi (conoscenza, 

competenza, capacità) conseguiti dalla classe. 

Ho privilegiato una modalità di apprendimento fondata in gran parte sull’interazione comunicativa innescata 

dagli interrogativi di carattere matematico-fisico impliciti nei contenuti proposti dalle materie. La didattica é 

stata perció impostata in modo di favorire la partecipazione degli studenti, alternando la spiegazione frontale 

al dialogo individuale e di gruppo. Nel processo di apprendimento ci si é proposto di sviluppare il metodo 
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induttivo e l’astrazione dall’esemplificazione concreta, per giungere ad una sistemazione logico-deduttiva il 

più possibile rigorosa. 

 

 

 

Attività integrative ed extracurriculari 

1. Indagine sui cambiamenti climatici globali e questione energetica con particolare riferimento alle energie 

rinnovabili e al risparmio energetico. 

2. Ricerca intorno ai temi dell’ecologia urbana e dell’ecosostenibilità delle città. 

  

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo, Strumenti informatici (Uso di Geogebra, risorse on-line).  

Libri di testo digitali reperibile sul sito  Strumenti Didattici Prof. F.Cappello all’indirizzo: 

https://strumentididattici.wordpress.com/  

Lezioni frontali - Discussioni di gruppo- Lavori di gruppo. 

 

Valutazione e Verifiche 

I parametri di valutazione sono quelli indicati nel POF. La valutazione del processo di apprendimento degli 

obbiettivi fissati è avvenuta tramite colloqui con la classe, verifiche orali e scritte a carattere formativo e 

sommativo. Sono state proposte simulazioni di terza prova di tipologia a risposta aperta.  

Si sono realizzate, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte / orali. 

Per le verifiche sono stati utilizzati elaborati di tipo tradizionale (problemi, esercizi); interrogazioni orali; 

questionari a risposta aperta. 

 

Criteri di misurazione e valutazione 

La valutazione ha conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze é stato rapportato al livello medio della classe. 

 

Considerazioni sulla classe 

Malgrado il buon rapporto che si è instaurato con la classe, per buona parte dei suoi studenti permangono 

notevoli difficoltà, soprattutto nella applicazione pratica delle leggi fisiche e delle conoscenze matematiche 

in esercizi e problemi. Ciò a causa soprattutto di un impegno non sufficiente relativamente al lavoro di 

rafforzamento e studio personale nei compiti assegnati per casa e di notevoli difficoltà a trattenere gli 

argomenti appressi a più lunga scadenza, costringendo a frequenti ritorni ad essi in forma di ripasso.  

Finché non è stato chiaro che le materie in oggetto sarebbero state materie d'esame il loro impegno non è 

stato adeguato alle necessità e si è fatto più preoccupato che deciso solo quando è divenuto chiaro che 

matematica e fisica sarebbero state materie d'esame. 
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STORIA DELLE ARTI : RELAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LICEO ARTISTICO ”F. RUSSOLI”- PISA 

RELAZIONE FINALE  CLASSE 5°A GRAFICA E DESIGN 

DISCIPLINA Storia delle Arti     ORARIO : TRE ORE SETTIMANALI 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

Conoscenze: ampliare il lessico, conoscere modalità comunicative e procedure operative di analisi, 

ampliare quantitativamente e qualitativamente le conoscenze personali. 

Competenze: saper utilizzare, a richiesta, modalità e processi di analisi e sviluppo operativo; 

sapere esporre e illustrare i nuclei cognitivi studiati o le procedure apprese; sapere 

contestualizzare e fare relazioni multidisciplinari semplici, atte a svolgere un compito scolastico 

proposto, come una relazione o la risoluzione procedurale di un problema. 

Capacità: sviluppare l’analisi, la sintesi e la contestualizzazione in modo sempre più autonomo e 

significativo;rendersi conto della crescente complessità dei temi affrontati e mettere in atto 

risorse e strategie personali di lavoro. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze. Utilizzando i vari argomenti proposti dal programma, acquisire la consapevolezza 

della specificità e della complessità del prodotto artistico, nel suo legame con il contesto storico e 

culturale e con particolare attenzione alle tecniche ed al linguaggio. 

Competenze. Affinare le competenze di analisi testuale e le tecniche di comunicazione scritta e 

orale, con particolare attenzione al progressivo arricchimento del linguaggio specifico. Sapersi 

orientare nelle metodologie critiche di analisi. 

Capacità. Sintetizzare efficacemente concetti complessi come base per l’individuazione della 

gerarchia delle questioni essenziali e secondarie e dell’autonomia di giudizio fondata su 

motivazioni consapevoli. Sapere impostare una ricerca storico-artistica. 

CONTENUTI: 

Il programma come era stato previsto all’inizio dell’anno ha avuto delle variazioni  a causa di un 

diverso utilizzo di tempo per vari motivi, fra cui l’impegno dei vari progetti che ha coinvolto 

direttamente la classe e la partecipazione ad eventi e conferenze svolti durante l’anno scolastico. 

Questo ha comportato una riduzione degli argomenti da trattare. Di conseguenza sono stati 

analizzati solo i movimenti e le opere più significative dell’800 e qualche avanguardia artistica del 

900 come l’espressionismo, cubismo, futurismo astrattismo, dadaismo e surrealismo fino a 

concludere con la pop art. Inoltre si stanno affrontando altri argomenti che spaziano su importanti 

artisti e movimenti del novecento inerenti ai percorsi d’esame dei singoli allievi.  
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METODI: 

Modalità di svolgimento del programma. Nella trattazione degli argomenti si è privilegiato  

l’analisi di diverse opere d’arte, in maniera da arrivare alle considerazioni generali sull’autore e 

sulla sua cultura artistica all’interno di un percorso cognitivo di tipo deduttivo da intendere come 

condizione essenziale e necessaria per il formarsi di capacità critiche di base. 

Modalità del processo insegnamento/apprendimento., Oltre alle lezioni frontali, tese a fornire le 

coordinate storiche e critiche in cui inquadrare i movimenti ,gli autori  e le opere, per quanto 

possibile alcuni argomenti di particolare interesse sono stati affrontati con discussioni in classe e 

talvolta lezioni particolari per la formazione dei percorsi. 

Rapporti con le altre discipline. Si sono cercate tutte le connessioni possibili con le altre discipline, 

raggiungendo particolari intese con Progettazione, Laboratorio, Inglese, Italiano, Storia e Filosofia 

STRUMENTI: 

Sono stati  utilizzati, oltre al libro di testo, opere più specifiche e monografie e visione di dvd. 

TEMPI: 

Tempi previsti. Nel piano di lavoro annuale si era previsto di svolgere il programma dividendolo in 

due scansioni quadrimestrali. In questi periodi si sono effettuate lezioni frontali alternate a 

verifiche dei livelli di conoscenza, di competenza e di capacità acquisiti. Nell’ultimo periodo 

dell’anno scolastico sono stati utilizzati momenti di ripensamento degli argomenti trattati in 

maniera da offrire ad ogni allievo la possibilità di costruire percorsi individuali di approfondimento. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Verifiche orali individuali 

Verifiche scritte 

 Una simulazione della prova d’esame 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Misurazione. Le misurazioni delle verifiche dei singoli allievi sono state effettuate sia attraverso la 

scala decimale, utilizzando, normalmente i numeri dal quattro al nove, sia la valutazione in 

quindicesimi, secondo le griglie allegate al documento. Le misurazioni sono state  effettuate in 

relazione alle prove descritte precedentemente. 

Descrittori utilizzati. I descrittori utilizzati sono stati i seguenti. Per lo scritto: pertinenza 

all’argomento proposto; conoscenza dei contenuti; articolazione, coesione e coerenza 

dell’argomentazione; correttezza e capacità linguistica, efficacia espositiva; capacità di 

approfondimento e spunti di originalità nelle opinioni espresse. Per l’orale: conoscenza dei temi 

trattati; proprietà del linguaggio specifico; articolazione del ragionamento; individuazione dei 
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concetti chiave; stabilire collegamenti tra i concetti chiave; esprimere giudizi personali e operare 

scelte proprie. 

Valutazione. Oltre ai risultati numerici delle singole prove si sono tenuti presenti: la puntualità 

nell’eseguire la parte del lavoro delegata all’impegno fuori della scuola; l’assiduità e la 

partecipazione attiva alle lezioni; la disponibilità a collaborare nel riepilogo degli argomenti già 

svolti e la capacità di proporre domande e suggerimenti pertinenti; la disponibilità a tentare la 

costruzione di unità didattiche trasversali. 

INIZIATIVE PER IL RECUPERO  

Modalità: lezioni in classe. 

Metodologie: lezioni frontali collettive  

Tempi: massimo un’ora mensile 

Considerazioni sulla classe 

La classe è mista e articolata formata da 15 alunni di Design, tra cui 14 femmine e un maschio e 15 

allievi di Grafica, divisi in 9 femmine e 6 maschi. Ho cominciato ad insegnare in questa classe 

dall’anno scolastico 2015-2016. 

Inizialmente la classe era meno numerosa, poi negli anni si sono aggiunti vari studenti, provenienti 

anche da altri istituti. 

In generale gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni e hanno partecipato attivamente al 

dialogo educativo, alcuni studenti hanno fatto numerose assenze durante l’anno per motivi vari. 

Tutti gli alunni hanno dimostrato un’apprezzabile curiosità e impegno per la disciplina che ha 

permesso loro di ottenere buoni livelli di preparazione.  Il profitto è in generale buono e in alcuni 

casi veramente eccellente.  Alcuni alunni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e 

risultati molto positivi nelle prove  scritte e orali. Tutta  la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti. 

Nella classe è iscritta un ‘alunna che segue un programma personalizzato coerente con il 

curriculare. 

Visite guidate  

anno 2015-2016: mostra di Toulouse de Lautrec a Palazzo Blu 

anno 2016-2017: mostra di Salvador Dalì a Palazzo Blu e viaggio d’istruzione a Napoli, Pompei, 

Ercolano, Caserta e Paestum. Anno 2017-2018, mostra di Escher a Palazzo Blu e viaggio in 

Provenza. 

 

Data  3-5-2018                         Firma    MARIANELLA  PAGLIANTI 
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RELIGIONE: RELAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO   2017-18                                               CLASSE  5 A 

 

INSEGNANTE: MARINAI MAILA 

 

OBIETTIVI: L’insegnante si propone di condurre gli alunni a conoscere le forme della 

                     comunicazione tra Dio e l’uomo e a riconoscere la ricchezza del messaggio 

                      biblico per l’umanità in ricerca di risposte. 

                      dare modo agli alunni di riflettere sulla propria identità per riconoscere e  

                      confrontarsi con le necessità di vivere responsabilmente, ricercando un 

                      senso per la propria vita. 

                      Attraverso lo sviluppo dei temi di bioetica e di ecologia rendere consapevoli 

                      gli alunni che la vita è un valore che va tutelato e difeso,e della necessità 

                       di un impegno responsabile verso l’ambiente per garantire un futuro all’umanità. 

 

CONOSCENZE: Conoscere il significato di ispirazione del testo biblico per identificare il 

                               senso della Rivelazione. 

                              Conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambiente della bioetica. 

                              Conoscere il contributo riflessivo offerto dalla Chiesa e dalle altre religioni. 

                              Comprendere il significato dell’ identità e individuare i tratti dell’uomo 

                                nella cultura attuale. 

 

COMPETENZE: Confrontarsi con il messaggio biblico e rilevarne il valore per l’uomo di oggi. 

                             Confrontarsi, discutere e rilevare il valore dell’impegno personale verso  

                                 la propria realizzazione. 

                              Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai  

                                   problemi affrontati, rispettando le diverse posizioni che le persone 

                                   assumono in campo religioso ed etico. 

 

METODI: Modalità di svolgimento del programma. 

                  Unità didattiche organizzate per temi e problemi. 

                   Alle lezioni frontali e alla lettura di testi si sono alternati interventi degli alunni 

                       e le discussioni in cui tutti hanno potuto confrontarsi liberamente. 

                  Si sono cercati collegamenti prevalentemente con Storia, Filosofia, Scienze e  

                        Storia dell’arte. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI  REALIZZATI: 

 

E’ stata raggiunta una adeguata conoscenza del messaggio biblico e di alcune religioni oltre 

   il Cristianesimo. 

Adeguate conoscenze su alcuni temi di Bioetica. 

Nel complesso ,gli alunni si sono dimostrati di individuare e collegare i concetti chiave. 
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Buoni risultati ottenuti riguardo alle capacità di esprimere giudizi personali motivati e di  

   confrontare, comprendere e rispettare le diverse posizioni religiose. 

 

                                                                                            l’insegnante 

                                                                                          Marinai  Maila 

 

LICEO  ARTISTICO  RUSSOLI  PISA                                       a.s  2017/2018 

 

 

 

                                                CLASSE. 5A  

 

 

 

LA. DOTTRINA. SOCIALE. DELLA. CHIESA NEL  1800 

 

IL  DOCUMENTO  DEL  MAGISTERO. “  RERUM. NOVARUM “ 

 

I  PRINCIPI. FONDAMENTALI. DELLA. DOTTRINA. SOCIALE. DELLA. CHIESA 

 

LIBERALISMO. E. SOCIALISMO 

 

CAPITALISMO. E. MARXISMO 

 

ATEISMO. FILOSOFICO  

 

FEUERBACH  e. MARX   

 

IL. LIBERALISMO  E  IL. SOCIALISMO 

 

IL. LIBERALISMO. ECONOMICO. E.  IL. CAPITALISMO 

 

STRANIERO. E. ACCOGLIENZA 

 

SIMBOLOGIA. DEL. LIBRO. DELL’APOCALISSE.  

 

LA. CHIESA  DEL. 1900:  LO. STATO. DELLA. CITTA’. DEL. VATICANO 

 

I. TOTALITARISMI. DEL  XX sec. 

 

PER  IL. PROGETTO. “ E’ LA VOGLIA DI CAMBIARE “ LA. CLASSE.  HA. INCONTRATO. I. 

VOLONTARI. DELLA CARITAS  DI. PISA 

 

 

VIDEO :  “ TWIN. SISTERS “  

 

 

 

 

PISA. 15-05-2018                                                  Prof:  MARINAI. MAILA 
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RELAZIONE FINALE : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente: prof. Giuseppe Niosi 

1° periodo: 32 ore       2° periodo: 30 ore 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

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

fondamenti dell’atletica leggera e propedeutici ai giochi di squadra in genere - brevi cenni sulle discipline 

olimpiche della danza sportiva – il gioco tradizionale e gli adattamenti al percorso scolastico – 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 per il metodico, diligente e costante impegno. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D./Modulo/Percorso 

 
Contenuti Periodo Ore 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica e velocità tramite attività 

propedeutiche ai giochi di squadra; flessibilità e mobilità 

articolare con esercizi passivi e 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.  

I 

 

II 

6 
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RIELABORAZIONE DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti 

un rapporto non abituale tra spazio e corpo. Saper 

differenziare, associare e coordinare azioni motorie; 

consolidare ed ampliare le proprie capacità creative, 

comunicative ed espressive. Capacità di apprendere ed 

elaborare nuovi schemi motori. 

I 

 

II 

6 

 

CONSOLIDAMENTO DEL 

CARATTERE E SVILUPPO DELLA 

PERSONALITA’ E DEL SENSO 

CIVICO 

Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, pallacanestro 

e al calcio e calcio a cinque; 

Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di 

ruoli; attività a confronto tra gruppi omologhi per capacità 

e non. Saper collaborare con l’insegnante e organizzare il 

lavoro comune; saper valutare con una certa autonomia se 

stessi e gli altri, impegno, interesse e grado di 

socializzazione raggiunto. 

I 

 

II 

10 

CONOSCENZA E PRATICA 

DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Pallavolo: palleggio avanti, fermato, bagher, battute, 

schiacciate semplici schemi di attacco e difesa; calcio: 

conduzioni, arresti, tiro, palleggio, semplici partite con 

varie limitazioni o con regole convenzionali; basket: ball-

handling, palleggio, passaggio, tiro e terzo tempo, partite 

3:3 a metà campo e un canestro, 4:4 a due canestri; danza 

sportiva: passo base S.W. - V.W. – T; atletica leggera: la 

corsa di resistenza, la corsa veloce, il getto del peso e il 

lancio del disco, prove adattate di salto in lungo. 

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. 

I 

 

II 

14 

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. 

I 

 

II 

20 

 

 

 

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori di gruppo, 

attività di recupero/sostegno, ecc.) 
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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 …). In queste circostanze hanno potuto mettersi in evidenza le capacità di 

alcuni ragazzi ed hanno potuto dare un contributo fattivo gli studenti parzialmente o totalmente esonerati 

dall’attività pratica. 

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, là dove necessario, 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 e la pallamano. 

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. 

 

5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, 
prove previste nell’ambito della terza prova, ecc.) 
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. 

 

Pisa, 15 maggio 2018 
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RELAZIONE FINALE: PROGETTAZIONE DESIGN DEL VETRO 
A. S. 2017 – 2018 

Classe: V°AD 

MATERIA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN curvatura Vetro 

DOCENTE: prof. Franco SALVADORI 

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO: Manuali d’arte – Design – Barbaglio e Diegoli – Electa scuola 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO: 6 ore curricolari settimanali 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI: al docente è stata data l’assegnazione della classe per la prima volta nel 

corrente anno scolastico pertanto non è stato possibile mantenere la continuità didattica per la disciplina. 

Dal punto di vista relazionale ho potuto instaurare con la classe un rapporto corretto e aperto. In generale, 

gli studenti sono stati partecipi, interessati e puntuali rispetto alla richiesta fatta dal docente. La classe 

risulta abbastanza produttiva e coinvolta nelle attività curriculari con una partecipazione discretamente 

attiva. Nulla da eccepire quindi per quanto riguarda il comportamento che, sempre, è risultato accettabile. 

Si è attivato durante questo anno scolastico grazie al contributo e alla compresenza del prof. Bucchi un 

rapporto di alternanza scuola lavoro con l’azienda “Bottega Orafa (Cascina – Pisa) coinvolgendo 

attivamente l’intera classe in un dialogo produttivo e costruttivo per la realizzazione di numerosi progetti di 

monili e la possibilità di partecipare ad un mini concorso con premi in denaro e per alcuni alunni, di 

svolgere uno stage nella sua azienda per la lavorazione di metalli preziosi. 

All’inizio del primo quadrimestre si sono riscontrate alcune lacune pregresse nel disegno per quanto 

riguarda i passaggi logici descrittivi ed è stato fatto un lavoro di recupero in itinere che ha prodotto dei 

buoni risultati. 

Nel secondo quadrimestre, gran parte degli allievi ha seguito con maggiore impegno e attenzione 

migliorando il precedente livello sia in disegno e sia in disegno per la progettazione. 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi, didattici, specifici, nel complesso la classe, tranne alcune 

eccezioni, ha raggiunto un grado di preparazione soddisfacente che si attesta su livelli da sufficiente, 

discreto e ottimo e ho potuto riscontrare un buon livello di coinvolgimento attivo e curiosità che ha anche 

portato alcuni studenti all’approfondimento delle tematiche trattate. 

 

OBIETTIVI FISSATI: acquisire la capacità di rappresentare moduli funzionali (manufatti di Design), 

organizzarli nello spazio attraverso un linguaggio grafico corretto con l’utilizzo di varie tecniche grafiche 

(sketching design) e con software di modellazione 3D (evolve). 

Acquisire una adeguata formazione sul metodo di lettura spaziale (assonometrico - prospettico). 

Migliorare la capacità creativa del progetto attraverso una visione tridimensionale metodologicamente 

corretta. Approfondire la capacità di rappresentare manufatti di Design di diversa tipologia. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: gli studenti hanno acquisito la capacità di rappresentare moduli funzionali, 

organizzarli nello spazio attraverso un linguaggio grafico e una adeguata formazione sul metodo di lettura 

spaziale. Hanno migliorato la capacità creativa del progetto attraverso una visione tridimensionale 

metodologicamente corretta, hanno approfondito la capacità di rappresentare manufatti di Design di 

diversa tipologia, inoltre, distinguono i metodi di rappresentazione attraverso un disegno bidimensionale e 

tridimensionale. Hanno acquisito autonomia operativa nell’elaborazione grafica o pratica, capacità di uso 

degli strumenti, e dei materiali relativi. Gli alunni hanno approfondito le procedure relative all’elaborazione 

progettuale del prodotto di Design – individuando la funzione e gli elementi estetici nel suo complesso e 

sanno, adeguatamente, coniugare forma e struttura. 
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OBIETTIVI MINIMI: 

• capacità di osservazione dei manufatti esistenti. 

• sufficiente capacità di rilievo e restituzione grafica di manufatti e oggetti esistenti. 

• graduale accrescimento della autonomia nella elaborazione del progetto, dalla fase ideativa alla fase 

del modello tridimensionale sia esso reale o virtuale. 

• soddisfacente qualità grafica e ideativa del progetto stesso. 

• adeguata consapevolezza del percorso effettuato. 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO: 

· valorizzazione del lavoro collegiale in classe sotto la guida diretta dell’insegnante; 

· motivazione alla ricerca come stimolo alla creatività personale; 

· comunicazioni tematiche su spunti emergenti da reali problematiche progettuali; 

· lezioni frontali, libri, riviste, dispense, video tutte inserite nel sito del docente; 

· stimolazione dell’interesse alla professionalità attraverso l’uso della strumentazione informatica; 

· interscambio delle differenti esperienze come momento di aggregazione e socializzazione. 

 

INTERVENTI PARTICOLARI PER ALUNNI BES / DSA: per gli studenti sono stati impiegati gli strumenti 

compensativi – dispensativi previsti. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: dispense, fotocopie, testi specifici, video tutorial e materiale didattico 

fornito dal sito del docente www.salvadoridesign.it 

Strumenti grafici e Il computer come strumento di sperimentazione e di ricerca per forme ed aggregazioni 

complesse, per la manipolazione dei moduli, per lo studio della renderizzazione fotorealistica. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: ogni elaborato è stato momento di verifica sull’efficacia dell’intervento didattico 

(sia per l’insegnante che per l’alunno). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: per quanto concerne la valutazione, sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal 

collegio dei docenti per la corrispondenza tra voti, livelli di conoscenza e abilità. 

Inoltre si è dato rilievo a: 

• progresso rispetto al livello di partenza; 

• conoscenze acquisite; 

• capacità elaborative e rielaborative; 

• abilità e padronanza dei procedimenti operativi; 

• considerazioni su eventuali casi personali; 

• presentazione degli elaborati curati nella manualità, ordinata e precisa, nonché pulita. 

Sono state anche oggetto di valutazione l’impegno, l’interesse, la partecipazione in classe e lo svolgimento 

delle esercitazione a casa. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: recupero in itinere 

 

SPAZI: gli spazi assegnati per le attività didattiche (aula Franco Ferri) sono risultati adeguati alle esigenze 

della classe. 
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CONTENUTI: vedi programma allegato 

 

PRIMA| Simulazione della seconda prova dell’esame di Stato 

Indirizzo Design del Vetro – classe 5AD – a.s. 2017-18 

21 febbraio 2018 – 6 ore 

A seguito della recente acquisizione di una stazione ferroviaria costruita nei primi anni del secolo scorso e 

da tempo abbandonata, un importante istituto bancario, dopo aver provveduto alle opere di 

consolidamento e di messa a norma degli impianti e delle vie di fuga, sta procedendo alla riqualificazione 

del grande salone di una volta utilizzato come biglietteria e sala d’attesa. E’ intenzione della proprietà 

recuperare e restaurare la preziosa struttura liberty della biglietteria utilizzandola per gli sportelli bancari e 

ricostruire le grandi porte vetrate, decorate con elementi floreali e fortemente danneggiate, pertanto si 

dovrà effettuare un meticoloso lavoro di integrazione delle parti mancanti e di sostituzione di quelle 

distrutte. Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e delle esperienze effettuate, 

avanzi una personale proposta per la realizzazione di un elemento anche modulare che, nel rispetto del 

progetto originale, vada ad integrarsi armonicamente nell’ambiente. 

 

Si chiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti 

- restituzione tecnico grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- scheda tecnica dell’intero iter progettuale 

 

SECONDA| Simulazione della seconda prova dell’esame di Stato 

Indirizzo Design del Vetro – classe 5AD – a.s. 2017-18 

18/19/20 Aprile 2018 – 18 ore 

Nel progetto del nuovo porto turistico di Marina di Pisa è prevista la costruzioni di un circolo nautico con 

annesso bar ristorante e piccolo residence per i soci. 

Il circolo organizza attività sportive di canottaggio, nuoto e vela. 

Per tale iniziativa il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo, 

proponga la progettazione di un pannello decorativo con la tecnica della “tessitura a piombo” delle 

dimensioni di cm 200 x 300 disposto verticalmente come divisorio tra lo spazio bar e quello ristorante. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti 

- restituzione tecnico grafica con annotazioni e campionature 

- progetto esecutivo in scala con tavole di ambientazione 

- relazione dell’intero iter progettuale 
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RELAZIONE FINALE: LABORATORIO DI DESIGN DEL VETRO 
classe V AD 

prof.ssa Cecilia Pastore 

 

La classe, pur avendo complessivamente buone capacità di base, si presenta salvo alcuni 
elementi,  propositiva e sufficientemente autonoma nel lavoro. 

Nel percorso scolastico (triennio) interessato dalla frequenza nei diversi laboratori della 
sezione vetro, la classe  si è mostrata poco strutturata e con atteggiamento polemico. 

Gli  alunni provenienti da altri istituti, inseriti dopo l’inizio della classe terza e in quarta, pur 
presentando inizialmente alcune difficoltà hanno pienamente recuperato conoscenze e 
competenze. 

La buona continuità didattica è stata comunque favorevole ad una crescita cognitiva, culturale 
e operativo-professionale, e gli obiettivi possono considerarsi  sostanzialmente raggiunti con 
alcune punte di eccellenza. 

I concetti, le tematiche e le procedure sono state quelle  caratteristiche del laboratorio di 
vetrata, di incisione , molatura e restauro; ci si è avvalsi dell'uso  costante dei materiali, delle 
attrezzature e delle tecniche di esecuzione nonché di alcune lezioni teoriche relative ai sistemi 
di montaggio. 

Nel corso del quarto e quinto anno sono state affrontate tematiche ed esperienze mirate a 
progetti reali quale il restauro delle vetrate del duomo di Volterra. 

Comunque tutti gli allievi della classe hanno dato prova di responsabilità nei confronti delle 
attrezzature dei laboratori e di capacità a gestire attrezzature e materiali e di essere capaci di 
sfruttare le tecniche di lavorazione di base , sviluppando soluzioni tecniche personali, 
alternative alle  tecniche tradizionali di ottima qualità. 

 

 
 

 

Pisa, 15 Maggio 2018 

Cecilia Pastore 
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RELAZIONE FINALE: PROGETTAZIONE GRAFICA  
5ªA 2017-2018 

Insegnante Roberto Martini 

 

La classe, nell’indirizzo di Grafica, negli anni ha costruito una propria identità progettuale e caratteriale, 

distinguendosi per una buona unità nel proporsi e in una capacità di dialogo ottima. 

Queste qualità di relazione interpersonale non sempre si sono espresse anche nel profitto che ha sofferto - 

per una buona metà dell’indirizzo - la mancanza di un lavoro autonomo al di fuori dell’orario scolastico.  

La classe nel laboratorio di Grafica si è sempre disposta dividendosi per genere con un solo elemento che 

non si è “schierato”. Tale divisione logistica non corrisponde una frattura tra i ragazzi ma ha parzialmente 

differenziato il lavoro progettuale. 

Un’alunna e quattro alunni hanno mostrato buona autonomia nell’esprimere contenuti richiesti da 

committenti esterni. 

Ottima è stata anche la curiosità nei confronti dei prodotti artistici e informativi esistenti prodotti 

all’esterno. 

Le modalità di insegnamento hanno tenuto conto del vissuto degli studenti e delle esigenze mostrate. 

Spesso le azioni saranno uno scambio di informazioni e di esperienze riguardo al tema dell’informazione 

grazie alla visione e rielaborazione di video, di pubblicazioni (con visita a librerie specializzate e siti a tema), 

installazioni ed esibizioni. 

 

Pisa 30 Aprile 2018 

Roberto Martini 

PIANO DI LAVORO 5ª A A.S. 2017/18 sezione di Grafica 

 

PROGETTAZIONE GRAFICA 

 

Conoscenze Tecniche di comprensione e di costruzione di pagine contenenti testo ed immagini e di 
pieghevoli su supporto cartaceo.  

Copertina Libro, Copertina Rivista, simulazione di una homepage di un sito web, partecipazione concorsi 
vari,  depliant, locandina e manifesto. 

Registrazione e montaggio di video. 
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Competenze. Lettura visiva di una pagina o di un oggetto, individuando i centri dell’analisi: analisi del 
target; analisi della composizione, analisi materiale e tecnica. 

Elaborazione di una pagina, costruzione di un oggetto (logo, marchio, copertina e veste grafica di un CD), il 
concetto di decontestualizzazione, inserimento di un oggetto in uno spazio urbano. 

Capacità. Interpretazione creativa che attesti comprensione critica e capacità personale di giudizio. 

 

Il logo, Il marchio, La griglia compositiva (margini, giustezze etc.), La linea coordinata (carta, busta e 
bigliettino), Come passare velocemente dall’ex-tempore al definitivo. 

I linguaggi particolari: 

Fotografia (analogica e digitale) foto in studio e all’aperto, il nudo e il particolare> 

Concorsi e collaborazioni esterne all’Istituto:  

SALUS manifesto per la campagna di prevenzione della infezione di HIV. 

Partecipazione per la selezione per la Biennale dei Licei Artistici di Roma 

Illustrazioni per un libro di cucina laziale 

Crea©tivity a Pontedera 

Progettazione di un marchio e del logotipo per il Panathlon 

Progettazione ed esecutivo per la rivista Il Giornale dei Giornali organo di Asteroidea associazione che 
raccoglie varie attività degli Istituti Superiori di Pisa 

 

Modalità di svolgimento del programma  

Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione di definitivi mediante l’uso della 
macchina fotografica e del computer cercando il giusto equilibrio tra momento di esecuzione tecnica e 
momento di costruzione creativa, in maniera da preparare lo studente ai tempi effettivi della professione. 

Modalità del processo di insegnamento/apprendimento. Sono state utilizzate in prevalenza lezioni 

generali al gruppo classe, strumenti utilizzati: 

La fotografia, La fotocopiatrice, il computer, videocamere, proiettori. 

Video 

La 1ª simulazione della seconda prova si è svolta in 3 giorni, il tema assegnato è stato: 

In occasione dell’anniversario la città di Pisa vuole ricordare la figura di Impastato attraverso una mostra 

con registrazioni delle trasmissioni di radio Aut, la proiezione del film I cento Passi e di documentari 

prodotti sulla sua vita. 

Vengono commissionati un poster di misure cm. 70 per 100 
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Una locandina di misura cm. 30 per 42 contenente il calendario dell’iniziativa. 

Si prevede la creazione di un logotipo che identifichi le giornate dedicate a Impastato. 

 

La 2ª simulazione della seconda prova si è svolta in 3 giorni, il tema assegnato è stato:  

Mostra convegno nella città di Pisa:  

a cinquanta anni di distanza: Il movimento operaio nel `68 in Italia 

2ª simulazione della 2ª prova d’esame 18 aprile 2018 classi 5ªA e 5ªB di grafica 

• Uno studio preliminare con la definizione dell’immagine o delle immagini (Visual) dei testi e dei 

riferimenti che si vogliono utilizzare. 

• L’ideazione di un logotipo che identifichi l’evento 

• La progettazione del Manifesto e dell’invito. 

• Una relazione che illustri le scelte operate. 

 il primo giorno gli studenti saranno impegnati sul foglio cartaceo per la progettazione  

dell’idea. 

 

Programmi per computer: piattaforma Adobe (Illustrator, Indesign e Photoshop) iMovie e Premiere per il 

montaggio di video. 

Macchine fotografiche analogiche e digitali. Macchina fotocopiatrice. 

 

 

L’insegnante 

Roberto Martini 

 

 



 

96 

 

RELAZIONE FINALE: LABORATORIO DI GRAFICA 
Laboratorio di grafica 

Classe 5A  

a.s. 2017-2018 

 

La classe, che è articolata su due indirizzi (Grafica e Design del Vetro) ha costruito nel corso degli 

anni una propria identità in relazione alle caratteristiche e alla  personalità del complesso del 

gruppo classe, assimilando così carattere e capacità progettuali. 

Nel triennio si sono aggiunti alcuni alunni provenienti da altri percorsi scolastici. 

Gli alunni hanno saputo proporsi evidenziando capacità e qualità, emerse anche in termini di 

profitto, mettendo in evidenza buona autonomia, capacità critiche in relazione allo sviluppo dei 

temi e dei lavori affrontati. 

Buono è l’interesse rivolto nei confronti delle dinamiche progettuali, in relazione alle proposte 

analizzate e percepite dal mondo esterno. 

Il percorso didattico ha tenuto conto delle personalità degli alunni in relazione alle sensibilità 

evidenziate. 

Le attività didattiche hanno posto all’attenzione del gruppo classe la possibilità di un confronto 

informativo e di esperienze generali, dall’informazione, l’analisi, la rielaborazione e la produzione, 

con lo scopo principale di acquisire il maggior numero di conoscenze possibili. 

Alcuni aspetti propri del carattere della classe, in alcune occasioni hanno evidenziato momenti di 

parziale insofferenza e una sufficiente disponibilità, che non ha pregiudicato significativamente il 

valore individule del gruppo classe.. 

 

Conoscenze: conoscenze teoriche e pratiche, di comprensione e di costruzione legate ai linguaggi 

della rappresentazione, quali la costruzione dei prodotti grafici contenenti testo ed immagini su 

supporto cartaceo: pieghevoli, brochure, manifesti, locandine, copertine di libri, editing video, la 

costruzione del marchio-logo. 

Competenze: Lettura visiva di prodotti grafici su supporto cartaceo o di oggetti sia artistici che di 

uso comune, ricercando in essi i criteri analitici su un prodotto: analisi strutturale  di un prodotto 

da decodificare attraverso i criteri relativial target di riferimento,, l’anallisi della composizione, 

analisi strutturale e tecnica. 
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Capacità:Nello specifico le attenzioni sono state rivolte all’interpretazione  creativa, la capacità 

critica e di analisi con la possibilità di stabilire le capacità personali e di giudizio. 

Gli strumenti adottati sono stati quelli della costruzione del marchio-logo, le griglie compositive 

(giustificazione, margini , giustezza ecc), l’immagine coordinata (Busta, carta, carta da paccho, 

pakaging, biglietto da visita), costruzione dell’estempore e passaggio al definitivo. 

Gli strumenti fotografici, analogici e digitali, le tecniche di ripresa in studio e all’aperto. 

 

 

Le attività svolte 

Museo Piaggio Cre@ctivity 

La Fotografia con il fotografo Enzo Cei 

Incontro con il Prof. Salvatore Settis 

Modalità di svolgimento del programma  

Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione dei definitivi mediante 

l’uso degli strumenti a disposizione dei laboratori di grafica, in particolare la macchina fotografica 

e il computer la fotocopiatrice. In questo modo è stato possibile il raggiungimento di equilibri tra 

fase esecutiva, tecnica, e momento realizzativo, con lo scopo di raggiungere un percorso 

preparatorio di tipo professionale. 

Modalità del processo di insegnamento/apprendimento. Sono state utilizzate in prevalenza 

lezioni di tipo frontali al gruppo classe. 

Strumenti utilizzati: La fotografia, la fotocopiatrice, il computer, le periferiche (scanner, Internet, 

ecc.), la videocamera. 

 

Nella simulazione della seconda prova, a cui è stato assegnato un tempo concordato con il 

consiglio di classe e conforme a quello della prova finale d’esame, si è tenuto conto della tendenza 

ad utilizzare una fase preparatoria legata all’individuazione dell’iter progettuale ed utilizzare in 

seguito il laboratorio informatico.  

Molti studenti infatti tendono a privilegiare l’uso degli strumenti (fotocamere digitali, fotocopie, 

computer) per la realizzazione del progetto, ma anche gli strumenti classici della progettazione 

legata alla fase ideativa, attraverso l’uso degli strumenti tradizionali, colori acrilici, acquerelli, lapis, 

pennarelli. 
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Programmi per computer utilizzati: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, in Desig, IMovie e 

Premiere per il montaggio video. 

 

 

Prof. Aldo Filippi 

 

CLASSE 5 A 

Programma di Laboratorio di grafica 

a.s. 2017-2018 

 

Conoscenze Appropriazione delle conoscenze e comprensione di prodotti grafici su supporto cartaceo 

contenenti messaggi verbali e immagini. 

Manifesto, marchio-logo, depliant, flyer, locandina, copertina del libro, Pakaging, video. 

 

Competenze Analisi e costruzione di prodotti collegati al mondo della comunicazione grafica sia cartacea 

che multimediale, attraverso il percorso emittente-messaggio-destinatario. 

Conoscenza teorica e pratica  delle tecniche  legate ai linguaggi della rappresentazione e della costruzione 

di prodotti audio-video. 

Individuazione e elaborazione all’interno del campo visivo, i materiali, e le tecniche di rappresentazione. 

Nel panorama complessivo delle esperienze pratiche, particolare attenzione è stata rivolta 

all’individuazione dei piani visivi,  l’uso dello strumento informatico e la capacità di acquisire immagini 

digitali (fotografia digitale), la creazione di “file”, l’elaborazione digitale del file (fotoritocco), 

l’impaginazione, il montaggio  e la realizzazione del prodotto finito. 

L’interesse si è orientato sui valori semantici e psicologici dei prodotti legati alla produzione  delle arti 

visive, in particolar modo sulla capacità di incidere sull’effetto e sul  risultato del prodotto finito. 

 

Capacità Messa in opera delle conoscenze acquisite attraverso lo sviluppo e l’analisi creativa di un prodotto 

grafico, capacità critica e grado delle conoscenze personali dei linguaggi della rappresentazione riferite a: 
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Il marchio-logo 

La griglia compositiva 

I margini, giustezza e giustificazione di un testo scritto  

Immagine coordinata 

Il layout 

Il definitivo 

La digitalizzazione 

La fotografia digitale  

I processi di stampa 

 

Capacità di elaborazione creativa attraverso  l’uso degli strumenti e dei mezzi espressivi specifici della 

sezione  quali: 

 

-elaborazione grafica con gli strumenti tradizionali, 

-elaborazione digitale  

 -uso di Photoshop 

 -uso  di Illustrator e inDesign 

 -uso dei software per il montaggio video 

 

 

Modalità di svolgimento del programma 

Il programma è stato articolato in maniera tale che fossero approfondite le capacità di realizzazione dei 

definitivi con l’ausilio delle attrezzature laboratoriali,  gli strumenti fotografici, lo scanner e lo strumento 

informatico, con la volontà di  valorizzare la professionalità del lavoro del grafico. 

 

Modalità del processo di insegnamento/apprendimento 

L’attività curricolare è svolta mediante lezioni frontali con il gruppo classe, con l’ausilio degli strumenti 

digitali e visite guidate ad eventi espositivi pertinenti con la materia. 
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Prof. Aldo Filippi 

 


