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Classe V sez. Serale
Indirizzi: Arti figurative e Grafica Pubblicitaria

Il  Consiglio  della  classe  V serale,  nella  seduta  dell’7  maggio  2018,  sulla  base  della 
programmazione  didattico-educativa  annuale,  in  attuazione  degli  obiettivi  culturali  e 
formativi specifici dell'indirizzo, nell'ambito delle finalità generali contenute nel Piano 
dell'offerta formativa e in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente 
sugli Esami di Stato, ha elaborato, all'unanimità, il  presente documento destinato alla 
Commissione d’esame.

Esso esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, 
nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.  

Il  documento  è stato  consegnato  alla  classe  e  affisso  all'albo  dell'Istituto.  Inoltre  il 
documento  è a  disposizione  presso  la  segreteria  dell'Istituto  per  tutti  coloro  che  ne 
facciano richiesta.

I coordinatori Il Dirigente scolastico

Prof. Fabio Leonardi, Prof. Gabriella Giuliani
Prof.ssa Bianca Wolkenstein Braccini

     



IL CONSIGLIO DI CLASSE

Alessandra Bianchi Lingua e Letteratura Italiana

Stefania Izzo Lingua e Cultura Inglese

Silvia Chiletti Filosofia 

Silvia Chiletti Storia

Franco Paliaga Storia dell’Arte

Giuseppina Valvo Matematica 

Giuseppina Valvo Fisica

Bianca Wolkenstein Braccini Progettazione - Discipline grafiche

Mariangela Lo Faro Progettazione – Discipline Plastiche

Fabio Leonardi Discipline Pittoriche

Mariangela Lo Faro Laboratorio  della  Figurazione  – 
Discipline Plastiche

Luca Luglio Discipline Geometriche

Bianca Wolkenstein Braccini Laboratorio di Grafica pubblicitaria
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto  Statale  d’Arte  “Franco  Russoli”  nasce  nel  1962  a  Pisa  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. 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. Il nome che porta è un omaggio a un illustre pisano, Franco Russoli, storico 
dell’arte  insigne,  prima  ispettore  presso  la  Soprintendenza  pisana,  poi  direttore  del 
Museo di Brera a Milano e ideatore della “Grande Brera”, oltre che curatore ed autore di 
numerosi testi sull’arte moderna e contemporanea. L’attuale sede, recentemente oggetto 
di un accurato e profondo restauro, si trova nel cuore della città universitaria e consente 
di fruire del patrimonio artistico e culturale della città perché favorisce l’opportunità di 
visite  a  monumenti,  musei,  archivi  e  biblioteche,  nonché la  partecipazione a  mostre, 
convegni, conferenze, incontri e spettacoli cinematografici e teatrali, selezionati per la 
loro utilità formativa.  La sede è provvista di  strumentazioni e attrezzature adatte alle 
necessità della ricerca e della produzione artistica contemporanee.
Il 1 settembre 2008, con l’accorpamento dei due Istituti d’Arte di Cascina e Pisa, è nato 
l’Istituto d’Arte Statale “Russoli” di Pisa e Cascina, un polo formativo specificamente 
dedicato all’istruzione artistica  nel  quale  la  sperimentazione nel  campo dei  linguaggi 
artistici si coniuga con la tradizione e le forti radici storiche di due istituti ben radicati nel 
territorio.
Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito delle delibere degli organi collegiali che hanno 
adottato la nuova riforma dei licei (D.P.R. del 15 marzo 2010, n.89), l’Istituto Statale 
d’Arte è divenuto Liceo Artistico con quattro indirizzi coerenti alla normativa suddetta.

IL CORSO SERALE

Il  corso  serale  del  Liceo  Artistico  "F.  Russoli"  è stato  istituito,  nella  sede  di  Pisa, 
dall'anno scolastico 2013-2014, sulla spinta di una forte convinzione democratica di tutte 
le componenti presenti nel Liceo: esso costituisce, ad oggi, l'unica presenza del settore 
esistente sul territorio provinciale. Tale iniziativa fornisce l'opportunità a quanti ne siano 
stati privati in precedenza di iniziare o completare un regolare iter scolastico, mirato ad 
acquisire conoscenze e competenze nel campo artistico.
Il percorso didattico del corso serale è funzionale alle esigenze di un'utenza costituita da 
adulti e da lavoratori, e propone, quindi, oltre a un diverso rapporto insegnante-studente, 
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un  diverso  e  più agile  modello  di  scuola,  con  una  diversa  strutturazione  dell'orario 
scolastico.

Il  corso serale,  permettendo a chi  avesse interrotto gli  studi  di  rientrare nel  percorso 
formativo, garantisce un reale diritto allo studio per tutti,  consentendo anche percorsi 
individualizzati più funzionali alle esigenze di ognuno. 
Il corso, che si articola nei due indirizzi di arti figurative e grafica, è stato autorizzato a 
partire dalla classe terza, e giunge, con questa classe V, a completare il secondo ciclo.
Il piano delle attività e il monte orario sono stati autorizzati in forma ridotta come risulta 
dal quadro orario in seguito riportato, con una articolazione in 5 ore da 50 minuti dal 
lunedì al venerdì, con inizio alle ore 18:00.

FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELLA SCUOLA

Le  finalità appena  esposte  del  corso  serale  si  innestano  profondamente  sugli  ideali 
educativi  del  Liceo Artistico Russoli  di  Pisa e Cascina: riconoscendo il  ruolo sociale 
della scuola pubblica, tutte le sue componenti (Dirigenza, Docenti, Personale ATA) si 
adoperano  costantemente  nel  porre  lo  studente  al  centro  della  sua  azione  educativa, 
modulando  le  necessità  dell’accoglienza  con  quelle  della  serietà  e  dello  sviluppo 
dell’autonomia formativa. È convinzione condivisa e praticata al Russoli che aver cura 
della  persona,  del  suo  star  bene  in  classe,  dei  suoi  bisogni  socio-affettivi,  oltre  che 
intellettuali,  creandole  intorno  un  clima  sereno  e  fiducioso,  agevoli  l’apprendimento 
stesso, lo giustifichi e lo sostenga. Ciò è a maggior ragione essenziale di fronte a studenti 
adulti,  che,  nel  riprendere  l’attività di  studio,  affrontano  un  grande  sforzo  personale, 
familiare  e  professionale  nel  coniugare  lo  studio  individuale  e  i  tempi  scolastici  a 
complesse  esigenze  personali.  Pertanto  la  dirigenza  e  tutti  i  docenti  del  corso  serale 
hanno  impostato  il  loro  agire  sulla  convinzione  che  solo  un  clima  di  accoglienza  e 
incoraggiamento  del  singolo  possa  sostenere  tale  impegno,  soprattutto  di  fronte  a 
situazioni in cui l’abbandono scolastico prima del conseguimento del diploma è stato 
motivato da problematiche esistenziali, economiche, familiari, talvolta di salute.

IL PERCORSO FORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO

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 coerenti con le capacità e le 
scelte  personali,  adeguate  al  proseguimento  degli  studi  di  ordine  superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
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. 
Tale approccio propone un modello di conoscenza unitaria e sintetica,  alternativo ma 
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complementare alla conoscenza analitica e scientifica.
Il  percorso del  Liceo Artistico si  basa dunque su saperi  molteplici,  ripartiti  in  modo 
diverso nel corso degli anni, per garantire un maggiore approfondimento delle discipline 
artistiche al termine del corso; tuttavia il corso serale, mancando del biennio comune a 
tutti  gli  indirizzi,  ha  provveduto  mantenere  alcune  discipline  (come  le  Discipline 
geometriche), per garantire alcuni fondamenti della formazione artistica. 

Saperi  disciplinari  comuni  sono  Lingua  e  letteratura  Italiana,  Lingua  e  letteratura 
Inglese,  Storia  e  Filosofia,  Matematica  e  Fisica,  Chimica,  che  fondano  la  teoria  del 
percorso liceale e sono omogenee a tutti gli indirizzi.

Saperi disciplinari specifici ed operativi sono le Discipline di Progettazione Grafiche e 
Pittoriche, Geometriche, Plastiche, che, anche 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 sono affidati soprattutto alla Storia dell’Arte che, per la 
sua  natura,  permette  la  reale  rielaborazione  culturale  delle  competenze  tecniche, 
operative e specifiche raggiunte.

Il Laboratorio Artistico, relativo a ciascuno dei due indirizzi, 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.

IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO ARTI 
FIGURATIVE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- aver  approfondito  la  conoscenza  degli  elementi  costitutivi  della  forma  grafica, 

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

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

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

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

- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea.

IL  PROFILO  DELLE  COMPETENZE  SPECIFICHE  DELL’INDIRIZZO 
GRAFICA

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica nei suoi 

aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti 
storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;

- conoscere  le  principali  linee  di  sviluppo  dell’arte  moderna  e  contemporanea  e  le 
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

- aver approfondito il concetto di graphic design e di grafica pubblicitaria;
- conoscere i  principali  elementi e le principali  dinamiche della tecnica pubblicitaria 

(mercato, domanda e offerta, concorrenza, etc.);
- conoscere  le  principali  strutture  pubblicitarie:  agenzie,  centri  media,  stampa,  free 

lance, etc.;
- conoscere per grandi linee il marketing ed il concetto di prodotto, bene, servizio e 

brand; 
- conoscere l’iter della campagna pubblicitaria;
- conoscere il packaging come elemento strategico. 
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IL QUADRO ORARIO DISCIPLINARE – CORSO SERALE

DISCIPLINE COMUNI caratterizzanti il percorso liceale nel secondo biennio e nel 
5° anno

Insegnamenti  obbligatori  per 
tutti gli studenti

3 anno 4 anno 5 anno

Letteratura Italiana 3 3 3

Lingua e cultura inglese 2 2 2

Filosofia 1 1 2

Storia 1 1 1

Chimica* 3 - -

Matematica 2 2 2

Fisica 1 1 1

Storia delle Arti 2 2 2

Totale 15 12 13

Religione (facoltativo) 1 1 1

Attività  e  Insegnamenti 
obbligatori di indirizzo

3 anno 4 anno 5 anno

Laboratorio della figurazione – 
Discipline Pittoriche 

1 2 2

Laboratorio della figurazione – 
Discipline Plastiche

1 2 2

Discipline  progettuali  – 
Discipline Pittoriche

2 2 2

Discipline  progettuali  – 
Discipline Plastiche 

2 2 2
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*Autonomia

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline geometriche 2* 2* 2*

Discipline progettuali – Grafica 6 8 4

Laboratorio - Grafica

Totale  complessivo  (escluso 
religione)

23 22 23

Alessandra Bianchi Lingua  e  Letteratura 
Italiana

Stefania Izzo Lingua e Cultura Inglese

Silvia Chiletti Filosofia 

Silvia Chiletti Storia

Franco Paliaga Storia dell’Arte

Giuseppina Valvo Matematica 

Giuseppina Valvo Fisica

Bianca  Wolkenstein 
Braccini

Progettazione  -  Discipline 
grafiche

Mariangela Lo Faro Progettazione  – Discipline 
Plastiche

Fabio Leonardi Discipline Pittoriche

Mariangela Lo Faro L a b o r a t o r i o  d e l l a 
Figurazione  –  Discipline 
Plastiche

Luca Luglio Discipline Geometriche
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COMMISSARI INTERNI – Indirizzo Arti figurative

Prof. ssa Giuseppina Valvo

Prof. Mariangela Lo Faro

Prof. Fabio Leonardi  

COMMISSARI INTERNI – Indirizzo Grafica

Prof. ssa Giuseppina Valvo

Prof. Luca Luglio

Prof. Bianca Wolkenstein Braccini

Bianca  Wolkenstein 
Braccini

Laboratorio  di  Grafica 
pubblicitaria
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO Indirizzo Arti figurative

Letteratura Italiana Bavaro Annalisa Derogati Veronica Alessandra Bianchi

Lingua  e  cultura 
inglese

Cecconi Pamela Bruno Dorotea Stefania Izzo

Storia e 
Filosofia

Nappini Valentina
Chiletti Silvia

Chiletti Silvia Chiletti Silvia

Chimica Aquilini Eleonora Aquilini Eleonora

Matematica e Fisica Covassin Luca Trovato  Alfredo 
Orazio

Giuseppina Valvo

Storia delle Arti Bigatti Daniela Balbarini Chiara Franco Paliaga

Laboratorio  della 
figurazione  – 
D i s c i p l i n e 
Pittoriche 

Fabbri Laura Leonardi Fabio Leonardi Fabio

Laboratorio  della 
figurazione  – 
Discipline Plastiche

Vargiu Ramon Luca Bozzi Samuel Mariangela Lo Faro

D i s c i p l i n e 
Progettuali  – 
D i s c i p l i n e 
Pittoriche

Fabbri Laura Leonardi Fabio Leonardi Fabio

D i s c i p l i n e 
Progettuali  – 
Discipline Plastiche 

Vargiu Ramon Luca Bozzi Samuel Mariangela Lo Faro

D i s c i p l i n e 
geometriche

Medaglini Paola Artigiani Stefano Luca Luglio

D i s c i p l i n e 
proget tua l i  - 
Discipline grafiche

Ivana Autieri
Tommaso Megale

Bianca Wolkenstein 
Braccini

Bianca Wolkenstein 
Braccini

Laboratorio  – 
Discipline grafiche 

Ivana Autieri
Tommaso Megale

Bianca Wolkenstein 
Braccini

Bianca Wolkenstein 
Braccini
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Osservazioni:  Come  si  evince  dalla  tabella,  la  classe  non  ha  avuto  purtroppo  una 
continuità didattica nella maggior parte delle discipline, salvo alcune eccezioni per la 
durata massima di due anni. Nell’avvicendarsi degli insegnanti ci sono stati anche periodi 
di assenza di alcuni di essi che è andata a discapito della programmazione.

GLI ALUNNI DELLA CLASSE V SERALE – Indirizzo Arti figurative

1. Bilaj Cosetta
2. Cangelosi Stella
3. Cassinelli Elisa
4. Castangia Roberto
5. Coletti Nico
6. Felloni Nico
7. Granchi Federica
8. Mencucci Alessandro
9. Pelagatti Michela
10.Pettinato Federico
11.Picchianti Luca
12.Roggio Maria Teresa

GLI ALUNNI DELLA CLASSE V SERALE – Indirizzo Grafica

1. Anton Sebastian 
2. Bencreati Aurora
3. Gtrev Denis
4. Manca Vanessa
5. Marchionne Samuele
6. Md Abu Junayed
7. Mecocci Claudia
8. Pantaleo Luca
9. Prunetti Sara
10.Viti Matteo

STORIA e PROFILO DELLA CLASSE

La classe, all’inizio dell’anno scolastico 2017-18, risultava composta di ventidue alunni, 
dieci  femmine e dodici  maschi.  Durante l’anno tuttavia alcuni  hanno abbandonato la 
frequenza o, in alcuni casi, non hanno mai frequentato.
Degli  alunni  iscritti  in  III  al  corso  serale  ne  restano  dieci,  poiché  molti  hanno 
abbandonato per motivi personali nel corso dei tre anni. La classe ha cambiato i suoi 
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elementi con l’inserimento di cinque alunni sono arrivati in V. Vi sono anche alcuni casi 
di alunni passati al serale dalla sezione diurna dello stesso Liceo Artistico Russoli o da 
altri  istituti.  Inoltre vi  sono stati  nuovi inserimenti  attraverso esami di  integrazione e 
idoneità. 
Come si osserva, sono pochi gli alunni che hanno seguito regolarmente dalla terza serale, 
e i frequenti abbandoni e nuovi inserimenti hanno destabilizzato il gruppo classe, che di 
fatti  risulta  disomogeneo  per  età  anagrafica,  competenze,  motivazione,  risultando 
comunque una classe abbastanza unita  al  suo interno.  In generale  si  è riscontrato un 
debole  metodo  di  studio  e  di  approccio  alla  scuola  che  ha  provocato  non  pochi 
rallentamenti nella didattica.

Per la  maggior parte degli  alunni l’esperienza di  studi,  prima dell’iscrizione al  corso 
serale, non ha avuto un andamento lineare e continuativo e pertanto essi hanno dovuto 
riacquisire metodologie di studio adatte alla scuola attuale e avvicinarsi a materie mai 
affrontate prima (ad esempio la lingua inglese e la storia dell’arte o le materie artistiche). 
Gli alunni più giovani hanno beneficiato di un background scolastico più recente, quindi 
di  una maggiore facilità nell’utilizzare gli  strumenti  metodologici  attuali,  anche se in 
alcuni casi la scelta di completare gli studi non è stata supportata da adeguata serietà e 
motivazione,  incidendo  negativamente  sulla  continuità  dell’impegno.  Altri  giovani 
studenti invece, provenienti dal corso diurno, hanno trovato nella peculiarità delle classi 
del corso serale un ambiente favorevole, ritrovando la giusta serenità per apprendere. 
Dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi didattici, la classe presenta quindi un 
profilo molto eterogeneo, dovuto soprattutto al diverso impegno e alla diversa assiduità 
nella frequenza. A fronte di casi meritevoli,  ve ne sono altri  ancora carenti in alcune 
discipline: questi ultimi hanno dimostrato, tuttavia, specie nell’ultimo periodo, impegno e 
partecipazione,  nonostante  alcuni  di  loro  vivano  situazioni  personali  e  lavorative 
complesse e faticose. 
Per i risultati conseguiti nelle singole discipline, si rimanda alle dettagliate relazioni dei 
vari docenti. 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO
A causa delle difficoltà degli studenti a partecipare fuori dall’orario scolastico serale, le 
attività extracurricolari sono state assai scarse.

CLASSE III
Partecipazione a “Orda”, rivista di arte e cultura.  
CLASSE IV
Aprile: partecipazione e selezione come vincitori di due alunni della classe V al Concorso All'Ombra di 
San Paolo, esposizione presso la Cassa di Risparmio di Pisa Fornacette e Associazione Lungofiume. 
Partecipazione a progetti in itinere: Laboratorio artistico per il Carnevale coordinato dai proff. Bozzi, 
Leonardi e Bertini.
Partecipazione al Progetto di Riqualificazione di Piazza delle Vettovaglie (realizzazione locandina).
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CLASSE V
Non sono state svolte attività extracurriculari

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO ADOTTATE

Nel  rispetto  degli  obiettivi  prefissati,  i  docenti  hanno  applicato  diverse  metodologie 
didattico–educative cercando di adattarle ai diversi stili cognitivi degli studenti, cercando 
di  valorizzare  le  attitudini  degli  stessi  e  la  responsabile  partecipazione  al  dialogo 
educativo. 
Le principali  modalità  di  intervento sono state le  seguenti:  lezione frontale e lezione 
partecipata, esercitazioni scritto-grafiche-pratiche, analisi di testi, trattazione sintetica di 
argomenti attraverso schemi, mappe concettuali e presentazioni in power point, interventi 
di recupero e di tutoraggio.
Sono stati utilizzati: libri di testo, dispense, appunti,  sussidi informatici e audiovisivi, 
attrezzature di  laboratorio e informatiche; per ulteriori  precisazioni si  rinvia a quanto 
specificato nelle relazioni dei singoli docenti.

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

attraverso i seguenti strumenti di verifica: 
▪ lettura e analisi di testi
▪ verifiche scritte e orali
▪ discussioni guidate 
▪ prove strutturate o semistrutturate di conoscenza e comprensione
▪ produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi)
▪ prove grafiche
▪ prove pratiche (manufatti di laboratorio) e monitoraggio delle fasi di elaborazione 

dei progetti a lungo termine
▪ quesiti  orali  e  scritti,  utilizzando  tipologie  proposte  dal  Ministero  in  vista 

dell’Esame di Stato

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

sulla base delle indicazioni emerse dai collegi dei docenti e concordate in occasione delle 
riunioni per materie. Il voto cerca di sintetizzare un giudizio legato: 
▪ alla conoscenza delle materie e al miglioramento complessivo ottenuto rispetto ai 

livelli di partenza
▪ alla capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dimostrati
▪ al possesso di efficaci ed appropriate competenze espositive.
▪ alla partecipazione e alla capacità di essere autonomi nelle diverse attività 
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▪ alla assiduità nella frequenza e alla continuità nello studio individuale
▪ alla organizzazione ed alla efficacia del metodo di studio

Alle valutazioni descrittive corrispondono valutazioni numeriche secondo la griglia di 
seguito riportata.
È  riportata di seguito anche la griglia relativa ai voti di condotta.

SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  VOTO  DI 
PROFITTO 

VOTO  DI 
PROFITTO

DESCRITTORI

NOVE
DIECI

▪ Evidenzia una preparazione approfondita e organica; 
▪ Dimostra autonomia di giudizio e operativa ed è in grado di organizzare il 

proprio lavoro secondo un iter progettuale;
▪ rielabora con originalità le conoscenze;
▪ comprende  i  testi,  anche  iconografici,  li  interpreta  senza  difficoltà  e 

interagisce con disinvoltura;
▪ si esprime con particolare facilità attraverso i linguaggi verbali e artistico-

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

OTTO ▪ Conosce in modo completo e articolato la disciplina;
▪ padroneggia  pienamente  i  contenuti  e  l’iter  progettuale  delle  singole 

discipline;
▪ rielabora autonomamente le conoscenze;
▪ comprende i testi anche iconografici, con precisione, cogliendone elementi 

impliciti;
▪ si esprime con efficacia con lessico ampio, strumenti e mezzi rappresentati 

anche se con qualche interferenza o imprecisione.

SETTE ▪ Conosce gli argomenti di studio;
▪ ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza operativa;
▪ applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice;
▪ comprende i testi anche iconografici e riesce ad interagire;
▪ espone in  modo chiaro  e  con lessico  e  strumenti  adeguati  anche  se  con 

qualche sbaglio.
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SEI ▪ Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati;
▪ ha consapevolezza dei contenuti acquisiti, che ripropone in modo semplice;
▪ guidato, riesce ad applicare le conoscenze e le tecniche espressive di cui è in 

possesso;
▪ comprende globalmente il messaggio comunicativo e artistico con qualche 

semplificazione sul contenuto;

CINQUE ▪ Conosce in modo incompleto gli aspetti fondamentali dei temi trattati;
▪ ha  acquisito  meccanicamente  i  contenuti  e  le  tecniche,  che  ripropone  in 

maniera acritica;
▪ ha difficoltà nell’applicare le conoscenze e nell’uso degli strumenti grafico-

progettuali;
▪ comprende parzialmente/ con lentezza se guidato;
▪ espone  con  difficoltà  utilizzando  un  lessico  limitato,  con  errori  che  ne 

compromettono la comprensibilità e l’efficacia comunicativa

QUATTRO 
E MENO DI 
QUATTRO

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

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

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

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

▪ ha difficoltà a far passare il messaggio ed espone in modo frammentario e 
scorretto presentando gravi carenze espressive
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  VOTO  DI 
CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI

D I E C I 
NOVE

▪ Comportamento sempre irreprensibile, estremamente educato e corretto nei confronti 
dei compagni e del personale docente e non docente; 

▪ Totale osservanza del Regolamento d’Istituto; non ha a suo carico NESSUNA nota di 
demerito disciplinare scritta sul registro; 

▪ Frequenza costante alle lezioni, rispetto puntuale degli orari d’ingresso in classe; 
▪ Estremo rispetto e utilizzo sempre responsabile del materiale e delle strutture 

dell’Istituto; 
▪ Forte volontà di migliorare la propria preparazione personale attraverso un interesse e 

un impegno intensi e costanti e una partecipazione seria, attiva, e collaborativa 
all’attività didattica, tale da essere di stimolo per l’intera classe; 

▪ Assolve sempre puntualmente le consegne ricevute, svolge puntualmente i compiti a 
casa, partecipa sempre alle verifiche in classe, è sempre munito del materiale scolastico 
necessario.

OTTO - Comportamento sempre educato e corretto nei confronti dei compagni e del personale 
docente e non docente; 
- Piena osservanza del Regolamento d’Istituto; non ha a suo carico NESSUNA nota di 
demerito disciplinare scritta sul registro; 
- Frequenza costante alle lezioni, rispetto degli orari d’ingresso in classe; 
- Rispetto e utilizzo responsabile del materiale e delle strutture dell’Istituto; 
- Volontà di migliorare la propria preparazione personale attraverso un interesse e un 
impegno costanti e una partecipazione seria e attiva all’attività didattica; 
- Assolve sempre le consegne ricevute, svolge sempre i compiti a casa, partecipa sempre 
alle verifiche in classe, è sempre munito del materiale scolastico necessario. 

SETTE -Comportamento  quasi  sempre  educato  e  corretto  nei  confronti  dei  compagni  e  del 
personale docente e non docente; 
- ha al massimo a suo carico DUE note di demerito disciplinare scritte sul registro; 
- Frequenza accettabile alle lezioni, rispetta di solito gli orari d’ingresso in classe; 
- Rispetto corretto del materiale e delle strutture dell’Istituto; 
-  Mostra  volontà di  migliorare  la  propria  preparazione  personale  attraverso  interesse, 
impegno e partecipazione all’attività didattica; 
- Assolve di norma consegne ricevute, svolge di norma i compiti a casa, partecipa di norma 
alle verifiche in classe, è di solito munito del materiale scolastico necessario 
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SEI -  Comportamento  non  sempre  educato  e  corretto  nei  confronti  dei  compagni  e  del 
personale docente e non docente; 
- ha a suo carico TRE note di demerito disciplinare scritte sul registro 
- Frequenza incostante alle lezioni, modesto rispetto gli orari d’ingresso in classe; 
- Rispetto modesto del materiale e delle strutture dell’Istituto; 
-  Mostra  poca  volontà di  migliorare  la  propria  preparazione  personale,  modesti  sono 
l’interesse, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica; 
- Assolve saltuariamente le consegne ricevute, non svolge costantemente i compiti a casa, 
si assenta a volte alle verifiche in classe, non è sempre munito del materiale scolastico 
necessario 

QUATT
RO

-Comportamento spesso maleducato e scorretto nei confronti dei compagni o del personale 
docente e non docente; 
- ha a suo carico una sanzione disciplinare (allontanamento dalle lezioni da 7 a 15 giorni) 
per le gravissime mancanze previste dalle norme vigenti; 
- Frequenza saltuaria alle lezioni, scarso rispetto degli orari d’ingresso in classe; 
- Rispetto scarso del materiale e delle strutture dell’Istituto; 
- Mostra scarsa volontà di migliorare la propria preparazione personale, scarsi sono 
l’interesse, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica; 
- Assolve molto saltuariamente le consegne ricevute, svolge raramente i compiti a casa, si 
assenta spesso alle verifiche in classe, solo a volte è munito del materiale scolastico 
necessario. 
- La gravità e la recidività dei comportamenti sopra riportati porta il Consiglio di Classe a 
decidere la non ammissione alla classe successiva.

T R E 
D U E 
UNO

- Comportamento spessissimo maleducato e molto scorretto nei confronti dei compagni e 
del personale docente e non docente; 
- ha a suo carico sanzioni disciplinare (allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 
15 giorni) per le gravissime mancanze previste dalle norme vigenti; Frequenza molto 
saltuaria alle lezioni, nessun rispetto degli orari d’ingresso in classe; 
- Nessun rispetto del materiale e delle strutture dell’Istituto; 
- Non mostra alcuna volontà di migliorare la propria preparazione personale, assenti sono 
l’interesse, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica; 
- Non assolve le consegne ricevute, non svolge i compiti a casa, si assenta spesso alle 
verifiche in classe, raramente è munito del materiale scolastico necessario 
-La gravità e la recidività dei comportamenti sopra riporta porta il Consiglio di Classe a 
decidere la non ammissione alla classe successiva. 
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ATTIVITÀ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME

Per favorire una partecipazione ottimale alle prove finali, i docenti hanno provveduto ad 
effettuare nel corso dell’anno una serie di simulazioni e prove.
Per la prima prova scritta sono state proposte le 4 tipologie dell’Esame di Stato: analisi di 
un testo letterario e non, redazione di un saggio breve o articolo di giornale, tema di 
argomento storico, tema di ordine generale.
Per  la  seconda prova sono state  proposte  forme e  tematiche progettuali  coerenti  con 
quanto previsto dalla normativa. 
Per la terza prova sono state proposte prove di tipologia mista (B+C) con 2 domande 
aperte e 4 domande chiuse per ogni disciplina coinvolta. 
Di seguito sono riportati i dati concernenti le suddette prove e le relative griglie utilizzate 
per la correzione.
I testi delle prove sono allegati al presente documento. Per favorire una partecipazione ottimale 
alle prove finali, i docenti hanno provveduto ad effettuare, nel corso dell’anno, una serie di simulazioni 

e prove . 
Per la terza prova sono state svolte due simulazioni con forme e tematiche progettuali coerenti con 
quanto previsto dalla normativa. 

N.B: Non è possibile indicare il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove sopraindicate, 
poiché sono state  effettuate  contestualmente ad altre simulazioni  di esame. 

Prova Data Tempo assegnato

I (Italiano) 20/02/2018 – 27/04/2018 4 ore (di 50’)

II  (Progettazione  Arti 
figurative e Grafica)

14 Marzo 2017 17 ore (di 50’)

 

Prova Tipologia Data Discipline Tempo assegnato
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III B + C 08/03/2018
23/04/2018

Inglese – matematica-
fisica-  Discipline 
g e o m e t r i c h e  - 
Discipline plastiche

2 ore (120’)
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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

!  20

Griglia di Valutazione 
TIPOLOGIA    A – Analisi del 

testo 
Alunno/a _________________



!

Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ------/15

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
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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

!  22



!

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

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
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COMPETENZE  
LINGUISTICHE

proprietà lessicale
3

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA PER ARTI 
FIGURATIVE E GRAFICA

CANDIDATO: CLASSE:

DESCRITTORI INDICATORI
Punti 
(1)

Punti 
(2)

CONOSCENZE

Aderenza al tema 
e ideazione del 

progetto

Insufficiente 0 0

Parziale 1 1

Corretta, ma non in linea generale 2 2

Esaustiva ed efficace 3 3

Sviluppo del 
progetto

Insufficiente 0 1

Parziale 1 2

Sufficientemente corretto e completo 2 3

Corretto ed elaborato 3 4

Padronanza delle 
tecniche 

Insufficiente 0 1

!  24



COMPETENZE

Padronanza delle 
tecniche 

espressive Incerta 1 2

Sufficientemente sicura 2 3

Completa e disinvolta 3 4

Realizzazione Insufficiente 0

Non 
c’è

Imprecisa ed incompleta 1

Corretta e completa 2

Curata ed efficace 3

CAPACITA’

Originalità 
dell’idea 

progettuale e delle 
soluzioni adottate

Non presente 0 1

Parziale 1 2

Adeguata 2 3

Efficace 3 4

PUNTEGGIO FINALE 

 La prova non svolta è valutata con 1/15

         /15
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LICEO ARTISTICO “RUSSOLI” 
SECONDA PROVA GRAFICA PUBBLICITARIA 

PROF.SSA  BIANCA BRACCINI WOLKENSTEIN 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

voce punteggio descrittore Punteggio 
assegnato

Coerenza e adesione 
al tema

0-3 Il progetto non è coerente con il tema 0

Il progetto è parzialmente coerente con il tema 1-2

Il progetto è perfettamente coerente e corretto 3

Capacità di sviluppo 
del tema

0-3 Il progetto non è stato sviluppato 0

Alcune parti non sono state sviluppate, vi sono 
delle approssimazioni

1-2

Ogni fase del progetto è stata opportunamente 
sviluppata

3

Presentazione 
formale

0-3 Le tavole sono senza nome, sono sciatte, 
sporche e/o incomprensibili

0

Le tavole e il definitivo presentano dei difetti 1-2

Le tavole e il definitivo sono perfettamente 
realizzati

3

Completezza del 
progetto

0-3 Il progetto risulta accennato o non svolto 0

Il progetto non è completo nelle sue parti 1-2

Il progetto è completo 3

Relazione

Appropriatezza del 
linguaggio tecnico 

specifico

0-3 Utilizzo dei termini inappropriato o non utilizzo 0

Linguaggio tecnico impreciso 0,5

Utilizzo del lessico specifico appropriato 1

Capacità di sintesi Testo prolisso e poco chiaro 0

Presenza di contenuti non necessari 0,5

Testo esaustivo 1

Restituzione dei 
focus del progetto

Incapacità di individuare i punti di forza del 
proprio lavoro

0

Capacità di individuare alcuni punti di forza del 
proprio lavoro

0,5

Ottima capacità di presentare e promuovere le 
proprie scelte progettuali

1
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Per ciascun quesito consegnato in bianco PUNTI 0,5 

MATEMATICA e FISICA Quesito 
N.1

Quesito
N.2

QUESITI 1 E 2 TIPOLOGIA B

PUNTI PUNTI

CON
OSC
ENZ

E

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0

Scorrette 1-2 1-2

Limitate 3-4 3-4 

Sufficienti ma non approfondite 5 5

Corrette ma con qualche imprecisione 6-7 6-7

Corrette e complete 8 8

COMP
ETEN
ZE

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0

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

Utilizza la formula necessaria con qualche errore di calcolo 2 2

Utilizza la formula necessaria in modo sufficiente 3 3

Utilizza la formula necessaria in modo completo e corretto 4 4

CAPA
CITA’

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

Utilizza un linguaggio sufficientemente adeguato 2 2

Utilizza un linguaggio completamente 3 3

TOTALE /15 /15

TIPOLOGIA C – QUESITI A SCELTA MULTIPLA 
16 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (4 PER DISCIPLINA) 

PER LA VA L U TA Z I O N E 3,75 PER OGNI QUESITO (3,75X4=15) 
Obiettivo: accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche nell’individuazione  della risposta esatta 

 

Quesito N. 3 Quesito N. 4 Quesito N.5 Quesito n 6 Punteggio

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA Tipologia B (max 30 punti)

Tipologia C (max 15 punti)

Totale __________/3
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Griglia di correzione per le materie linguistiche 

4 domande a risposta multipla

PUNTEGGIO 
CANDIDATO

Domanda n. 1 1,25

Domanda n. 2 1,25

Domanda n. 3 1,25

Domanda n. 4 1,25

Totale risp. 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
Appropriate 2      – Buono
Sufficienti/Essenziali 1.5 –  Sufficiente
Inadeguate o Confuse 1        Insufficiente
Scarse 0.5  - Gravem. Insuff.
Nulle 0       Totalm. Insuf.

Domanda n° 1 punti:

Domanda n° 2 punti:

Competenze

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

Punti 2 (x2)

Linguaggio appropriato, forma corretta.1,50 – Ottimo
Linguaggio accettabile, forma abbastanza corretta.
1,25 – Buono
Linguaggio accettabile, forma non sempre corretta. 1. 
– Sufficiente
Linguaggio poco adeguato forma scorretta 0,5   
Insufficiente
Linguaggio totalmente inadeguato, forma scorretta 0  
Totalm.  Insuff.

Domanda n° 1 punti:

Domanda n° 2 punti:

Capacità

Sa utilizzare e 
rielaborare le 
conoscenze in modo 
autonomo.

Punti 1 (x2)

 Rielabora in modo pienamente
autonomo. 1 –      Buono
Rielabora in modo sufficientem. autonomo 0,75 – 
Sufficiente
Rielabora in modo parzialmente autonomo 0.5     
Insufficiente
Rielaboraz.nulla o difficoltosa 0     Grav.  Insuffic.

Domanda n° 1 punti:

Domanda n° 2 punti:

NOME: …......................................................................................................

Tot.                     /10

Tot.                     /15
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Per l’attribuzione del voto in quindicesimi si procede poi alla media matematica del punteggio 
conseguito da ciascun candidato tenendo conto del numero di discipline coinvolte, con 
approssimazioni alla cifra più vicina. 

               GRIGLIA DI VALUTAZIONE  COLLOQUIO

MATERIA:

CANDIDATO:                                                             
CLASSE:

FASI PARAMETRI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

ARGOMENTO 
PROPOSTO DAL 
CANDIDATO

Conoscenza:
• Parziale e con collegamenti  non 

sempre corretti
• Assimilata, con qualche 

collegamento tra le varie 
discipline coinvolte

• Ampia, con collegamenti 
pertinenti

• Approfondita, ben organizzata 
nei collegamenti

1-5

6

7-8

9

TEMATICHE 
DISCIPLINARI

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

1-4
5

6-7
8

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

personali

1-2
3-4
5-6

Competenze linguistiche:
• Scarsa padronanza della lingua
• Uso corretto ma semplice della 

lingua
• Padronanza e correttezza della 

lingua
• Uso dei linguaggi specifici, 

coerenza argomentativi, vivacità 
espositiva

1
2

3

4

!  29



DISCUSSIONE  
PROVE SCRITTE

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

1
2
3

                                  TOT.      /30
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PROGRAMMI 

E RELAZIONI FINALI 

DEI DOCENTI
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Classe V serale 
a.s. 2017/18

RELAZIONE FINALE 
Materia:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: ALESSANDRA BIANCHI 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico nella classe 5^ sono state riscontrate caratteristiche eterogenee in 
relazione all’impegno profuso, alla partecipazione didattica e alla frequenza scolastica, nonché alle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite negli anni precedenti; pertanto i livelli di competenza 
raggiunti non risultano nel complesso omogenei, dal momento che si differenzia la situazione di 
partenza di ciascun allievo, ivi compresa la conoscenza della lingua italiana. 
Alcuni studenti hanno apportato il proprio fondamentale contributo al dialogo educativo e sviluppato 
gradualmente le capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari, animando lo svolgimento delle 
lezioni con interventi pertinenti e approfondendo individualmente i contenuti e gli argomenti proposti; 
va dunque riconosciuto loro merito ed impegno non solo sul piano della produzione scritta e orale, ma 
anche e soprattutto su quello dell’ interesse e della partecipazione. 
Altri soprattutto a causa di una certa discontinuità nello studio e nella frequenza alle lezioni- hanno 
conseguito risultati meno soddisfacenti, anche se nel complesso sufficienti, dimostrando talvolta 
evidenti difficoltà, alle quali si è cercato di porre rimedio con strategie utili al recupero della necessaria 
motivazione. 
L’organizzazione del piano di lavoro è stata realizzata nel totale rispetto delle varie caratteristiche degli 
allievi, frequentemente coinvolti nelle scelte didattiche e di programmazione dell’ insegnante, anche se 
il tentativo  di realizzare un clima di serena e attiva collaborazione non sempre ha condotto ai risultati 
sperati. 
L’impostazione didattica ha cercato di integrare coerentemente istanze diverse: traguardi di competenza, 
interesse e reale partecipazione, effettivo tempo a disposizione. L’obiettivo di realizzare un ambiente di 
apprendimento in cui vi fosse una responsabile partecipazione alle attività  si può considerare nel 
complesso raggiunto, anche se nel quadro generale non sono mancati elementi che hanno 
inevitabilmente condizionato l’attività didattica, soprattutto i prolungati periodi di assenza di alcuni 
allievi (per esigenze lavorative) e l’orario della disciplina ridotto per ovvie e imprescindibili necessità  
amministrative. 
Le osservazioni di cui sopra contribuiscono a spiegare la natura dei programmi svolti, che non hanno 
raggiunto tutti gli obiettivi “quantitativi” che ci si era prefissati all’inizio dell’ anno. 
Le valutazioni hanno comunque tenuto conto di tutte queste difficoltà ed è stata valorizzata nel giudizio 
finale la crescita personale e formativa di ciascun allievo, rilevando la presenza nel gruppo classe di 
almeno tre alunni con interesse alla partecipazione e al dialogo educativa. 
Va inoltre sottolineata la presenza di due studenti  che dimostrano evidenti “fragilità” soprattutto sul 
piano della elaborazione scritta, i quali hanno comunque dimostrato una certa motivazione e impegno 
consapevoli del percorso svolto e delle difficoltà affrontate. 
Infine resta il rammarico di non aver permesso che le esperienze condivise e la realizzazione di un 
ambiente di apprendimento possibilmente “costruttivista” potessero rafforzare i rapporti interpersonali: 
gli alunni di questa classe hanno impostato la mediazione didattica sempre su una dimensione di forte 
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individualismo e non hanno mostrato mai autentica propensione alla collaborazione e al supporto 
reciproco tra pari. 
SCELTE PROGRAMMATICHE E METODI 
 Nella mediazione didattica si è ricercata la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio della disciplina in una prospettiva sistematica;  
• l’esercizio di lettura; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale. 

Lo studio della Lingua e Letteratura italiana è stato impostato alla luce di un inquadramento di tipo 
storico e diacronico (ritenuto imprescindibile) e attraverso l’ individuazione di uno o più concetti chiave 
che -senza avere la pretesa di esaurire la poetica di ciascun autore- potessero però costituire una 
indicazione in qualche modo utile e stimolante per approfondimenti futuri da parte degli studenti. 
La conoscenza della vita e delle opere degli autori è sempre avvenuta tramite lettura e comprensione dei 
contenuti del manuale di testo e l’analisi delle componenti di ordine retorico, linguistico e tematico ha 
consentito di determinare l’ individualità e la storicità delle personalità letterarie presentate. 
Si è privilegiato il metodo della lezione frontale, con il supporto del libro del docente e di sussidi 
audiovisivi; la vastità del programma ha purtroppo drasticamente ridotto la possibilità di sperimentare 
altri strumenti didattici (visione di film, lettura di giornali in classe, brainstorming), impedendo che 
potessero realizzarsi altresì significativi momenti di cooperative learning e peer tutoring. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Fonte: Profilo educativo, culturale e professionale dei Licei, ALLEGATO A 

A conclusione del percorso di studi gli studenti devono: 
  
(Area logico-argomentativa) 

1) saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 
2) acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a  

             individuare possibili soluzioni; 

3) essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  
(Area linguistica e comunicativa)  

1) Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e  
              morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del  
              lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei  
              diversi contesti e scopi comunicativi; 
  

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

3) curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
SUPPORTI DIDATTICI 
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• Manuale in adozione <<Dove ‘l sì suona>>,  Marazzini, Fornara, Daino, Leonardi, Maconi, 
Naso, Casa Editrice D’ Anna. 

• Alcuni argomenti sono stati proposti in fotocopia. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• PRODUZIONE SCRITTA (TEMI, ANALISI DEL TESTO, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI GIORNALE); 
• SIMULAZIONI PROVE D’ ESAME (TRATTAZIONI SINTETICHE E MIRATE); 
• PROVE SCRITTE A RISPOSTA MULTIPLA E DOMANDE APERTE; 
• COLLOQUI 

Durante l’intero anno scolastico sono state svolte verifiche scritte per accertare l’acquisizione dei 
contenuti proposti ed effettuate esercitazioni per lo svolgimento della prima prova (dunque conoscenza 
dei diversi modelli di scrittura previsti dal DM 356/1998: analisi del testo, saggio breve, articolo di 
giornale, tema storico -grazie al prezioso e fondamentale aiuto e alla disponibilità della docente di 
storia- tema di attualità). 
La verifica somministrata nel mese di febbraio e l’ultima verifica entrambe della durata di 4 ore sono 
state organizzate come simulazione ufficiale della prima prova della maturità, con tutte le tipologie A-B-
C-D previste dalla consegna (vedi ALLEGATO). 
Le verifiche orali sono state condotte in forma di esposizioni e colloqui, integrate da consegne scritte a 
risposta multipla e domande aperte. 
VALUTAZIONE 
La valutazione complessiva è stata realizzata tenendo sempre presente la situazione di partenza di 
ciascuno studente, la sua storia personale e scolastica, le particolari predisposizioni (da potenziare) e le 
eventuali  fragilità (da affrontare nel processo di apprendimento), nel quadro complessivo di una 
“paideia” formale e di un processo che fosse di tipo educativo e formativo e non solo  puramente 
istruttivo e nozionistico. 
Imprescindibile poi una valutazione oggettiva di:  

• conoscenze dei contenuti disciplinari; 
• capacità di rielaborazione dei contenuti; 
• competenze acquisite; 
• corretto uso del linguaggio specifico della disciplina; 
•  impegno e  interesse nel partecipare al dialogo educativo da parte di ogni singolo alunno. 

Nello specifico delle prove orali si è tenuto conto: 
• dell’ acquisizione dei contenuti proposti; 
• della capacità di operare confronti e collegamenti di tipo interdisciplinare. 

La valutazione orale è stata condotta sulla base della scala valori da 1 a 10. 
Negli elaborati scritti di simulazione della prima prova la valutazione è stata proposta in quindicesimi  e 
organizzata sulla base delle griglie messe a punto dall’ insegnante per le varie tipologie (vedi Allegato). 
Al fine di favorire la partecipazione attiva degli alunni sono state offerte attività didattiche 
complementari come la ricerca personale, l’ uso di strumenti multimediali, la realizzazione di lavori 
individuali, il dibattito. 
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liceo	ar)s)co	statale	“F.	Russoli”	di	Pisa	e	Cascina	

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
  

Programma svolto nella  

classe	V	serale		
 grafica/arti figurative 

Materia: LETTERE ITALIANE 
Docente: Alessandra Bianchi 

Da Leopardi al terzo Millennio 
Testo in adozione: C. Marazzini, S. Fornara, L. Daino, M. Leonardi, L. Maconi, M. Naso; “Dove’l 
sì suona” Mappe, storia e testi della letteratura italiana; Casa editrice G. D’Anna  
                               Vol. 3: Da Leopardi al terzo Millennio 

POESIA 
Analisi del testo poetico 
Caratteristiche generali del testo poetico: connotazione e denotazione polisemia, significante e 
significato, i livelli del testo poetico, le parole chiave, il registro linguistico. 
Strumenti 
Il testo poetico: strumenti di analisi, la metrica, il verso, l’enjambement, la cesura, la rima, la strofa, il 
sonetto, la canzone, il verso libero, le principali figure retoriche. 
Un percorso di riflessione sulla lingua italiana 
La coerenza e la coesione dei testi: 
Cosa vuol dire “leggere” un testo alla ricerca del tema di fondo. “Penso, quindi sono”, le relazioni 
semantiche come componenti fondamentali della coerenza di un testo. Dal “dire al “fare”, verso la 
realizzazione di un testo coerente. 
Laboratorio di scrittura 
Il testo espositivo. 
Il testo argomentativo. 
Analisi del testo poetico e in prosa (tipologia A). 
Progettazione e sviluppo del saggio breve (tipologia B). 

Gli	autori	e	le	corren)	le7erarie	

L’O7ocento	e	la	nuova	sensibilità roman)ca	
Giacomo Leopardi 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Le fasi dell’opera leopardiana nel “sistema” filosofico. 
L’espressione lirico-soggettiva nella manifestazione dell’io. 
Le diverse edizioni dei “Canti” e la storia dei singoli componimenti. 
La composizione degli “Idilli”. 
Lettura, commento e analisi testuale da “Canti”: 
Giacomo Leopardi                     L’Infinito 
Giacomo Leopardi                     Alla Luna 
Giacomo Leopardi                     La sera del dì di festa 
Giacomo Leopardi                     La ginestra o il fiore del deserto 
Lettura, commento e analisi testuale da “Operette morali”: 
Giacomo Leopardi                     Dialogo della Natura e di un islandese 
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Le radici della poesia moderna 
La corrente simbolista 
Cenni storico-critici. I principali esponenti del movimento. 
Charles Baudelaire                         L’Albatro 

Il Decadentismo 
Definizione e caratteristiche del termine. 
Gabriele D’Annunzio 
Vita e opere. La figura del poeta vate tra sperimentazione e superomismo. 
Lettura, commento e analisi testuale da “Alcyone”: 
Gabriele D’Annunzio                         La pioggia nel pineto 
Gabriele D’Annunzio                         La sera fiesolana 

Un percorso nell’opera 
Un poeta fra tradizione e rinnovamento: Giovanni Pascoli. Vita e opere. La poetica e il pensiero. 
Il linguaggio simbolico della natura e l’uso abbondante del fonosimbolismo. 
Il significante nella poesia pascoliana, il tema del “nido” familiare e la poetica del fanciullino. 
Lettura, commento e analisi testuale da “Myricae”: 
Giovanni Pascoli                         Temporale 
Giovanni Pascoli                         Il lampo 
Giovanni Pascoli                         Il tuono 
Giovanni Pascoli                         Lavandare 
Giovanni Pascoli                         Novembre 
Lettura, commento e analisi testuale da “Canti di Castelvecchio”: 
Giovanni Pascoli                         Il gelsomino notturno 
Lettura e commento testuale di passi scelti dal saggio “Il fanciullino”. 

I	maestri	del	Naturalismo	e	Verismo	
Cenni storico-critici. I caratteri del Naturalismo in Francia e del Verismo in Italia. 
Il Verismo come movimento letterario rinnovato sulle premesse filosofiche del Positivismo. 
Le condizioni proprie del momento storico italiano. I contenuti sociali sviluppati nell’opera di Giovanni 
Verga: il romanzo in funzione di denuncia dei meccanismi legati ai soprusi sociali. 
Il Primo Novecento: lo scenario, storia, società, cultura, idee. 

La	poesia	crepuscolare	
Cenni storico-critici. I temi e i modelli del movimento. 
Guido Gozzano voce significativa del crepuscolarismo 

Le	avanguardie	le7erarie	e	ar)s)che	in	Europa	
Cenni storico-critici. Le coordinate del fenomeno: rottura dell’ordine e provocazione. 
Il Futurismo italiano con Filippo Tommaso Martinetti e il “Manifesto del Futurismo”. 
La rottura delle regole e lo sperimentalismo linguistico nell’opera di Aldo Palazzeschi. 
La narrazione psicologica 
Le caratteristiche e la definizione del genere; il romanzo psicologico del secondo Ottocento. 

Un	percorso	nell’opera	
L’autore: Luigi Pirandello. 
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 Vita e opere; la poetica dell’umorismo.  
La crisi d’identità dell’uomo moderno e il tema delle maschere. 
Il grande contributo al teatro con “Sei personaggi in cerca d’autore”. 
Le novelle e i romanzi: struttura e composizione. 
Lettura e commento testuale di un passo scelto da “L’umorismo”: Il comico e l’umoristico. 
Lettura, commento e analisi testuale da “Novelle per un anno”: 
Luigi Pirandello                         Il treno ha fischiato 
L’autore: Italo Svevo. 
Vita e opere; la difficile affermazione di un narratore europeo. 
Il rapporto con la psicoanalisi. La struttura innovativa de “La coscienza di Zeno”. 
Commento di passi scelti tratti da “La coscienza di Zeno”: 
Capitolo 1, Prefazione 
Capitolo 3, Il fumo  
Capitolo 4, La morte di mio padre 

I	maestri	della	poesia	italiana	del	Novecento	
Alle soglie della modernità 
Giuseppe Ungaretti “uomo di pena”: la poesia come impegno civile.  
La vita, la poetica, le raccolte poetiche. 
Da “L’Allegria” 
Giuseppe Ungaretti                        I Fiumi 
Giuseppe Ungaretti                        Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti                        Veglia 
Giuseppe Ungaretti                        In dormiveglia 
Giuseppe Ungaretti                        Fratelli 
Giuseppe Ungaretti                        Soldati 
La critica: G. Ungaretti, “Uomo di pena” in Nota introduttiva a L’Allegria.  

Umberto	Saba	
La vita, le opere, la poetica. 
Da “Il Canzoniere” 
Umberto Saba                        Amai 
Umberto Saba                        Città vecchia 
Umberto Saba                        Ulisse 
Umberto Saba                        Teatro degli Artigianelli 

L’esperienza ermetica e oltre 
Eugenio Montale e la concezione dell’esistenza in una dichiarazione di poetica. 
Da “Ossi di seppia” 
Eugenio Montale                          Non chiederci la parola 
Eugenio Montale                          Meriggiare pallido e assorto 
Eugenio Montale                          Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da “Satura” 
Eugenio Montale                          Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
La critica: Thomas Stearns Eliot, “Il correlativo oggettivo”. 
E. Montale, “Ho scritto poesie”, dal Discorso di fronte all’Accademia di Svezia in occasione del 
conferimento del premio Nobel. 
Salvatore Quasimodo 
La vita, le opere, la poetica. 
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Da “Acque e terre” 
Salvatore Quasimodo                          Ed è subito sera 
Da “Giorno dopo giorno” 
Salvatore Quasimodo                          Alle fronde dei salici 
Salvatore Quasimodo                          Milano, agosto 1943 

Narratori del Novecento 
La narrazione storica 
La denominazione e le caratteristiche del genere; l’origine della narrativa storica con il romanzo storico 
dell’Ottocento. La narrazione storica del Novecento. 

Italo	Calvino	
Vita e opere. Il realismo fiabesco di Calvino; invenzione linguistica e creazione fantastica nella prosa, la 
letteratura come visione del mondo. Composizione e progetto della trilogia “I nostri antenati”. 
Italo Calvino      La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino (da “Il sentiero dei nidi di ragno”) 
La critica: Italo Calvino, “Che cosa sono i classici” da “Perché leggere i classici”, Milano, Mondadori, 
2005. 

Il	romanzo	e	le	realtà	locali	

Beppe	Fenoglio	
Vita e opere; un epos moderno per il Novecento. L’impegno civile e la Resistenza. 
L’epopea partigiana nel romanzo “Il partigiano  Jonny”: la vicenda, i temi e lo stile. 

Narrazione, testimonianza e denuncia sociale 

Primo	Levi	
Vita e opere. Il trauma della guerra e il dramma della Shoah con la devastazione culturale e morale. 
La storia editoriale di “Se questo è un uomo”: temi e struttura, lo stile. 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
 Lo scenario: storia, società, cultura e idee. 
Il Neorealismo: coordinate cronologiche e definizione. 

Pier	Paolo	Pasolini	
L’autore e il suo tempo. Il pensiero e la poetica; le scelte tematiche e stilistiche. 
Il titolo e la struttura del romanzo “Ragazzi di vita”: tempi e luoghi, lingua e stile. 

Laboratorio di lettura 
Alcuni studenti hanno letto, a scelta, i seguenti testi in versione integrale: 

Gabriele D’Annunzio                                       Il piacere 
Luigi Pirandello                                                Il fu Mattia Pascal 
Luigi Pirandello                                                Uno nessuno e centomila 
Italo Svevo                                                        La coscienza di Zeno 
Italo Calvino                                                     Il visconte dimezzato 
Italo Calvino                                                     Il barone rampante 
Italo Calvino                                                     Il cavaliere inesistente 
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Italo Calvino                                                     Il sentiero dei nidi di ragno 
Cesare Pavese                                                   La luna e i falò 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa                      Il Gattopardo 
Pier Paolo Pasolini                                           Ragazzi di vita 
Antonio Tabucchi                                             Sostiene Pereira 

 Lingua e Cultura Inglese

Profilo della classe 

La classe è divisa in due indirizzi diversi: grafica, composta da 10 alunni, e arti 
figurative, composta da 15 alunni che durante l’ora di inglese si riuniscono in un unico 
gruppo. Nel corso del triennio dedicato al percorso serale ha cambiato insegnante di 
inglese ogni anno a partire dalla terza. Questa discontinuità non ha, sicuramente, favorito 
il rapporto discente-docente ostacolando anche il possibile progresso didattico dell’intera 
classe. Nell’ultimo anno i discenti hanno mostrato un comportamento abbastanza 
tranquillo e corretto; l’attenzione e l’impegno sono stati, però, piuttosto discontinui, 
scarsa la partecipazione al dialogo educativo e poca la costanza nel lavoro individuale, 
assegnato per casa in occasione delle vacanze Natalizie e Pasquali, eccetto pochissimi 
alunni. Vorrei sottolineare che nel corso serale l’orario della disciplina è ridotto di un’ora 
rispetto a quello del mattino costringendo a non approfondire adeguatamente alcuni 
argomenti del programma. 
Relativamente alla disciplina e alla conoscenza degli argomenti trattati, la classe ha, in 
generale, raggiunto gli obiettivi prefissati mostrando una preparazione complessiva, tutto 
sommato, vicina alla sufficienza. La maggior parte dei discenti, infatti, riesce ad 
assimilare e rielaborare i contenuti appresi, utilizzando, però, un  
linguaggio specifico molto semplice e a volte grammaticalmente scorretto sia  
nell’esposizione orale che scritta. Ciò è da imputare, come detto sopra, ad un  
impegno talvolta  poco costante, uno studio discontinuo e a lacune grammaticali 
pregresse e difficili da smantellare nel poco tempo a disposizione. Pochi, sono invece, 
gli studenti che sono riusciti a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati ed un 
livello di preparazione buono o più che buono.  

NOME COGNOME DOCENTE Stefania Izzo

MATERIA Lingua e Cultura Inglese 

LIBRO DI TESTO IN USO British History Seen Through Art, Gina D.B. 
Clemen; Laura Stagno; Black Cat. 
Fotocopie e altro materiale fornito dall’insegnante.

CLASSE 
 5

SEZIONE: A SERALE
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Mi preme tuttavia evidenziare che, particolarmente nel secondo quadrimestre, la classe 
nella sua generalità ha manifestato un calo nell’attenzione e nella partecipazione che ha 
influito negativamente sugli studenti meno portati alla disciplina.  

Programma svolto 

1. The Georgian Age and the Industrial Revolution; (particolare attenzione è 
stata dedicate al dipinto “Canvassing for Votes” di William Hogarth e al 
dipinto “Mr and Mrs Andrews” di Thomas Gainsborough”). 

2. The Victorian Age; (dopo aver analizzato il concetto di sublime è stata 
dedicata particolare attenzione al confronto tra Joseph Turner e John 
Constable analizzando i seguenti dipinti: 

- The Great Fall of the Riechenbach, in the Valley of Hasle, Switzerland, by 
Turner; 

- The Shipwreck by Turner; 
- Rain, Steam and Speed by Turner; 
- The Hay Wain by Constable; 
- Hadleigh Castle by Constable;) 
3. The Edwardian Age and World War I; (particolare attenzione è stata 

dedicata al pittore Paul Nash in: 
- The Menin Road; 
- Landscape from a Dream;) 
4. World War II and the Post-war Years; 
5. Moving towards the Twenty-first Century; (particolare attenzione è stata 

dedicata a Jackson Pollock e Andy Warhol). 

Alla classe è stata consigliata la visione di alcuni film: 

1. The King’s Speech; 2010; 
2. Victoria and Abdul, 2017; 
3. Suffragette, 2015; 
4. The Darkest Hour, 2017; 

In particolare il primo è stato visto e analizzato in classe. 
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Materia: Filosofia
Docente: Silvia Chiletti

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Ho conosciuto la classe in terza, in occasione di una supplenza breve, e dall’anno scorso, cioè 
dalla quarta, ho potuto seguirla come insegnante di filosofia e storia con continuità. 
Nel corso del triennio, la classe ha cambiato fisionomia, ma sin dall’inizio ho potuto constatare 
la presenza di un gruppo di studenti particolarmente interessati alle mie materie, così come, 
dall’altro lato, di un certo numero di studenti con scarsa motivazione  in generale, e nelle mie 
materie in particolare. La classe, sebbene ricca di soggetti dotati di buone capacità, ha spesso 
dato occasione a problemi didattico-disciplinari: scarsa partecipazione in classe, ritardi e uscite 
anticipate  effettuati  con  frequenza,  scarso  impegno  al  di  fuori  delle  ore  di  lezione, 
atteggiamenti a volte polemici o poco collaborativi.  Nel corso del tempo tuttavia, in particolar 
modo  a  partire  da  quest’anno,  la  situazione  è senz’altro  migliorata,  complici  il  livello  di 
maturità e  coesione raggiunto  dal  gruppo-classe  e  il  rapporto  di  fiducia  instaurato  con la 
docente. Anche sul piano dell’interesse nei confronti della materia e del rendimento, il quinto 
anno è stato indubbiamente migliore rispetto al precedente. 
Quest’anno le lezioni si sono svolte in un clima generalmente sereno e collaborativo, salvo 
momenti di calo dell’attenzione. La partecipazione di una buona parte degli studenti è stata 
attiva, ha rivelato curiosità e buona disponibilità al dialogo e al confronto; va detto tuttavia 
che l’interesse manifestato in classe non si è tradotto in impegno costante e autonomo nello 
studio,  che  generalmente è avvenuto  solo  a  ridosso  delle  verifiche  scritte  o  orali.   Per  un 
numero esiguo di studenti,  la materia non ha suscitato l’interesse sperato e la presenza in 
classe è stata spesso passiva o distratta. Si rileva inoltre che, così come per altre materie di 
insegnamento,  alcuni  studenti  hanno effettuato diverse assenze strategiche in occasione di 
verifiche o scadenze. 
Riguardo allo svolgimento del programma è da specificare che il piano di studi del liceo serale 
prevede una sola ora settimanale di filosofia per le classi terza e quarta, due ore settimanali 
solo in quinta: ne consegue che, sebbene i programmi siano stati ridotti,  effettuando scelte 
didattiche e tagli in funzione dei tempi ristretti di lavoro, inevitabilmente, si sono accumulati 
alcuni ritardi nel corso degli anni precedenti. Nel corso dell’anno inoltre vi sono stati alcuni 
imprevisti: a causa di un problema di salute della docente, che ha portato a un’assenza da 
scuola per quasi due mesi, nel corso del primo quadrimestre, la classe ha svolto una parte del 
programma con un supplente; nel secondo quadrimestre, ponti, festività e varie simulazioni 
dell’Esame di Stato sono andati a pesare sul monte ore complessivo, per cui le ore di lezione 
effettivamente  svolte  sono state  anche  meno del  previsto.  Non è stato  semplice  ovviare  a 
questi problemi, dal momento che, trattandosi di un corso serale, non è possibile contare su un 
sistematico  lavoro  pomeridiano  in  autonomia,  a  causa  della  presenza  di  alcuni  studenti 
lavoratori. 
Il  percorso  didattico,  nel  complesso  soddisfacente,  ha  comunque  permesso  alla  grande 
maggioranza  degli  alunni  che  ha  frequentato  regolarmente  le  lezioni  di  raggiungere  gli 
obiettivi  didattici  programmati,  con livelli  sufficienti  o  discreti  in  generale,  buoni  o  molto 
buoni per alcuni. 
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Conoscenze
• Conoscere le linee fondamentali e i concetti principali del pensiero degli autori trattati
• Conoscere il lessico specifico fondamentale della disciplina

Abilità
•  analizzare  e  commentare  un  testo  filosofico  semplice,  individuandone  i  concetti 

principali e producendo sintesi efficaci; 
• effettuare confronti tra autori e pensieri diversi 

Competenze 
• esporre in modo coerente e con proprietà di linguaggio il pensiero degli autori trattati. 
• problematizzare  il  pensiero  di  un  autore  attraverso  il  dialogo  e  la  riflessione  e 

individuare collegamenti interdisciplinari
• elaborare una riflessione personale in un clima di ascolto e libero confronto.

Strumenti e Metodologie didattiche
Il percorso didattico si è svolto con lezioni frontali e dialogate, appunti e mappe concettuali 
alla lavagna, stimolando la partecipazione costruttiva degli studenti. Per quanto riguarda lo 
studio  personale  ho  consigliato  e  usato  come  riferimento  il  sito  web  di  didattica: 
sdstoriafilosofia.it, curato dal collega d’istituto Simone Dell'Omodarme.

Tipologia delle prove di verifica
Verifiche orali
Verifiche scritte (trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta multipla)

Programma svolto 

1) Kant: il criticismo

a. Gli obiettivi della Critica della Ragion pura e il concetto di critica 
b. La rivoluzione copernicana
c. Le forme a priori della conoscenza e la distinzione tra fenomeno e noumeno

2) Hegel: l’idealismo 

a. L’identità tra ragione e realtà e il ruolo della filosofia (nottola di Minerva)
b. La dialettica
c. La Fenomenologia dello Spirito: il cammino della coscienza verso lo Spirito e la lotta tra servo e 

padrone
d. Lo Spirito Oggettivo (Famiglia, Società civile, Stato)
e. Lo Spirito Assoluto (Arte, Religione, Filosofia)

3) Le filosofie post-hegeliane: Schopenhauer e il mondo come volontà 

a. Il velo di Maya: il mondo come rappresentazione e inganno

!  42



b. Il mondo come volontà: definizione e caratteristiche

c. Il pessimismo

d. Le vie della liberazione dal dolore

4) Marx: filosofia e azione. Il materialismo storico. 

a. Filosofia e azione: gli studi filosofici e l’impegno politico

b. La riflessione sulla religione e il concetto di alienazione

c. La concezione materialistica della storia

i. Il lavoro produttivo come motore della storia

ii. Forze produttive e rapporti di produzione

iii. Struttura e sovrastruttura. Il concetto di ideologia

iv. La dialettica materiale della storia 

d. Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta fra le classi, il socialismo scientifico e il 
programma rivoluzionario.

5) La scienza dei fatti. Positivismo ed evoluzionismo

a. La celebrazione del primato della scienza e significato del termine “positivo”

b. Il legame con l’Illuminismo e la fiducia nel progresso

c. L’origine del movimento in Francia: Auguste Comte e la legge dei tre stadi

6) Nietzsche: la crisi delle certezze e l’Oltreuomo

a. Vita e opere: la follia e l’eredità controversa della filosofia di N. 

b. Filosofia e tragedia nel giovane Nietzsche: i concetti di apollineo e dionisiaco 

c. Il nichilismo e  l’Oltreuomo

i. Le tre metamorfosi dello Spirito

7) Freud e la nascita della psicoanalisi

a. La scoperta dell’inconscio e la rivoluzione psicoanalitica 

b. Il metodo analitico: sogni, lapsus e atti mancati

c. La struttura della psiche: prima e seconda topica

!  43



Pisa, 15 maggio 2018

L’insegnante

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

Classe V serale Grafica/Arti Figurative 

Materia: Storia
Docente: Silvia Chiletti

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Ho conosciuto la classe in terza, in occasione di una supplenza breve, e dall’anno scorso, cioè 
dalla quarta, ho potuto seguirla come insegnante di filosofia e storia con continuità. 
Nel corso del triennio, la classe ha cambiato fisionomia, ma sin dall’inizio ho potuto constatare 
la presenza di un gruppo di studenti particolarmente interessati alle mie materie, così come, 
dall’altro lato, di un certo numero di studenti con scarsa motivazione  in generale, e nelle mie 
materie in particolare. La classe, sebbene ricca di soggetti dotati di buone capacità, ha spesso 
dato occasione a problemi didattico-disciplinari: scarsa partecipazione in classe, ritardi e uscite 
anticipate  effettuati  con  frequenza,  scarso  impegno  al  di  fuori  delle  ore  di  lezione, 
atteggiamenti a volte polemici o poco collaborativi.  Nel corso del tempo tuttavia, in particolar 
modo  a  partire  da  quest’anno,  la  situazione  è senz’altro  migliorata,  complici  il  livello  di 
maturità e  coesione raggiunto  dal  gruppo-classe  e  il  rapporto  di  fiducia  instaurato  con la 
docente. Anche sul piano dell’interesse nei confronti della materia e del rendimento, il quinto 
anno è stato indubbiamente migliore rispetto al precedente. 
Quest’anno le lezioni si sono svolte in un clima generalmente sereno e collaborativo, salvo 
momenti di calo dell’attenzione. La partecipazione di una buona parte degli studenti è stata 
attiva, ha rivelato curiosità e buona disponibilità al dialogo e al confronto; va detto tuttavia 
che l’interesse manifestato in classe non si è tradotto in impegno costante e autonomo nello 
studio,  che  generalmente è avvenuto  solo  a  ridosso  delle  verifiche  scritte  o  orali.   Per  un 
numero esiguo di studenti,  la materia non ha suscitato l’interesse sperato e la presenza in 
classe è stata spesso passiva o distratta. Si rileva inoltre che, così come per altre materie di 
insegnamento,  alcuni  studenti  hanno effettuato diverse assenze strategiche in occasione di 
verifiche o scadenze. 
Riguardo allo svolgimento del programma è da specificare che il piano di studi del liceo serale 
prevede una sola ora settimanale di storia per tutti gli anni del triennio: ne consegue che i 
programmi sono stati ridotti, effettuando scelte didattiche e tagli in funzione dei tempi ristretti 
di lavoro e ciononostante, inevitabilmente, si sono accumulati alcuni ritardi nel corso degli 
anni  precedenti.  Nel  corso  dell’anno inoltre  vi  sono stati  alcuni  imprevisti:  a  causa  di  un 
problema di salute della docente, che ha portato a un’assenza da scuola per quasi due mesi, 
nel  corso  del  primo  quadrimestre,  la  classe  ha  svolto  una  parte  del  programma  con  un 
supplente; nel secondo quadrimestre, ponti, festività e varie simulazioni dell’Esame di Stato 
sono andati a pesare sul monte ore complessivo, per cui le ore di lezione effettivamente svolte 

!  44



sono  state  anche  meno del  previsto.  Non è stato  semplice  ovviare  a  questi  problemi,  dal 
momento che, trattandosi di un corso serale, non è possibile contare su un sistematico lavoro 
pomeridiano in autonomia, a causa della presenza di alcuni studenti lavoratori. 
Il  percorso  didattico,  nel  complesso  soddisfacente,  ha  comunque  permesso  alla  grande 
maggioranza  degli  alunni  che  ha  frequentato  regolarmente  le  lezioni  di  raggiungere  gli 
obiettivi  didattici  programmati,  con livelli  sufficienti  o  discreti  in  generale,  buoni  o  molto 
buoni per alcuni. 

Obiettivi 
Conoscenze

• Conoscere il linguaggio specifico della disciplina
• Conoscere i principali eventi e dati di carattere politico, economico, sociale e culturale 

della storia dell’Ottocento e della prima metà del Novecento

Abilità
• Realizzare un corretto inquadramento cronologico degli eventi
• Individuare fondamentali nessi causali relativi ai fenomeni storici studiati 
• Saper cogliere informazioni essenziali dalle fonti storiche

Competenze 
• Esporre i contenuti studiati utilizzando il lessico più comune relativo alla disciplina
• Saper  realizzare  comparazioni  fra  diversi  problemi  e  situazioni  del  passato  e  del 

presente

Strumenti e Metodologie didattiche
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e dialogate, l’uso di presentazioni 
Power Point,  con immagini e carte geografiche,  appunti  e  mappe concettuali  alla lavagna, 
stimolando la partecipazione costruttiva degli studenti. 
Si è fatto inoltre uso di supporti didattici multimediali, quali documentari del sito raistoria.it e 
fonti visive quali immagini, opere d’arte, manifesti delle epoche storiche studiate. Per quanto 
riguarda  lo  studio  personale  ho  consigliato  e  usato  come  riferimento  il  sito  web  
sdstoriafilosofia.it, curato dal collega d’istituto Simone Dell'Omodarme.

Tipologia delle prove di verifica
Verifiche orali
Verifiche scritte (trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta multipla)
Saggio Breve o tema di argomento storico in vista della prima prova dell’Esame di Stato
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Programma svolto 

1) La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa

a. Le  principali  innovazioni  tecnico-scientifiche  della  Seconda  Rivoluzione  Industriale  e  le 
trasformazioni della produzione (fordismo e taylorismo)

b. Effetti sociali e culturali: La nuova crescita demografica e le nuove metropoli

c. L’era delle folle 

d. Le contraddizioni della Belle Epoque: l’imperialismo e il nazionalismo (cenni generali)

2) L’età giolittiana

a. La strategia politica di Giolitti e la collaborazione con i socialisti riformisti

b. La crescita industriale

c. Il doppio volto di Giolitti e la politica nel Sud Italia

d. Il suffragio universale e il patto Gentiloni

3) La prima guerra mondiale

a. Le origini del conflitto: il sistema delle alleanze e la politica di potenza tedesca 

b. L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento

c. Neutralisti e interventisti in Italia

i. Visione del video “Neutralisti e interventisti’’ dal portale web grandeguerra.rai.it

d. La guerra di trincea e le nuove tecnologie belliche 

e. La guerra totale e la guerra sottomarina

f. La svolta del ’17 : Il crollo della Russia e l’intervento degli Usa

g. La fine della guerra e la Conferenza di Parigi

4) La rivoluzione bolscevica e il comunismo in Russia

a. La rivoluzione di febbraio e la ricostituzione dei Soviet

b. Menscevichi e bolscevichi. Lenin e le Tesi di Aprile

c. La rivoluzione d’Ottobre e l’instaurazione della dittatura bolscevica
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d. L’uscita dalla guerra e il trattato di Brest-Litovsk. La nascita dell’URSS

5) Il fascismo in Italia

a. La delusione per la vittoria mutilata e l’impresa di Fiume

b. Il biennio rosso: nascita del PPI e del PCI

c. La fondazione dei fasci di combattimento e il fenomeno dello squadrismo

i. Lettura del programma di San Sepolcro

d. La nascita del PNF e la marcia su Roma. Il discorso del bivacco.

e. Il delitto Matteotti e le leggi fascistissime

f. La  costruzione  dello  stato  totalitario:  L’ideologia  fascista  e  il  culto  del  capo,  propaganda e 
mobilitazione delle masse

g. La conquista italiana dell’Etiopia e le leggi razziali

6) La Germania Nazista 

a. La fondazione del Partito Nazionalsocialista e l’ideologia hitleriana

b. La crisi economica e la presa del potere

c. Lo Stato razziale e le persecuzioni agli ebrei

d. Lo spazio vitale e la politica estera tedesca

7) La seconda guerra mondiale

a. Le fasi della guerra

b. Lo sterminio degli ebrei

c. L’Italia in guerra

i. La guerra parallela e le sconfitte

ii. L’armistizio e la Resistenza
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LICEO ARTISTICO “FRANCO RUSSOLI” - PISA 
A.S. 2017 – 2018 

Classe V serale – Indirizzi Grafica/Arti Figurative  

Materia: Storia dell’arte 

prof. Franco Paliaga 

Relazione finale sulla classe 

Ho preso servizio come docente della classe V serale quest’anno per la prima volta, ad inizio dell’ anno 
scolastico. Ho trovato un clima di collaborazione e serenità, nonostante la frequenza di una parte della 
classe sia stata, soprattutto nei primi mesi, assai discontinua.  

Gli alunni sono pressoché coetanei fra loro, ma assai diversi per maturità intellettuale, competenze, 
motivazione e situazioni personali. Un gruppo di alunni in effetti alquanto sporadico è risultato piuttosto 
motivato seguendo con partecipazione, dando modo all’insegnante di impostare lezioni dialogate, 
condotte anche con l’ausilio di presentazioni video proiettate. Un altro gruppo, il più numeroso, è 
rimasto, nell’intero corso dell’anno, abbastanza passivo di fronte all’azione didattica, ma ha dimostrato 
in sede di valutazione un sufficiente livello di preparazione. Si riscontra una certa incapacità alla 
riflessione critica e una grande difficoltà di elaborazione personale degli argomenti trattati. Gli allievi 
hanno una preparazione superficiale che non è stata supportata da analisi e indagini metodologiche e di 
studio approfondito. Un altro gruppo infine, penalizzato dalla scarsa frequenza e da carenti competenze 
di base, ha dimostrato fragilità e incertezze nell’ apprendimento, anche se nella seconda parte dell’anno 
alcuni alunni si sono impegnati in misura sempre crescente.  

E’ da sottolineare che tutti gli alunni hanno impostato con il docente un rapporto abbastanza corretto e 
responsabile, basato sulla fiducia reciproca e su un costruttivo dialogo educativo, ma non sempre 
positivo nella maturazione complessiva. Molti di loro evidenziano aspetti ancora infantili.  

Le conoscenze, abilità e competenze della classe hanno risentito in generale dell’assenza di continuità 
didattica nel triennio: ciò è stato tanto più deleterio per una materia come la Storia dell’arte che richiede 
una progettazione ampia e organica, organizzata su prerequisiti e obiettivi graduali. Per lo stesso 
motivo, si rileva che la programmazione di questa materia era rimasta molto indietro. 

Il lavoro in classe, non è stato spesso consolidato da un adeguato studio a casa, che non è stato mai fatto, 
reso difficile d’altronde dagli orari di lavoro di alcuni alunni: tale carenza si è riflessa sulle difficoltà che 
numerosi alunni hanno dimostrato soprattutto nelle prove a risposta aperta che richiedono conoscenze 
ampie e capacità di sintesi. 
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Il percorso didattico condotto in classe, nel complesso sufficiente, ha comunque permesso alla 
maggioranza degli alunni, che ha frequentato regolarmente le lezioni, di raggiungere gli obiettivi 
didattici programmati, con livelli buoni in generale, e solo eccellenti per uno o due individui. 
  

• Obiettivi 

           conoscenze:  
 
- conoscere, nel quadro europeo, le relazioni tra produzione artistica e avvenimenti storici, 
pensiero filosofico, fenomeni economici; 
- conoscere le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura in Europa tra Otto e 
Novecento; 
- conoscere i principali elementi del linguaggio visivo nella sua evoluzione dall’arte figurativa 
all’arte astratta; 
- conoscere le dinamiche sociali inerenti alla produzione artistica: committenza, esposizioni, 
mercato dell’arte, collezionismo; 

            - acquisire il lessico specialistico della disciplina. 

abilità: 
- analizzare l’evoluzione storica dei generi artistici;   
- comprendere il perché delle scelte operate dagli artisti in relazione al destinatario  e allo scopo 
comunicativo: rapporto tra forma e contenuto; 
- individuare rapporti di continuità e rottura con la tradizione; 
- mettere in rapporto la specificità dei vari linguaggi visivi con il contesto storico e politico. 

 competenze 
 - identificare e riconoscere l’opera d’arte ed il suo autore, attribuendole una datazione 
approssimativamente corretta;  
- leggere l’opera d’arte nei suoi valori formali utilizzando il lessico specifico, riconducendola in 
ultima analisi al movimento o corrente artistica di riferimento; 

METODOLOGIE ADOTTATE E STRUMENTI UTILIZZATI 

La trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso modulare, articolato in lezioni dialogate 
video-proiettate e mediante lezioni frontali del docente sintetizzando e semplificando gli argomenti 
trattati sul manuale e ampliando gli argomenti secondo una visione interdisciplinare (utilizzo di 
immagini, carte geografiche e mappe concettuali). Si è privilegiata una visione sintetica degli argomenti 
per nuclei concettuali, contestualizzando sempre movimenti e correnti artistiche e selezionando gli 
autori più importanti e le opere considerate, in ragione del tempo a disposizione ridotto rispetto al corso 
diurno.  
Parallelamente si è dedicata particolare attenzione alla lettura formale delle opere, fatta spesso 
attraverso confronti tra opere, per guidare gli alunni nell’utilizzo del lessico specialistico.  
Sono stati utilizzati inoltre video e documentari tratti da programmi divulgativi (portale della Rai, sito 
blog Didatticarte, database di immagini come Wikiart, Web Gallery of art e Art Resources) fornendo 
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agli alunni gli strumenti critici per utilizzare le risorse didattiche on line.  

Parallelamente la trattazione degli argomenti selezionati dalla docente è stata affrontata sul manuale 
(Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. 4 e 5, Zanichelli, Bologna) e/o su altri manuali. Da 
segnalare che nessuno degli alunni si è mai procurato un libro di testo ed ha seguito o studiato gli 
argomenti attraverso di esso. 

Verifiche e Simulazioni Esame di Stato 

 
Sono state previste, per ciascun quadrimestre, un minimo di una verifica scritta e/o orale e simulazioni 
dell’esame di stato con domande a risposta aperta e chiusa nel secondo quadrimestre. In generale si è 
riscontrata una certa debolezza da parte di alcuni nell’esposizione orale. Gli alunni sono poi stati 
valutati per gli interventi in classe, l’assiduità nell’impegno. 
Il recupero è stato svolto in itinere durante l’orario curricolare e in particolare dal 15 di maggio in poi. 

. Criteri di misurazione e valutazione 

La valutazione ha tenuto conto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi del 
percorso di apprendimento svolto dall’alunno/a, dell’impegno e della maturazione culturale raggiunta. 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Buona parte della classe dovrebbe essere in grado di collocare cronologicamente e culturalmente gli 
artisti e i movimenti considerati dall’ impressionismo sino alla Seconda Guerra Mondiale (vedi, in 
seguito, il programma svolto); un numero più ristretto sa evidenziarne i caratteri contenutistici e stilistici 
tramite un'esposizione chiara, e in alcuni casi le conoscenze assimilate risultano approfondite e 
argomentate in modo coerente e con sufficiente proprietà di linguaggio. Alcuni alunni hanno difficoltà a 
orientarsi con sicurezza nei vari movimenti culturali, o si limitano a esposizioni superficiali 

Storia dell’arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

• L’Impressionismo. I precedenti e la pittura en plain air (Constable, Turner, Corot e la Scuola di 
Barbizon); la nascita del movimento: la reazione critica e le principali esposizioni. Caratteri 
stilistici e tematici dell’Impressionismo. Cenni all'influenza dell’arte giapponese e della fotografia. 

Edouard Manet 
- Colazione sull'erba 1863 
- Olympia 1863 
- Il balcone 1868-69 
- Monet sulla sua barca mentre dipinge 1874 
- Il bar delle Folies Bergère 1881-‘82 

Claude Monet 
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- Impressione, sole che sorge, 1872 
- La Grenouillière, 1869 
- Il giardino di Monet 1881 
- Barca a Giverny 1887 
- La cattedrale di Rouen (varie versioni), 1892-94 
- Ninfee, 1900 

        Auguste Renoir 
- La Grenouillière, 1869 
- Il palco a teatro 1874 
- Bal au Moulin de la Galette, 1876 
- Colazione dei canottieri, 1881 
- Le bagnanti 1918-19 

          Edgar Degas 
- La classe di danza, 1873-75 
- Ritratto di Diego Martelli 1875 
- Place de la Concorde 1875 

• I pittori italiani. Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia: la “macchia” in opposizione alla forma. 
Il caffè Michelangelo. Gli “italiani di Parigi”. Caratteri generali 
Tendenze postimpressioniste: il superamento dell’Impressionismo; i presupposti teorici e la 
tecnica del Pointillisme e del Divisionismo; l’esotismo e il primitivismo; verso il Simbolismo. 

Paul Cézanne 
- La casa dell’impiccato 1872-73 
- Giocatori di carte, 1898 
- La Montagna Saint Victoire, 1902-‘06 
- Le Grandi Bagnanti 1906 

George Seurat 
- Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1884 

Paul Gauguin 
- Donne bretoni, 1886 
- La visione dopo il sermone, 1888  
- Cristo giallo, 1889 
- Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 1897 

Vincent van Gogh 
- I mangiatori di patate, 1885 
- Autoritratti, 1887-89  
- Pere Tanguy, 1887 
- La casa gialla, 1888 
- Notte stellata, 1888 
- La camera di Vincent ad Arles, 1889 
- Iris, 1889 

- Campo di grano con corvi, 1890 

 Il Divisionismo italiano: i principi scientifici, le tematiche sociali e simboliste. 
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 Giovanni Segantini 
- Le due madri 1889  

Giuseppe Pellizza da Volpedo 
- Il Quarto Stato 1896-1901 

Dal Gothic Revival alla rivalutazione delle arti applicate. John Ruskin, i Preraffaelliti, William 
Morris, il “Socialismo della Bellezza”.   
Le Scuole d’arte e mestieri di Vienna e di Londra: l’Arts and Crafts Exibition Society e i 
presupposti dell’Art Nouveau nelle arti applicate e nella grafica (affiches di Toulouse Lautrec); 
cenni sul Liberty in Italia.  
Le Secessioni in Europa. La Secessione di Vienna: 
Gustav Klimt 

- Giuditta I, 1901 
- Il bacio 1907-‘08 

Le avanguardie artistiche del Novecento. Il concetto di avanguardia; il ruolo dell’artista. 
Influenze reciproche, differenze stilistiche e tematiche. 
L'espressionismo in Francia e in Germania 
I Fauves (belve). Il colore e la scoperta dell’”arte negra”.  
Henri Matisse 

- La gioia di vivere, 1905  
- Donna con cappello, 1905 
- Nudo blu 1907 
- La stanza rossa, 1908 
- La danza (Ermitage), 1909-10 
Edvard Munch 

- L'urlo, 1893 
Die Brucke (Il ponte)  
Ludwig Kirchner 
- Manifesto del gruppo Die Brucke, 1910 

- Cinque donne nella strada 1913 

Il cubismo. La genesi del cubismo fra Cézanne e “arte negra”. La fase analitica e sintetica. Le 
tecniche del collage e del papier collèe. 

Pablo Picasso 
- Poveri in riva al mare, 1903 
- Les Damoiselles d'Avignon, 1907 
- Testa d’uomo 1908 
- Fabbrica 1909 
- Ritratto di Vollard, 1909-10 
- Natura morta con sedia impagliata, 1912 
- Guernica, 1937 
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Il futurismo: il Manifesto di Marinetti del 1909; gli altri manifesti (manifesto dei pittori futuristi, 
dei drammaturghi, dei musicisti, della cinematografia). I temi del Futurismo, l’evoluzione stilistica 
dalla tecnica divisionista alla conoscenza del cubismo. La ricostruzione futurista dell’universo: il 
complesso plastico. Influenza del cubismo sulla pittura europea. Visione d’insieme dei dipinti di 
Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà.  

I pittori della Grande Guerra  
Otto Dix 

- La Guerra 1914 

Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro). Vasilij Kandinskij e la Nuova Associazione degli artisti di 
Monaco; Lo spirituale nell’arte; la genesi dell’astrattismo: Impressioni, Improvvisazioni e 
Composizioni in Kandinskij. L’adesione di Klee al Blaue Reiter; differenze tra Klee e Kandinskij.   
Vasilij Kandinskij 

- Coppia a cavallo, 1906-7 
- Murnau. Cortile del castello, 1908 
- Improvvisazione 7, 1910 
- Impressione VI (Domenica), 1911 
- Copertina di “Der Blaue Reiter” 1912 

Il Bauhaus di Walter Gropius e l’insegnamento di Kandinskij e Klee. Cenni su architettura 
e design. 
  
Dada. La poetica del non sense 
Marcel Duchamp dagli inizi cubo-futuristi al ready made 
- Nudo che scende le scale, 1912  
- Fontana, 1916 
- L.H.O.O.Q, 1922 

Surrealismo  
La poetica surrealista di Breton (Manifesto del Surrealismo, 1924). L'importanza della 
psicoanalisi e le manifestazioni dell’attività psichica inconscia; le tecniche di automatismo.  

         René Magritte 
- La condizione Umana, 1933 
- La battaglia delle Argonne, 1959 
- L’ impero della luce 
Cenni all'arte dopo la II Guerra Mondiale 
Verso il contemporaneo. Alla ricerca di nuove vie. L'arte negli USA: la nascita dell'Informale, 
arte gestuale e arte materica. La pop art e l’Action Painting 
La Pop Art: il rapporto dell’arte con la società di massa. Una nuova estetica e le sue possibili 
interpretazioni. 
Lucio Fontana e lo Spazialismo 

- Concetto spaziale, Attese, 1962	
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      Matematica 
RELAZIONE DELLA CLASSE 

Relazione finale della classe 5A serale - anno scolastico 2017/2018  

Prof. G. Valvo 

Discipline: Matematica e Fisica 

Situazione della classe 

La situazione iniziale della classe presentava profonde carenze, sia dal punto di vista 
metodologico che per la conoscenza dei contenuti, per la quasi totalità dei componenti della 
classe, questo ha reso l’approccio alle materie scientifiche, sia matematica che fisica, 
estremamente difficoltoso per tutta la classe. Purtroppo, per tutta la prima parte dell’anno la 
strategia didattica da me adottata non ha portato ai risultati sperati anche in virtu` della scarsa 
collaborazione da parte di una significativa parte della classe.  Infatti, la partecipazione alle 
lezioni è stata per tutta la prima parte dell’anno estremamente discontinua e un po’ anche 
penalizzata dal fatto di avere le ultime due ore, questo ha fatto si che nel primo quadrimestre 
una buona parte della classe abbia avuto un giudizio non positivo. Dopo ripetuti dialoghi con la 
classe sono riuscita ad ottenere  un atteggiamento un po’ più collaborativo e siamo riusciti ad 
arrivare ad strategia didattica condivisa e quindi un progressivo miglioramento degli studenti 
che precedentemente presentavano un profitto negativo. Si è reso necessario un 
ridimensionamento della programmazione sia di matematica che d fisica, sia causa delle 
notevoli difficolta degli studenti, dovuta alla totale carenza delle conoscenze matematiche di 
base, che via via sono state riprese, sia per le frequenti assenze da parte degli studenti stessi. Ho 
preferito ridurre al minimo le difficoltà di calcolo e scelto un approccio allo studio di funzione 
che desse priorità agli aspetti grafici( per matematica: ad esempio, su alcune proprietà delle 
funzioni come la simmetria e sui limiti, di cui non è stata data una funzione rigorosa, per fisica: 
sullo studio delle interazioni tra cariche elettriche e concetto di campo e di interazione a 
distanza). I risultati ottenuti, pur tenendo conto di alcuni insuccessi, sono migliorati rispetto al 
livello iniziale in altri. Ad oggi, la una buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi 
stabiliti per entrambe le discipline. Da segnalare inoltre alcuni abbandoni che hanno diminuito il 
numero degli studenti iniziale. 

Metodologie didattiche 

La trattazione degli argomenti `e stata svolta secondo un percorso modulare, articolato in mappe 
concettuali, di semplice comprensione, in modo da favorire l’apprendimento. Ho cercato il più 
possibile di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, quando 
`e stato necessario, a strategie integrative e di recupero. Largo spazio si è dato all’attività di 
recupero nel tentativo di portare la classe a un livello omogeneo e soddisfacente di profitto, 
anche sacrificando una parte del programma proposto ad inizio anno scolastico.  Nella 
costruzione del percorso didattico, ho dosato e mescolato opportunamente i vari modelli 
metodologici attraverso un’attenzione continua, la massima elasticità e la capacità autocritica e 
riflessiva: 

- Lezione frontale (modello della trasmissione); 

- Lezione partecipata (modello dell’apprendimento collaborativo): 
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- Lezione-esercitazione (modello dell’addestramento).Nel processo di apprendimento si `e 
cercato di sviluppare il metodo induttivo e l’astrazione dall’esemplificazione completa, per 
giungere in seguito ad una piu` rigorosa sistemazione logico-deduttiva. 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 

Il libro di testo adottato “Matematica azzurro” di “Bergamini - Trifone - Barozzi” editore 
“Zanichelli”, alcune volte è risultato di difficile comprensione a causa di un linguaggio elevato 
rispetto al livello complessivo della classe. Inoltre la quasi totalità parte della classe non 
possedeva il libro. 

Dispense preparate dall’insegnante, mappe concettuali e appunti. 

Verifiche 

Per le verifiche sono stati utilizzati utilizzati elaborati di tipo tradizionale (risoluzione di 
problemi ed esercizi), interrogazioni orali e questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla. 

Criteri di misurazione e valutazione 

Per la valutazione è stato tenuto 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. Il livello di acquisizione delle conoscenze `e stato 
rapportato al livello medio della classe. 

Contenuti delle discipline 
Matematica 

Competenze trasversali: 

• Agire in modo autonomo e responsabile  

•  Interagire correttamente con l’insegnante e con il gruppo classe  

•  Organizzare il proprio apprendimento adeguando tempi, strategie e metodo di 
studio  

• Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti  

Competenze: 

• Saper individuare le condizioni di esistenza delle funzioni razionali  

• Saper calcolare ed utilizzare i limiti delle funzioni razionali  
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• Saper utilizzare i dati raccolti ai fini della costruzione del grafico probabile di una 
funzione  

• Saper ricavare informazioni dal grafico di una funzione.  

Abilità: 

• Risolvere equazioni di secondo grado 

• Risolvere disequazioni razionali intere di secondo grado 

• Determinare le caratteristiche di una funzione (pari, dispari…) 

• Determinare il dominio di una funzione razionale o irrazionale (intera o fratta) 

• Calcolare i limiti delle funzioni razionali intere 

• Risolvere semplici casi di indeterminazione del tipo ∞/∞; +∞-∞ . 

• Calcolare la derivata di una funzione razionale intera 

• Ricercare gli asintoti verticali, orizzontali di una funzione 

Programma svolto 

.  Richiami di calcolo algebrico: Equazioni e disequazioni di primo grado - Equazioni e 
disequazioni di secondo grado, metodo grafico - Equazioni e disequazioni fratte -  

. Funzioni reali di variabile reale: Definizione di funzioni numeriche reale e loro 
classificazione - Proprieta` delle funzioni: simmetrie, (funziona pari, dispari) - Campo di 
esistenza di funzioni razionali e sua determinazione - Studio del segno di una funzione. 

Limite di una funzione e continuità. Intervalli - Concetto intuitivo di limite - Operazioni 

sui limiti - Forme indeterminate: 
 

, ∞/∞  +∞ − ∞ - Asintoti di una funzione: definizione e 
ricerca - Grafico probabile - Interpretazione dei limiti tramite l’analisi del grafico della 
funzione.

Derivate: definizione di rapporto incrementale – significato geometrico del rapporto 
incrementale- definizione di derivata in un punto- significato geometrico della derivata in 
un punto – definizione della funzione derivata- derivate fondamentali (funzioni costante e 
potenza)

Studio del grafico probabile di una funzione: Studio del grafico di una funzione- 
intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione - studio di una funzione razionale 
intera, fratta.
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FISICA

1. Conoscenze: 

• Comprensione delle leggi fondamentali e le loro applicazioni 

• Distinguere il diverso comportamento dei fenomeni fisici 

• Comprendere le applicazioni delle leggi fisiche. 

2. Competenze 

• Saper esprimere gli argomenti trattati con proprietà di linguaggio scientifico ed 
applicare gli strumenti matematici adeguati nelle applicazioni e nelle 
problematiche specifiche della materia 

•  Saper risolvere semplici problemi applicativi, formulare ipotesi di interpretazione 
di fenomeni osservati e dedurre conseguenze 

• Saper riconoscere l’applicabilità delle leggi studiate in fenomeni reali 

3. Abilità: 

• Saper analizzare fenomeni descritti e le loro applicazioni 

• Saper collegare fra loro fenomeni in apparenza scollegati 

• Saper descrivere le leggi note riconoscere gli obiettivi da raggiungere nella 
risoluzione di un problema  

Programma svolto  

      Il lavoro e l’Energia: Lavoro di una forza costante – Energia cinetica e Lavoro- Il teorema 
dell’energia cinetica- Energia potenziale gravitazionale- Il lavoro di una forza conservativa- Il 
teorema di conservazione dell’energia Meccanica
 La carica elettrica. Fenomeni elettrici - Fenomeni di elettrizzazione: per strofinio, per 

contatto e per induzione - Polarizzazione - Interazione elettrica e legge di Coulomb - 
Principio di sovrapposizione – 

Il campo elettrico: Campo elettrostatico generato da cariche puntiformi: campo elettrico 
generato da una carica puntiforme - Energia potenziale elettrica - potenziale elettrico e 
differenza di potenziale. 

La corrente elettrica- L’intensità di corrente elettrica.-La conduzione nei metalli- Le leggi di 
Ohm.
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LICEO ARTISTICO RUSSOLI
A.S. 2016/17

PROGETTAZIONE  
DISCIPLINE PITTORICHE 

PROGRAMMA 

Docente: Fabio LEONARDI 

Classe Materia Anno Scolastico

5à DISCIPLINE PITTORICHE 
Indirizzo: ARTI 
FIGURATIVE

 2016/2017

Prerequisiti Conoscere l’iter progettuale  di base per la realizzazione di un 
disegno dal vero in chiaroscuro; 
Conoscere strumenti e nomenclatura corretta; 
Essere in grado di utilizzare un linguaggio adeguato alla 
disciplina.

Obiettivi Competenze: 
1)Essere in grado di progettare e di realizzare un’opera pittorica 
mediante l’ausilio di tecniche grafiche e conoscenze 
dell’educazione visiva. 
2)Approfondire l’uso dei materiali, degli strumenti e delle 
tecniche. 
3)Essere capaci di gestire i tempi per la realizzazione degli 
elaborati.   

Abilità: 
1)Essere capaci di riprodurre un disegno attraverso la tecnica del 
chiaroscuro. 
2)Essere capaci di riprodurre semplici composizioni. 
3)Capacità di analizzare una composizione attraverso le 
conoscenze delle arti visive. 
4)Essere capaci nella scelta di materiali/tecniche adeguate alle 
necessità espressive degli elaborati da sviluppare.
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Conoscenze: 
1)Conoscere i processi tecnico-pittorici dei materiali e dei progetti 
proposti.

Argomenti per moduli -Tema con direttive di base sul vincolo di formato (scala di 
rappresentazione, quadratura; 
- Tema assegnato; 
- Analisi relazione sul significato dell’opera ; 
I moduli potrebbero subire variazioni in caso di concorsi o altri 
eventi.

Indicazioni metodologiche e 
didattiche

Attraverso lezioni frontali individuali e apprendimento per 
imitazione si seguiranno le seguenti fasi: 
Trattazione degli argomenti tramite un percorso modulare al fine 
di individuare le esigenze oggettive degli studenti e verificare gli 
obiettivi prefissati; 
La didattica sarà impostata con lo scopo di favorire la 
partecipazione e l’interesse degli studenti, cercando di sviluppare 
la loro autonomia nella progettazione e realizzazione di un 
elaborato.

Mezzi, strumenti e sussidi 
didattici

Laboratorio di pittura; materiali e strumenti specifici per la 
realizzazione di disegni ed opere pittoriche su vari supporti (carta, 
tavola, tela) uso di testi specifici, internet, schede e fotografie.

Verifiche Verranno eseguite verifiche formative in itinere individuali e di 
gruppo. Al termine di ogni elaborato,  verranno fatte verifiche 
riepilogative individuali in cui ogni studente presenterà, oltre al 
proprio eleborato , anche l’ iter progettuale con il quale ha 
realizzato l’opera in esame. 

Criteri di misurazione e 
valutazione

Saranno oggetto di valutazione: 
 le rese grafiche, le rese pittoriche, l’iter progettuale, la corretta 
presentazione degli elaborati , l’utilizzo di termini appropriati.

Modulo 1 
Tema assegnato con vincoli di 

formato

Gli studenti dovranno sviluppare il tema assegnato partendo dalla 
progettazione attraverso tavole esplicative; successivamente 
dovranno realizzare l’opera proposta, (in scala) rispettando le 
esigenze  tecniche impartite.

Modulo 2 
Assegnazione di un tema in 

relazione alle esigenze di una 
committenza. 

In questo modulo si procederà all’assegnazione di un tema con  
riferimento al una specifica committenza e destinazione 
dell’opera stessa. Il tutto sarà finalizzato alla realizzazione di 
un’opera pittorica.
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2017/2018 
Docente: Fabio LEONARDI 

Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 

Modulo 3 
Studio d’ambientazione

Attraverso l’osservazione di una fotografia di un ambiente fornita, 
lo studente dovrà eseguire il proprio elaborato  tenendo conto del 
corretto studio proporzionale della scala di rappresentazione.

Modulo 4 
Relazione ed uso delle tecniche 

pittorico/grafiche

Gli studenti dovranno sviluppare una relazione scritta al fine di 
completare e descrivere il proprio iter progettuale.

Classe Materia Anno Scolastico

5 A DISCIPLINE PITTORICHE 
e PROGETTAZIONE 

Indirizzo: ARTI 
FIGURATIVE

 2017/2018

Prerequisiti Conoscere l’iter progettuale  di base per la realizzazione di un 
disegno dal vero in chiaroscuro; 
Conoscere strumenti e nomenclatura corretta; 
Essere in grado di utilizzare un linguaggio adeguato alla 
disciplina.

Obiettivi Competenze: 
1)Essere in grado di progettare e di realizzare un’opera pittorica 
mediante l’ausilio di tecniche grafiche e conoscenze 
dell’educazione visiva. 
2)Approfondire l’uso dei materiali, degli strumenti e delle 
tecniche. 
3)Essere capaci di gestire i tempi per la realizzazione degli 
elaborati.   

Abilità: 
1)Essere capaci di riprodurre un disegno attraverso la tecnica del 
chiaroscuro. 
2)Essere capaci di riprodurre semplici composizioni. 
3)Capacità di analizzare una composizione attraverso le 
conoscenze delle arti visive. 
4)Essere capaci nella scelta di materiali/tecniche adeguate alle 
necessità espressive degli elaborati da sviluppare.
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Conoscenze: 
1)Conoscere i processi tecnico-pittorici dei materiali e dei progetti 
proposti.

Argomenti per moduli -Tema con direttive di base sul vincolo di formato (scala di 
rappresentazione, quadratura; 
- Tema assegnato; 
- Analisi relazione sul significato dell’opera ; 
I moduli potrebbero subire variazioni in caso di concorsi o altri 
eventi.

Indicazioni metodologiche e 
didattiche

Attraverso lezioni frontali individuali e apprendimento per 
imitazione si seguiranno le seguenti fasi: 
Trattazione degli argomenti tramite un percorso modulare al fine 
di individuare le esigenze oggettive degli studenti e verificare gli 
obiettivi prefissati; 
La didattica sarà impostata con lo scopo di favorire la 
partecipazione e l’interesse degli studenti, cercando di sviluppare 
la loro autonomia nella progettazione e realizzazione di un 
elaborato.

Mezzi, strumenti e sussidi 
didattici

Laboratorio di pittura; materiali e strumenti specifici per la 
realizzazione di disegni ed opere pittoriche su vari supporti (carta, 
tavola, tela) uso di testi specifici, internet, schede e fotografie.

Verifiche Verranno eseguite verifiche formative in itinere individuali e di 
gruppo. Al termine di ogni elaborato,  verranno fatte verifiche 
riepilogative individuali in cui ogni studente presenterà, oltre al 
proprio eleborato , anche l’ iter progettuale con il quale ha 
realizzato l’opera in esame. 

Criteri di misurazione e 
valutazione

Saranno oggetto di valutazione: 
 le rese grafiche, le rese pittoriche, l’iter progettuale, la corretta 
presentazione degli elaborati , l’utilizzo di termini appropriati.

Modulo 1 
Tema assegnato con vincoli di 

formato

Gli studenti dovranno sviluppare il tema assegnato partendo dalla 
progettazione attraverso tavole esplicative; successivamente 
dovranno realizzare l’opera proposta, (in scala) rispettando le 
esigenze  tecniche impartite.

Modulo 2 
Assegnazione di un tema in 

relazione alle esigenze di una 
committenza. 

In questo modulo si procederà all’assegnazione di un tema con  
riferimento al una specifica committenza e destinazione 
dell’opera stessa. Il tutto sarà finalizzato alla realizzazione di 
un’opera pittorica.
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Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 
PROGRAMMAZIONE A.S. 2017/2018 

RELAZIONE FINALE 
DISCIPLINE PITTORICHE 

Docente: FABIO LEONARDI            Classe: V° A Serale 

Modulo 3 
Studio d’ambientazione

Attraverso l’osservazione di una fotografia di un ambiente fornita, 
lo studente dovrà eseguire il proprio elaborato  tenendo conto del 
corretto studio proporzionale della scala di rappresentazione.

Modulo 4 
Relazione ed uso delle tecniche 

pittorico/grafiche

Gli studenti dovranno sviluppare una relazione scritta al fine di 
completare e descrivere il proprio iter progettuale.

1)DESCRIZIONE DELLA CLASSE

La classe si presenta su un duplice piano di competenze ed abilità dovuto alle differenti 
disomogeneità di percorso degli studenti. Le relazioni interpersonali sono buone durante le ore di 
laboratorio. 
Il ritmo resta comunque lento e discontinuo soprattutto per parte degli alunni. 
Gli studenti si sono dimostrati mediamente disponibili ed hanno rivelato molte difficoltà nel portare 
a termine un elaborato. 
Esperienze culturali e formative individuali, hanno permesso ad alcuni studenti, di sviluppare un 
proprio iter ed una ricerca stilistica.

2)CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Periodi e indicazione contenuti

Primo Periodo: 
1)Sviluppo di un tema partendo da una scheda, analisi progettuale e ricerca, attraverso l’analisi del 
disegno e del codice espressivo scelto.

Secondo Periodo: 
1)Assegnazione di un tema con riferimento di immagini atte alla riproduzione. 
2)Attraverso l’immagine fornita, l’alunno dovrà riprodurre l’opera tenendo conto delle tecniche di 
realizzazione e del corretto studio proporzionale della scala di rappresentazione. 
3)Ricerca storica dell’opera e sviluppo della relazione scritta a completamento del proprio iter 
progettuale.
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3)METODOLOGIE UTILIZZATE

x Lezione frontale classica

x Lezione frontale con discussione 
docente- studenti

x Lezione in laboratorio

x Esercitazioni individuali

4) STRUMENTI UTILIZZATI

x Immagini multimediali 
Immagini cartacee 
Strumenti del disegno e della pittura

x Supporti preparati

5)SPAZI UTILIZZATI

x Laboratorio di pittura e disegno

6)STRUMENTI DI VERIFICA

    x Prova scritta  
una simulazioni

    x Relazioni, ricerche

    x Revisione degli elaborati

7)CRITERI DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

Pisa, 05 maggio 2018                                                                         Prof. Fabio 
Leonardi 

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. Il criterio di valutazione ha tenuto conto non 
soltanto delle presenze in aula, ma dell’impegno dimostrato di fronte ai temi e agli argomenti 
proposti. Inoltre, si è tenuto conto della capacità pratica di eseguire ogni elaborato al meglio, con 
attenzione alla gestione della sicurezza e tutela dello stesso in corso d’opera. Si è prestata 
attenzione, alla capacità di dialogo e collaborazione tra i vari allievi, di fronte ai compiti da 
affrontare.

8)RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

In relazione al piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE: 
-Terminologia dei materiali e argomenti riferiti all’ambito del linguaggio pittorico; 
-Criterio di valutazione dei materiali e relativo utilizzo in base al progetto specifico; 
-Autonomia della progettazione di un’opera (dal disegno progettuale alla realizzazione pittorica); 
COMPETENZE: 
-Autonomia nel saper allestire e gestire il proprio lavoro; 
-Ideare un’opera individuale e seguire autonomamente l’iter corretto della sua realizzazione; 
CAPACITA’: 
-Seguire in modo autonomo uno studio di un soggetto, dalla ricerca storica alla consapevolezza 
della tecnica da utilizzare per la realizzazione; 
-Utilizzare i supporti grafici più adatti alla realizzazione del bozzetto; 
-Usare una terminologia corretta nella descrizione verbale del progetto.

9)PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI

Il percorso scolastico si è concentrato soprattutto sulla pratica di laboratorio, la conoscenza del 
materiale e l’uso corretto in tutte le fasi di lavorazione. Gli alunni si sono dimostrati abbastanza 
interessati ed hanno svolto un lavoro soddisfacente. Parte degli studenti hanno valutato la 
progettazione di un elaborato pittorico da collegare all’argomento di maturità da  sviluppare nelle 
altre discipline( il Libro d’Artista)
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DOCENTE: LO FARO MARIANGELA LUCIA     MATERIA: LABORATORIO DI DISCPLINE 

PLASTICHE 

CLASSE :  5° SERALE  INDIRIZZO ARTE DELLA FIGURAZIONE 

1. RELAZIONE FINALE 

1.

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO -Perfezionare il linguaggio tecnico specifico per 
la lettura e la comunicazione del processo progettuale e dei suoi obiettivi(descritti nei termini delle 
abilità e delle competenze  es. abilità nella soluzione di problemi, competenze linguistiche, 
rappresentazione del rapporto uomo-ambiente, abilità grafiche e gestionali nell’organizzazione di un 
percorso ecc.).Saper individuare le soluzioni operative più opportune sia in fase di progettazione, sia in 
fase realizzativa , motivando le scelte operate in relazione alle ipotesi iniziali..-Saper utilizzare gli 
elementi del codice visivo e le sue modalità d'uso. -Saper utilizzare le tecniche con consapevolezza. 
-Saper controllare la fase comunicativa del progetto,. 
-Saper esporre con maturità e competenza il ,proprio lavoro. 
-Saper  utilizzare le conoscenze tecnico-pratiche nella costruzione della figura umana ,zoomorfica e/o 
oggettuale da modello del mondo del reale, immaginario ,astratto e  fantastico da immagini 
bidimensionali ecc. L’espressività e resa chiaroscurale e negli ambiti del 3D della figurazione nella 
molteplicità delle varie possibilità esecutive.                                                                                                                 
  I rilievi e il tuttotondo, la rappresentazione con consapevolezza, la costruzione della figura - Saper 
utilizzare i metodi essenziali per osservare e analizzare una forma attraverso lo 
  studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti; 
- Saper  organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata 
- Saper utilizzare autonomamente le teorie della proporzione e i canoni; 
- Saper individuare le interazioni tra la realtà e la scultura e tra quest’ultima e i diversi 
  linguaggi artistici; 
- Saper  individuare le relazioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura, il contesto 
  architettonico, urbano e paesaggistico 
- Saper  individuare, nell’analisi e nella produzione, gli aspetti estetici, concettuali, 
  espressivi, 
- Saper utilizzare i materiali, le tecniche, gli strumenti e le tecnologie in maniera 

La classe conosciuta nel corso di questo anno scolastico si presenta divisa in due gruppi. Un gruppo 
partecipa con interesse e si impegna a “carpire” le metodologie della disciplina, l’altro non mantiene 
un comportamento sempre maturo alla partecipazione delle diverse attività didattiche proposte, con 
conseguenti tempi d’esecuzione flemmatici. Nell’insieme la classe cerca di rispondere alle diverse 
attività seguendo le proprie possibilità espressive plastico/grafiche e progettuali maturate nel corso dei 
tre anni, dimostrando la possibilità di poter portare a buon fine la partecipazione all’esame di stato 
avendo raggiunto gli obiettivi minimi della programmazione. 
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  appropriata; 
-Saper applicare autonomamente i principi che regolano la costruzione della forma 
  attraverso il volume, il trattamento della superficie e la gestione dello spazio; 
- Essere in grado di modellare autonomamente tuttotondi o rilievi di media complessità, da modello o da 
progetto e sapersi muovere con una certa disinvoltura negli ambiti multimediali 
- Saper applicare le diverse fasi della produzione scultorea (schizzo, bozzetto, modello, multimedialità 
etc); 
- Saper  gestire la patina o la policromia di un manufatto di media complessità. 
-Saper leggere  restituire ed orientarsi con competenza negli ambiti della figurazione 3 D 

3. OBIETTIVI MINIMI  
- Conoscenza ed uso corretto del linguaggio specifico 
- Conoscenza minima degli strumenti, materiali e tecniche utilizzati nell’ambito della scultura 
- Conoscenza dei processi di base della progettazione  
- Saper produrre in autonomia elaborati in rilievo e tuttotondo  
- Abilità nella scelta dei material  adeguati alle necessità tecnico-espressive degli elaborati finali  
- Saper gestire in maniera responsabile tempi e postazione di lavoro 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI  
La modellazione 
Tecniche e materiali 
Scultura sottrattiva , additiva 
Realizzazione di una targa 20x20  
Tecnica base di stampaggio- calco in gesso da positivo in plastilina e relative problematiche  
Riproduzione in serie da calco in gesso 
Modellazione in plastilina-gesso-argilla 
Gli strumenti (funzione, uso, custodia) 
L’analisi di una scultura e differenza tra altorilievo-bassorilievo-stiacciato-tuttotondo 
Copia dal vero 
L’importanza della luce nella scultura 
Tecniche di base sul restauro del gesso  
Utilizzo dei dispositivi di sicurezza sul lavoro 
Lo spazio 
Le argille: Tecnica di modellazione, l’essiccamento, la cottura, le patine e le colorazioni di un manufatto 
  
                                                     
5. METODOLOGIE DIDATTICHE (lezione frontale, lezioni partecipate, simulazioni, didattica tra pari 
ecc.). 
(lezione frontale, lezioni partecipate, simulazioni, didattica tra pari ecc.). 

Gli alunni saranno guidati a raggiungere una costante e graduale autonomia di lavoro. Costanti 
esercitazioni considerate tutte prove di verifica saranno effettuate per la verifica della comprensione 
teorica degli argomenti e la loro esecuzione grafo/plastica. L’ attività didattica sarà svolta mediante 
lezioni frontali attraverso la metodologia della comunicazione, intesa soprattutto come comunicazione 
verbale e grafo/plastica; della ricerca, attraverso l’individuazione del problema, l’analisi, la sintesi e 
l’elaborazione; dell’esperienza, indirizzando gli allievi verso temi creativi suscitando in essi interesse e 
partecipazione. Sarà sottolineata l’importanza dell’ordine e della precisione nelle esercitazioni 
progettuali.  Per quanto attiene ai criteri di valutazione in linea generale si specifica quanto segue: 
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prova grafica ® conoscenza delle procedure e delle regole della rappresentazione grafica, uso corretto 
degli strumenti – applicazione ed elaborazione delle conoscenze acquisite – efficacia comunicativa ed 
espressiva dell’elaborato; 
prova plastica ® aderenza dei contenuti alle richieste e conoscenza degli argomenti – correttezza, 
ricchezza e proprietà metodologica – 

Più in generale sarà altresì considerato elemento positivo la crescita del percorso educativo. 

6. MEZZI /STRUMENTI (libri di testo, materiali didattici, LIM(eventualmente), video, aula 
multimediale ecc.). 
All’interno del laboratorio di scultura presente in questo istituto verranno utilizzati materiali e strumenti 
specifici per la realizzazione di opere scultoree. Verrà fatto inoltre uso di testi specifici sulla scultura e 
modellazione, dell’aula multimediale, di dispense, lim, dispositivi personali come smartphone e 
macchina fotografica e forno elettrico per cottura argilla. 

7. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE (griglie di valutazione, criteri condivisi, numero minimo 
di verifiche nel quadrimestre, scritte, orali, pratiche ecc., modalità di valutazione: es. prove esperte, 
verifiche orali, prove oggettive, questionari di riflessione sulle attività svolte ecc.). 
(griglie di valutazione, criteri condivisi, numero minimo di verifiche nel quadrimestre, scritte, orali, 
pratiche ecc., modalità di valutazione: es. prove esperte, verifiche orali, prove oggettive, questionari di 
riflessione sulle attività svolte ecc.). 

Tutti gli elaborati saranno valutati   

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
X Impegno e puntualità 
X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
X Partecipazione 
X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
X Frequenza 
X Interesse 
X Comportamento 
Gli alunni certificati saranno valutati per obiettivi minimi, non valutando quindi la produzione in se, ma 
i progressi fatti sia per quanto riguarda le tecniche che i materiali, e la coerenza con la richiesta fatta . 
  
8. STRATEGIE TEMPI E METODI DI RECUPERO 
I tipi, i tempi e le modalità di valutazione saranno il più possibile diversificati ai fini della misurazione 
del livello di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi raggiunto dall’allievo sull’ 
argomento trattato. Saranno considerati indicatori positivi: l’acquisizione e la padronanza dei contenuti; 
l’organizzazione degli stessi in un percorso concreto e coerente; la proprietà di linguaggio e l’uso delle 
tecniche specifiche della disciplina. Si cercherà con le famiglie degli allievi in difficoltà una 
collaborazione costruttiva volta al superamento delle difficoltà stesse e verranno attuati per gli alunni in 
difficoltà degli interventi di recupero in itinere, utilizzando strategie con coinvolgimento anche della 
classe o una parte di essa. 
Per gli studenti meno dotati o meno responsabili verranno attuati interventi didattici integrativi atti ad 
evidenziare lo sviluppo del progressivo. 
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Classe	5	A	Serale	Prof.	Luca	Luglio	Discipline	Geometriche	
Osservazione 

Il periodo di osservazione della classe è iniziato il 15 Marzo, per me il primo giorno di insegnamento al liceo F. Russoli. Ho 
riscontrato in  più della  metà degli  alunni,  delle  carenze su nozioni  geometriche di  base e  sulla  percezione geometrico-
spaziale  del  disegno  .  La  classe  è composta  da  alunni  eterogenei  per  età,  capacità di  attenzione  e  rendimento,  con 
problematiche psicologiche per alcuni e sociali per altri, con casi di sindrome depressive più o meno dichiarate. La poca 
autostima  è abbastanza  diffusa.  Esiste  un  piccolo  gruppo  che  segue  ed  ha  un  buon  rendimento.  Ho  anche  notato  un 
assenteismo diffuso. Il programma svolto prima del mio insediamento aveva appena affrontato le proiezioni assonometriche. 

Azione Didattica
Ho iniziato la mia azione, rafforzando il concetto di proiezione Ortogonale e Assonometria, cercando di far capire a cosa 
servono, con esercitazioni anche informali e creative. Non mi sono soffermato sulla perfezione del tratto ma sul concetto e 
sulla percezione spaziale tramite i vari metodi di rappresentazione, evitando a volte anche l’uso delle squadre ed utilizzando i 
colori . La proiezione ortogonale come strumento per misurare e per far costruire , l’assonometria come tecnica geometrica 
per dare una resa tridimensionale non reale-ottica ma molto leggibile. Differenze tra Assonometria Ortogonale ed Obliqua, 
soprattutto tra Isometrica e Cavaliera. Vantaggi e svantaggi tra i vari sistemi assonometrici. Ho confrontato le proiezioni 
cilindriche  assonometriche  con  quelle  coniche  prospettiche,  evidenziando  quando  conviene  usare  un  metodo  di 
rappresentazione rispetto ad un altro.  Ho introdotto gli  elementi  fondamentale della Prospettiva:  Centro di  proiezione(o 
Punto di Vista), l’Oggetto da rappresentare, il Piano (o Quadro) Prospettico ,il Piano Geometrale (o Piano Terra). Esercizi ed 
osservazione su come cambia il disegno in prospettiva al cambio della distanza dal piano prospettico del centro di proiezione 
o dell’oggetto. Esercizi ed osservazioni a differenti distanze tra la linea di terra L.T e quella d’orizzonte L.O. Distanze 
Ottimali tra il punto di vista ed il piano prospettico Primi esercitazioni sulla prospettiva Metodo del Punto Centrale e dei 
punti di distanza con rotazione dei semipiani del geometrale. Tavola assegnata di un parallelepipedo a base rettangolare con 
il metodo del punto centrale e dei punti di distanza. Il programma finirà con il metodo prospettico dei punti di fuga. Accenno 
e confronto con gli altri metodi prospettici. Accenno della teoria delle ombre assonometriche e prospettiche. Esercitazioni , 
tavole  e  modellini  tridimensionali  per  rafforzare  i  vari  metodi  di  rappresenzione.  Rendimento  ed  attenzione  sono  in 
miglioramento
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LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI PISA E CASCINA 
CLASSE V°A Serale – Indirizzo: Grafica 

Anno scolastico 2017-18 

Materia: PROGETTAZIONE GRAFICA SERALE E LABORATORIO

prof.ssa Bianca Wolkenstein Braccini 

RELAZIONE SULLA CLASSE

Insegno progettazione e laboratorio grafico in questa classe dall’anno scorso. All’inizio dell’anno 
c’erano tutti i presupposti per poter fare una progettazione di alto livello: la classe era composta da 
studenti piuttosto giovani con una buona confidenza con gli strumenti informatici e con il mondo della 
grafica. Purtroppo si sono verificate sia tensioni interne, sia problemi di natura personale che hanno 
portato all’abbandono  di una parte della classe con una conseguente perdita d’entusiasmo collettivo. Ha 
influito non poco sulla relazione studenti /scuola il cambiamento di quasi tutti i docenti e posso 
concludere con rammarico che i risultati ottenuti al termine del quinto anno sulla mia disciplina sono 
nettamente inferiori rispetto ai risultati ottenuti al termine del processo di apprendimento dell’anno 
precedente. Il problema più frequentemente riscontrato è nella tendenza alla continua procrastinazione e 
alla mancanza di maturità nella gestione dei propri impegni per quasi tutta la classe.

PROGRAMMA SVOLTO DI PROGETTAZIONE

Progettazione grafica all'ultimo anno di corso del serale si avvale di sole quattro ore settimanali pertanto 
il  programma  è  ridotto  rispetto  alla  programmazione  del  mattino;  l’obiettivo  principale  è  stato 
sviluppare  un’autonoma  capacità di  analisi  e  sintesi  tale  da  poter  sostenere  un  metodo  altrettanto 
autonomo e personale di progettazione e realizzazione tecnica.
PRIMO QUADRIMESTRE
PROGETTO 1° 
Indicazione delle competenze in uscita come obiettivi da raggiungere.
tema d’esame dell’anno precedente da svolgere in due /tre settimane in autonomia potendo utilizzare 
qualunque mezzo (anche internet)  per  poter  risolvere i  problemi progettuali  e  sviluppare le  proprie 
competenze  e  riflettere  sulle  proprie  lacune  in  autonomia.  Realizzazione  di  una  copertina  per  una 
collana di libri scolastici e prodotti di comunicazione pubblicitaria.
Riflessione scritta sulle problematiche incontrate.
PROGETTO 2°
La presentazione con slideshow.
Ricerca su un artista assegnato: contesto storico, nota biografica, nota critica, analisi di un’opera.
Raccolta delle immagini, presentazione alla classe. Analisi delle difficoltà nella restituzione orale di un 
tema.
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Realizzazione di un libro monografico con il materiale raccolto per la presentazione video
Il libro: storia, struttura, progettazione, realizzazione.
Breve excursus sulla storia del libro (gli strumenti scrittorii e i supporti: il papiro, la pergamena, 
l’invenzione della carta e della stampa a caratteri mobili, evoluzione dei sistemi di stampa).
Elementi tecnici del libro: carta, formato, segnature, rilegatura. 
La copertina. Elementi della prima di copertina: titolo, sottotitolo, autore, casa editrice, illustrazione.
Elementi della quarta di copertina: sinossi o critica al testo o nota biografica dell’autore, prezzo, codice 
a barre, codice isbn. Sovraccoperta e fascette.
Elementi interni del libro: sguardie, occhiello, frontespizio, colophon, indice, bibliografia. Struttura 
interna: divisione in capitoli, paragrafi, capoversi, note, utilizzo delle varianti ortografiche (tondo, 
neretto, corsivo).
Esercitazioni sul canone di Tschichold.
La progettazione del libro: raccolta e riordino del materiale, le cartelle, il numero di battute. Il menabò. 
Progettazione delle gabbie per la monografia in un formato assegnato. Le scelte progettuali avevano il 
vincolo di essere coerenti con le caratteristiche stilistiche dell’autore studiato.
Realizzazione, relazione conclusiva.

SECONDO QUADRIMESTRE

PROGETTO 1° 
Sviluppo di un progetto personale in relazione all’argomento interdisciplinare.
Caratteristiche salienti dei prodotti di comunicazione e pubblicitari: progettazione del logo/marchio e 
immagine coordinata, il manifesto, l’annuncio pubblicitario, il pieghevole, la brochure, lo spot, il sito 
web, il packaging.
Individuazione  di  massima  dell’argomento  di  apertura  dell’esame  orale,  creazione  di  una  mappa 
concettuale  degli  argomenti.  Individuazione  del  proprio  prodotto  pubblicitario.  Individuazione 
dell’obiettivo di comunicazione. Realizzazione di un brief, di una moodboard. Associazioni cromatiche 
e semantiche. Bozzetti, campionature, definitivi, relazione.
PROGETTO 2°
Allestimento del proprio portfolio.
Cos’è un portfolio  e  a  cosa  serve.  tipologie  del  portfolio:  carpetta  (cartellina  con elaborati  sciolti), 
Leporello (pieghevole in formato libro), raccoglitore, libro.

Ripasso in vista dell’esame di concetti affrontati gli scorsi anni: Concetto  di  Graphic  design e  grafica 
pubblicitaria. Elementi di tecnica pubblicitaria: il mercato, domanda e offerta, concetto di concorrenza 
diretta e indiretta, concetto di pubblicità. Le strutture pubblicitarie: agenzie pubblicitarie, centri media, 
centri stampa, free lance ecc... 
Cenni di marketing, concetto di prodotto, bene e servizio. Concetto di Brand. Cenni sulla campagna 
pubblicitaria.

PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO
I contenuti sono stati in continuità con quelli di Disciplina di Grafica Pubblicitaria, Progettazione, ma 
facendone laboratorio pratico con gli strumenti digitali e con approfondimenti tecnici.

elementi  di  tipografia:  il  corpo,  la  giustezza,  interlinea,  spaziatura  (tracking),  crenatura  (kerning). 
Utilizzo  base  di  in-design:  ambiente  di  lavoro  e  strumenti.  Raccolta  dei  materiali  in  cartelle, 
strutturazione di una pagina mastro, costruzione delle gabbie. Gestione delle immagini, inserimento del 
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testo segnaposto, impaginazione di un testo.

Esercitazioni di utilizzo degli strumenti di disegno sia manuali che digitali: riproduzione di elementi 
grafici e marchi.

Il collage come elemento di ricognizione alla base di un processo creativo

Riflessione sulla tempistica in relazione alla pubblicazione e sull'esposizione al messaggio. La ricerca 
delle  idee,  valutazione  e  ibridazione.  Il  flusso  di  lavoro  nell'utilizzo  degli  strumenti  informatici. 
Tecniche di visualizing: utilizzo dei pastelli, degli acquerelli, dei pennarelli e pennarelli acquerellabili. 
Valorizzazione dei roughs, leggibilità, composizione. Ripasso ed esercitazioni: classificazione di base 
del lettering. Contrasti cromatici, gestalt e composizione. Utilizzo degli elementi nella composizione. 
Gerarchie di lettura.

Modalità  del  processo  di  insegnamento/apprendimento.  Sono  state  utilizzate  lezioni  frontali, 
approfondimenti  differenziati,  attività  di  autovalutazione,  lezioni  laboratoriali.  Strumenti,  testi  e 
laboratori utilizzati: Strumenti di disegno, la fotografia, la fotocopiatrice, il computer, video proiettore, 
Software:  Piattaforma  Adobe  (Ai,  Indd,  PS)  programma  di  scrittura,  aula  Steve  Jobs.  Brevissime 
dispense e schemi a cura dell'insegnante, ricerche sul web.
Modalità di  valutazione. Per ogni esperienza è stato valutato, oltre al risultato finale, il tipo di crescita 
individuale dello studente in termini di organizzazione del tempo, del lavoro, dei materiali. La capacità 
di  mettersi  in  gioco  e  di  sperimentare,  l’approccio  positivo  alla  disciplina.  Ogni  alunno  ha  potuto 
contare su una riflessione individualizzata basata sulle proprie caratteristiche in vista delle competenze 
in uscita.
Strategie e tecniche di recupero. Gli alunni del corso serale sono molto discontinui sia come frequenza 
che come attenzione, pertanto per gli elementi più fragili non è possibile indicare dei tempi rigidi di 
recupero che viene attuato invece in itinere ogni qualvolta si evince una lacuna. Collaborazione fra pari 
e didattica individualizzata sono state le strategie più spesso percorse. 

5 maggio 2018 Bianca Wolkenstein Braccini
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