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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

AREA COMUNE

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO

Italiano Landucci Nicola A050

Storia Napolitano Massimo A037

Storia delle Arti Tomasi Silvia A061

Filosofia Napolitano Massimo A037

Inglese Padovan Maria Grazia A346

Matematica Masia Piera A049

Fisica Masia Piera A049

Scienze Motorie e sportive Luceretti Mariangela A029

Religione Marinai Maila REL.

INDIRIZZO DI ARTI FIGURATIVE

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO

Discipline Plastiche Villani Massimo A021

Discipline Pittoriche Giroldini David A021

Laboratorio della figurazione pittorica Mezzetti Valerio A021

Laboratorio della figurazione scultorea Pazzini Giovanni A021

SOSTEGNO AREA COMUNE E ASSISTENZA SPECIALISTICA

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO
Sostegno Braione Paolo AD00
Sostegno Lottini Barbara AD00
Comunicazione e autonomia
Comunicazione e autonomia
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Coordinatore: Prof. Mezzetti Valerio
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto Russoli nasce nell’anno scolastico 2008-09 dall’ aggregazione dell’Istituto Statale d’Arte 
“Franco Russoli" di Pisa e dell’Istituto Statale d’Arte di Cascina.
È una scuola polivalente nei settori dell’Artigianato di elevata qualità, del restauro del vetro e della
vetrata, del legno e del restauro delle opere lignee, del disegno industriale, della comunicazione
visiva, del rilievo d’architettura e delle arti plastiche e pittoriche.

La Sede di Pisa
L’Istituto  d’Arte  "Franco Russoli”  di  Pisa  nasce nel  1962 per  iniziativa  di  Ferruccio  Ferri,  noto
pittore e docente di discipline artistiche, per colmare un deficit presente nel sistema formativo
pisano, cioè la mancanza di un indirizzo di studi di tipo artistico. Dopo varie traversie, trova la
propria sede presso i dismessi locali della Corte d’Assise che, almeno per i primi tempi, assolve
dignitosamente alla propria funzione. Quasi subito la direzione della scuola viene assunta da Mino
Rosi, personalità pisana di grande rilievo, che le dà un forte impulso e ne sancisce l’affermazione a
livello nazionale, come unica scuola in cui e presente il ciclo completo della lavorazione del vetro,
dalla soffiatura alla decorazione con varie tecniche, alla vetrata. Con il  passare del tempo, l’ex
Corte  d’Assise si  rivela  assai  inadeguata,  sia  per la fatiscenza  delle  strutture edilizie  che per  i
crescenti bisogni di una scuola artistica moderna.
Alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso l’Istituto si insedia negli attuali edifici, riannodando
la continuità fisica, oltre che ideale, con l’ottocentesca Accademia di Disegno: infatti, due dei tre
edifici attualmente occupati erano originariamente destinati all’Accademia, mentre il terzo era in
origine sede della scuola elementare più prestigiosa del centro storico, la "Nicola Pisano”.
Il nome che porta è un omaggio a un illustre pisano, quel Franco Russoli, storico dell’arte insigne,
prima ispettore presso la Soprintendenza pisana,  poi  direttore del  Museo di  Brera a Milano e
ideatore della "Grande Brera”, tra i fondatori del Fondo Ambiente Italia (FAI), oltre che curatore ed
autore di numerosi testi di arte moderna e contemporanea.
Nel 1970 in tutti gli istituti d’arte in Italia viene istituito un biennio terminale sperimentale - dopo il
triennio di Maestro d’arte - e il corso di studi diventa quinquennale. Gli Istituti d’Arte - e quindi
anche il nostro istituto - assumono la configurazione di una scuola media superiore con l’Esame
finale di  Maturità d’Arte Applicata,  che permette l’accesso a tutte  le  facoltà universitarie.  Nel
corso degli anni nell’Istituto Russoli si e avvertita la necessita di formare nuove figure professionali
e dal 1978 prende avvio una sperimentazione autonoma, ritenendo necessarie:

□ Una  formazione  di  base  che,  con  il  potenziamento  di  alcune  discipline  esistenti  nel
curriculum ordina mentale (storiche -linguistiche e scientifiche opportunamente ripensate
nella loro strutturazione didattica) e con l’introduzione di una lingua straniera garantisse
una maggiore omogeneità con la preparazione fornita da altri tipi di scuola e permettesse
un più efficace proseguimento degli studi;

□ Una  formazione  specifica  orientata  verso  un  operatore  di  livello  intermedio  con
competenze polivalente, capace di immettersi nella produzione con agilità e flessibilità.

Il  raggiungimento di tali  obiettivi e stato successivamente garantito dal  progetto sperimentale,
definito Progetto Autonomia, licenziato nel 1997 dalla Commissione ministeriale per il riordino dei
cicli  scolastici,  concluso d’autorità  in  itinere nell’anno scolastico 2008/09 per adeguamento alle
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nuove normative relative alla sperimentazione. In conseguenza a ciò, i quadri orari, sia del biennio
che del  triennio,  hanno subito notevoli  variazioni,  passando nel  triennio da 39 segmenti  orari
settimanali di 50 minuti della sperimentazione dell’autonomia a 34 ore settimanali di 60 minuti,
penalizzando molte discipline, soprattutto delle aree caratterizzanti.
La scuola e provvista di strumentazioni e attrezzature adatte alle necessita della ricerca e della
produzione artistica contemporanee. In particolare sono attivi i seguenti laboratori:
-computer (tre aule) — fotografia con annessa sala pose — pittura — scultura — modellistica —
argentatura — soffiatura — sabbiatura — serigrafia — incisione — vetrata — molatura piana e
verticale — amidatura — tecnologia — scientifici-
È fornita di una sala audiovisivi e di una biblioteca specializzata nel settore delle Arti Applicate.
Gli  alunni iscritti  provengono dalle città e dalle province di  Pisa e di Livorno, dai  comuni della
Valdera e del Valdarno inferiore, talvolta da comuni anche molto lontani sulla costa tirrenica fino a
Piombino. La scuola e attenta alle esigenze e ai problemi degli studenti pendolari, dei quali cerca -
nei limiti delle sue possibilità - di agevolare la frequenza alle lezioni.
Nel corso del tempo, e in entrambe le sedi, L’Istituto si e fortemente affermato sul territorio anche
per  le  attività  formative  riferite  agli  alunni  diversamente  abili,  i  quali  possono  usufruire  dei
numerosi laboratori attivati e condurre il loro percorso di formazione anche attraverso l’emozione
creativa del fare.
Gli esiti  professionali sono vari e interessanti perché, per inserirsi in modo creativo nel mondo
delle nuove attività artistiche e delle professioni, la formazione nel settore delle arti e elemento
prezioso. Il diploma consente l’esercizio della libera professione negli ambiti di competenza dei
diversi  indirizzi  e  l’accesso  a  tutte  le  facoltà  universitarie.  In  modo  particolare  i  diplomati
dell’Istituto privilegiano la Facoltà di Architettura e la Facoltà di Lettere, scegliendo i corsi di laurea
in  Storia  dell’Arte,  Cinema,  Teatro  e  Spettacolo  e  Conservazione  dei  Beni  culturali  Chi  vuole
proseguire  gli  studi  nel  settore  artistico  può  accedere  all’Accademia  di  Belle  Arti,  agli  Istituti
Superiori  di  Industrie  artistiche,  a  Scuole  di  Formazione  Professionale  post-  secondaria.  Molti
giovani  diplomati  si  sono  inseriti  con  competenza  in  attività  lavorative  inerenti  alla  loro
specializzazione,  in  campi  che  spaziano  dall’artigianato  al  mondo  della  comunicazione,  dal
restauro al design, dal disegno d’architettura alla moda, allo spettacolo.
L’Istituto  Russoli  da  anni  ha  istituito  relazioni  proficue  e  continue  con  diversi  Enti  culturali  e
professionali  territoriali,  nel  convincimento  che  l’interazione  con  i  centri  di  produzione  e  di
elaborazione della cultura presenti  sul  territorio crea le condizioni  perché gli  apporti  reperibili
all’esterno si inseriscano nella programmazione didattica, integrandola.
La sede di Pisa ha consolidati rapporti e collaborazioni in particolare con:

✓ Teatro di Pisa "Giuseppe Verdi” ✓Certosa di Calci
✓ Rotary Club "G. Galilei” ✓Orto Botanico
✓ Cinema Arsenale ✓Chiesa dei Cavalieri
✓ Enti Locali ✓Varie Associazioni culturali
✓ Museo S. Matteo e Museo di Palazzo Reale ✓Diocesi di Volterra
✓ Università ✓Soggetti occasionali selezionati
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FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELL’ISTITUTO

I Principi Ispiratori

La scuola tende alia formazione dell’uomo e del cittadino. Pertanto vuole educare
alia civile convivenza, alla libertà di pensiero, all’uguaglianza dei diritti e dei doveri
nell’osservanza  del  dettato  costituzionale,  alla  legalità,  alla  tolleranza,  al  rispetto
delle  diversità,  all’integrazione  e  valorizzazione  delle  differenze  come  risorsa
formativa, alle pari opportunità per tutti, alla solidarietà sociale.

Le Finalità formative Generali

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

S la considerazione che il corso quinquennale e unitario e organico;

S la consapevolezza che, all’interno dell’indirizzo artistico che costituisce la specificità 
del nostro Istituto, tutte le discipline concorrono unitamente all’iter formativo.

Di conseguenza il Collegio ha elaborato un progetto educativo - didattico idoneo a condurre gli
studenti ad una formazione umana e professionale il più possibile ampia e omogenea.
Pertanto le linee di intervento elaborate dal Collegio dei docenti tendono a perseguire
le seguenti finalità generali:

• Sviluppare in maniera armonica ed equilibrata la personalità degli alunni, educando ad 
essere liberi e attivi, attraverso la presa di coscienza critica del mondo presente e passato

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

• Offrire una formazione di base che consenta ad ogni studente di realizzare le proprie scelte
• Sviluppare la capacita di orientamento progettuale degli allievi in collaborazione con le 

realtà culturali e lavorative del territorio
• Favorire l’inserimento di alunni stranieri
• Sviluppare la qualità dell’integrazione degli alunni diversamente abili
• Prevenire la dispersione scolastica

STRUTTURA DEL CURRICOLO

Breve storia della sperimentazione dell’autonomia
Nell’anno  scolastico  1997-98  I  ‘Istituto  Russoli  viene  selezionato  dall’Ispettorato  per  I
‘Istruzione  artistica,  insieme  ad  altri  cinque  Istituti  d’Arte,  per  attuare  i  percorsi
dell’Autonomia.  Inizia  così  la  sperimentazione  del  "Progetto  di  Autonomia  didattica  e
organizzativa”  in  una classe  di  nuova iscrizione con un anno di  anticipo rispetto alla  data
stabilita  dall’allora  ministro  della  Pubblica  Istruzione,  G.  Berlinguer,  per  l’avvio  di  questa
esperienza su tutto il territorio nazionale. Successivamente il Collegio dei docenti, dall’anno
scolastico 1999-2000, estende la sperimentazione a tutte le classi prime, sostituendo il nuovo
ordinamento ai progetti sperimentali in atto fino a quel momento nell’Istituto.
Il  progetto  prevede  un  corso  di  studi  strutturato  in  un  biennio  comune  e  un  triennio  di
indirizzo articolato in cinque indirizzi:
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• Arte e Restauro del Vetro
• Architettura e Arredo
• Grafica
• Pittura e decorazione pittorica
• Scultura e decorazione plastica

Ad oggi l’indirizzo di Scultura e decorazione plastica non e attivo.

Fermo restando l’impianto generale approvato con il D.M. prot.1075 div. V del 06/08/1999,
nell’ambito della variabilità all’interno del 15% del monte orario complessivo, il Collegio dei
Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno da allora attuato le seguenti variazioni:

1) Storia delle Arti da 2 a 3 ore settimanali nel biennio
2) Matematica da 2 a 3 ore settimanali nel biennio
3) Accorpamento delle Discipline Pittoriche e Plastiche nell’insegnamento di Educazione visiva 

per un totale di 3 ore settimanali; l’ora restante delle 4 previste, e attribuita a Discipline 
Geometriche.

Inoltre per l’indirizzo Vetro e Restauro del Vetro in tutte e tre le classi del triennio e stata
inserita nel piano di studi una nuova disciplina: Laboratorio Tridimensionale.
Tali scelte in considerazione:

della necessità di sostenere con una preparazione di base più ampia l’area di indirizzo
di creare interazioni fra i linguaggi plastici e pittorici in conformità con le tendenze più 
diffuse della ricerca artistica contemporanea
di dare alle discipline geometriche quel ruolo di "area tecnico - artistico- scientifica di 

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

Dall’anno  scolastico  2008/2009,  per  l’applicazione  dei  decreti  istitutivi  relativi  alla
sperimentazione per l’attuazione dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.M.29/09/1997 e
D.M.11/08/1999), i quadri orari sia del biennio che del triennio per tutti gli indirizzi hanno
subito  notevoli  variazioni,  passando,  in  particolare  da  39 segmenti  orari  settimanali  di  50
minuti degli anni precedenti a 34 ore settimanali di 60 minuti (vedi tabelle quadri orario dei
piani di studio).

Riforma Gelmini
Questo nuovo ordinamento è entrato in vigore dal 1º settembre 2010, andando a sostituire in
pianta stabile tutte le sperimentazioni, i progetti assistiti, i corsi liceali e le opzioni autonome
di istituto d'arte precedentemente esistenti. I quadri orari del nuovo liceo artistico riformato,
strutturato nei sei indirizzi con biennio comune, sono i seguenti
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PIANO DEGLI STUDI
del

LICEO ARTISTICO
indirizzo

ARTI FIGURATIVE

1° biennio 2° biennio
5° anno1°

anno
2°

anno
3°

anno
4°

anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Matematica* 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali** 66 66
Chimica*** 66 66
Storia dell’arte 99 99 99 99 99
Discipline grafiche e pittoriche 132 132
Discipline geometriche 99 99
Discipline plastiche e scultoree 99 99
Laboratorio artistico**** 99 99
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 1122 1122 759 759 693
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio della figurazione 198 198 264
Discipline pittoriche e / o discipline
plastiche e scultoree 198 198 198

Totale ore 396 396 462
Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155

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

dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative
specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del 
biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali
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PROFILO DELL’INDIRIZZO

“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”.  (Art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto
ordinamentale,  organizzativo e didattico dei  licei…”).  Per raggiungere questi  risultati  occorre il
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici
e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che
solo la pratica didattica è in grado di  integrare e sviluppare.  La progettazione delle  istituzioni
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti
formali  e informali, che trova il  suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti
sono  decisive  ai  fini  del  successo  formativo.  Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e
acquisire  strumenti  nelle  aree  metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce  l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della  produzione  artistica  e  la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”
Gli studenti, a conclusione del percorso del Liceo Artistico dovranno essere in grado di: conoscere
la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi
contesti storici e culturali  anche in relazione agli  indirizzi  di studio prescelti.   Cogliere i valori
estetici,  concettuali  e  funzionali  nelle  opere  artistiche.   Conoscere  e  applicare  le  tecniche
grafiche, pittoriche, plastico – scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra loro i
diversi linguaggi artistici.  Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare
in  modo  appropriato  tecniche  e  materiali  in  relazione  agli  indirizzi  prescelti.   Conoscere  e
applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della
forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.   Conoscere le problematiche relative alla tutela,
alla  conservazione  e  al  restauro  del  patrimonio  artistico  e  architettonico.  Piano  dell'offerta
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formativa P.O.F. a.s. 2016-2017 Il percorso formativo del Liceo Artistico L’arte è, dunque, il centro
intorno  al  quale  ruota  la  struttura  del  percorso  formativo  dei  nostri  allievi,  innestato  su  un
bagaglio di competenze trasversali a tutti i percorsi dei licei. È l’arte, in primo luogo, a permettere
una  visione  ed  una  rappresentazione  del  mondo  attraverso  processi  cognitivi  reticolari  e
molteplici; è l’arte a proporre un modello di conoscenza non analitica, come quella delle scienze
naturali ad esempio, ma unitaria e sintetica. Il percorso del Liceo Artistico organizza quindi saperi
molteplici  che, articolati  in pesi  orari  differenti,  nel  primo e nel  secondo biennio o nell’ultimo
monoennio  finale,  contribuiscono  a  delineare  il  nostro  percorso  formativo.  Saperi  disciplinari
comuni Sono Lingua e letteratura Italiana, Lingua e letteratura Inglese, Storia e Geografia, Storia,
Filosofia, Matematica, Chimica, Scienze Naturali, Scienze motorie e sportive che fondano la teoria
del percorso liceale e sono omogenee a tutti gli indirizzi. Saperi disciplinari specifici ed operativi
Sono  le  Discipline  Grafiche  e  Pittoriche,  Geometriche,  Plastiche,  Audiovisive  che,  attraverso
metodi didattici di laboratorio, permettono di raggiungere competenze complesse e articolate ed
abilità  tecniche,  maturate  attraverso  una  serie  di  procedure  cognitive.  Saperi  disciplinari
trasversali È la Storia dell’Arte che, per la sua natura di disciplina trasversale e interdisciplinare, è il
sapere che  permette  la  reale  rielaborazione  culturale  delle  competenze tecniche,  operative  e
specifiche raggiunte.  Il  Laboratorio  Artistico  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.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione attuale
La classe VC A.F. è composta attualmente da 19 studenti.

STUDENTI
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Storia della classe
Classe V C - Indirizzo di “ARTI FIGURATIVE” 

Numero totale alunni:19
Numero Maschi:2
Numero Femmine:17
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COGNOME NOME Sesso Note

1 AMELLI SARA F

2 ANGELONE FRANCESCO M

3 BARONCINI GIULIA F

4 BUSELLI GAIA F

5 CIPOLLA CRISTINA F

6 COLOMBO CAMILLA F

7 DEL SARTO NICCOLO’ M

8 DI STASIO ELISA F

9 GIUSTI ISABELLA F

10 MAGNO JESSICA JEZEBEL F

11 MARCON CLARA F

12 MARINO MARGHERITA F

13 MEINI AURORA F

14 PARDI PAOLA F

15 SERRENTINO GIULIA F

16 SPERA ALICE F

17 VANNI ALTEA F

18 VEDOVI CORINNA F

19 YUMOL MARY LUZ F
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Sono presenti nella classe 3 studenti con certificazione D.S.A. per il quale è stato redatto il P.D.P.,
due  studenti  BES  per  il  quale  è  stato  redatto  un  PDP  e  uno  studente  con  L.104/92  e  successive
modificazioni per cui è stato redatto il P.E.I. con programmazione differenziata.

Situazione della classe nell’arco del triennio

La classe in terza era inizialmente formata da  21 alunni di cui uno si è ritirato all’inizio del secondo
quadrimestre. Allo scrutinio finale  alunni sono stati ammessi alla classe 3°, 4 hanno avuto il giudizio
sospeso e 2 non sono stati ammessi per mancata validità dell’anno scolastico.
La quarta all’inizio dell’anno scolastico era formata da 20 studenti uno dei quali si sono trasferiti tra
l’ottobre e il novembre 2015. 
Nel corso degli anni ci sono state alcune modifiche nel gruppo classe di partenza visto l’abbandono di
studenti che hanno interrotto il loro percorso scolastico (4 in terza; 1 in quarta), e l’inserimento di altri
(1 in quarta; 2 in quinta) che, viceversa, hanno cambiato il loro percorso. Tuttavia in questi anni è stato
possibile costruire un rapporto generalmente sereno, fra docenti e gruppo classe.

Continuità didattica

Segue la tabella che evidenzia la continuità didattica nel corso del triennio.
Nel corso dei tre anni è stato possibile garantire la continuità didattica in discipline di area comune e 
d’Indirizzo quali Inglese, Storia dell’arte, Storia e filosofia, non invece per Lingua e letteratura italiana e 
Matematica e Fisica.
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INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
DISCIPLINE CLASSE 3°C

a.s. 2015/2016
CLASSE 4°C

a.s. 2016/2017
CLASSE 5°C

a.s. 2017/2018

Italiano Maccioni Titina Maccioni Titina Landucci Nicola
Storia Napolitano Massimo Napolitano Massimo Napolitano Massimo
Storia delle Arti Tomasi Silvia Tomasi Silvia Tomasi Silvia
Filosofia Napolitano Massimo Napolitano Massimo Napolitano Massimo
Inglese Padovan Maria Padovan Maria Padovan Maria 
Matematica Blasi Michele Masia Piera Masia Piera
Fisica Blasi Michele Masia Piera Masia Piera
Disc.Prog. Pittoriche Giroldini David Giroldini David Giroldini David
Lab. Figurazione Bi. Mezzetti Valerio Mezzetti Valerio Mezzetti Valerio

Disc.Prog. Scultorea Villani Massimo Villani Massimo Villani Massimo

Lab. Figurazione Trid. Pazzini Giovanni Pazzini Giovanni Pazzini Giovanni

Ed. Fisica Luceretti Mariangela Luceretti Mariangela Luceretti Mariangela
Religione Marinai Maila Marinai Maila Marinai Maila

Profilo generale della classe

La VC è una classe dal clima relazionale complessivamente positivo, che presenta 
tuttavia livelli fortemente differenziati sia in merito al rendimento scolastico che alle
competenze dei singoli studenti. Nel corso del triennio non si sono registrati 
particolari problemi di ordine disciplinare e solo in rare occasioni (assenze 
strategiche in occasione di verifiche, uscite anticipate ecc.) gli alunni hanno 
evidenziato comportamenti non adeguati; in genere invece si sono dimostrati 
corretti e rispettosi sia delle regole che degli altri. Va comunque rilevato che la 
partecipazione alle lezioni di un certo numero di alunni risulta particolarmente 
discontinua.
Nel gruppo sono presenti diversi studenti con un’eccellente attitudine sia nelle 
materie comuni sia in quelle di indirizzo e  nel complesso tutti gli alunni hanno 
contribuito fattivamente a tenere vivo il dialogo educativo.
Relativamente all’area umanistico-linguistica, malgrado permangano alcune 
criticità, si può affermare che un buon gruppo di studenti ha raggiunto risultati 
mediamente molto buoni e in alcuni casi eccellenti; solo pochi alunni della classe 
hanno raggiunto risultati altalenanti che oscillano sul filo della sufficienza, con esiti 
piuttosto discontinui dovuti in particolare alla scarsa frequenza alle lezioni; maggiori 
difficoltà si sono riscontrate nell’apprendimento della lingua straniera.
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Riguardo all’area scientifico-matematica, è stato svolto un lavoro di recupero e di 
coinvolgimento che ha prodotto  significativi risultati positivi. Obiettivi comunque  
raggiunti da molti sono stati: la comprensione della terminologia, l’individuazione 
dei concetti chiave e le capacità di collegamento, giudizio e ragionamento, malgrado
in una buona parte permangano ancora alcune lacune di base. Nell’ambito dello 
studio delle materie scientifiche, che richiedono capacità di ragionamento, la classe 
ha raggiunto nel complesso una adeguata preparazione, anche con alcune punte di 
eccellenza.
Nelle discipline di indirizzo la classe si è sempre distinta per passione, impegno e 
ottime capacità individuali, raggiungendo così risultati eccellenti.
L’apprendimento dell’uso dei vari linguaggi e delle varie tecniche è stato buono in 
generale, gli alunni si sono mostrati interessati alle nuove dinamiche tecnico-
operative, sperimentando idee e progetti dettati dalla ricerca e dalle inclinazioni 
creative  e personali. All’interno  di  questo  gruppo  si sono  distinti diversi  
elementi con  ottime attitudini creative ed una certa padronanza dei metodi e degli 
strumenti  e ciò ha consentito un coinvolgente lavoro di squadra che ha messo in 
risalto la loro professionalità  attraverso concorsi, collaborazioni con enti, incarichi 
professionali. 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO:
Visita mostre: Firenze-Uffizi, Palazzo Pitti, Museo del ‘900, Cappelle Medicee,  ecc. -Musical 
“Romeo e Giulietta”; Teatro Mandela “Notre Dame de Paris”
-Venezia Biennale, Genova;  Roma,  Ferrara, Pontedera “ Per non Dormire”; Teatro Verdi “ Il giorno 
della Memoria”;
-Visite didattiche: Ludoteca scientifica, Gipsoteca,  Museo Anatomia Pisa,  OrtoBotanico Pisa ecc.

 “Progetti: FAI ( Guide ai Monumenti per il Fondo –Ambiente-Italiano);Illustrazione-Mostra “
Pisa e l’Arno”; Laboratorio di Illustrazione scientifiva; Laboratorio di Incisione e stampa 
calcografica e Xilografica; Stage a Firenze di Restauro opere antiche;

 Concorsi: Rotary Club Pisa Galilei (Pittura, Grafica/Incisione, Scultura)
 “Giornata della Solidarietà”, A.S. 2017-18
 Giornata della sicurezza
 Pisa Bookfestival, AA.SS. 2015-16 / 2016-17 / 2017-18
 Alternanza scuola Lavoro: Leopolda “Treno di Babbo Natale”, Le maschere di Carnevale, 

“Corfino” Pittura en plain Air;
 Conferenze;
 Attività sportiva extrascolastica
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OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

OBIETTIVI EDUCATIVI

Puntualità e serietà nell'impegno
Autocontrollo
Capacita di rispettare l’ambiente e le strutture relative 
Rispetto delle scadenze

OBIETTIVI RELAZIONALI

Capacita di ascolto
Rispetto di sé e degli altri
Capacita di stabilire relazioni
Consapevolezza di essere soggetti attivi della propria formazione
Favorire ed accrescere lo spirito di collaborazione

OBIETTIVI COGNITIVI

Omogeneizzazione della preparazione di base
Padronanza dei linguaggi e degli statuti disciplinari
Costruzione di competenze analitiche
Costruzione di competenze argomentative

17



Capacità di osservazione
Capacità logiche

Capacità comunicative

Capacità propositive e 
creative

OBIETTIVI TRASVERSALI

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

Obiettivi Trasversali (comuni a tutte le 
discipline)

TRIENNIO

CONOSCENZE Conosce i contenuti fondamentali delle discipline

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

Analizzare Sa analizzare situazioni e problemi collocandoli nel contesto
adeguato

Sintetizzare Sa operare autonomamente sintesi e operare confronti nell’ambito di
percorsi disciplinari e multidisciplinari

Esprimere Sa esprimere le proprie conoscenze attraverso l’uso dei linguaggi e degli
strumenti specifici delle singole discipline

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

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

Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei centrali della 
comunicazione, distinguendoli da aspetti di sostegno e di esemplificazione
Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione
Saper tradurre gli schemi in appunti facilitatori dell’apprendimento
Saper cogliere i vari elementi che compongono un tutto
Saper cogliere le relazioni e i rapporti tra le parti di una realtà 
tridimensionale
Saper individuare gli elementi proporzionali di un dato oggetto
Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di rappresentazione 
bidimensionali e tridimensionali
Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni principali da 
informazioni secondarie
Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire schemi
Saper impostare e risolvere problemi (problema soling)
Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi
Saper essere pertinente alia tematica proposta e consequenziale nelle 
affermazioni
Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono alla risoluzione 
di un problema
Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di costruzione del 
sapere e, quindi, nei diversi contesti comunicativi
Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei diversi codici, in 
modo chiaro ed efficace
Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie conoscenze in 
contesti nuovi
Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie idonei alla 
risoluzione di un problema dato
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Capacità di ascolto

Capacità di comprensione



Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi.

19



METODOLOGIA 

Discussioni di gruppo
Lezioni multimediali
Lezioni pratiche
Lezioni con esperti
Lezioni fuori sede/visite guidate
Attività di laboratorio
Attività di laboratorio informatico

Azioni di consolidamento, potenziamento, arricchimento:
Sostegno e potenziamento indifferenziato in classe
Attivazione percorsi individuali
Eventuale tutoraggio di gruppo o individuale
Ricerche individuali
Lavoro di gruppo
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA

MATERIA

Lezioni frontali

D
iscussioni di

gruppo

Lezioni m
ultim

ediali

Lezioni pratiche

Lezione con esperti

Attività di
laboratorio

Lezioni fuori sede

Lingua e letteratura Italiana X X X X

Storia X X X

Storia dell’Arte X X X X

Lingua straniera X X X

Fisica X X X

Filosofia X X

Matematica X X

Educazione fisica X X X X

Religione - Attività Alternative X X X X X

Area d’indirizzo

Discipline Progettazione Pittoriche X X X X X X X

Laboratorio della Fig. Pittorica
X X X X X

Discipline Progettazione Scultura X X X X X X

Laboratorio Fig. Scultura X X X X X
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VERIFICA E VALUTAZIONE

Ogni disciplina ha individuato gli obiettivi minimi da raggiungere. Sono state attuate varie tipologie
di verifica, utilizzando la scala decimale. Nelle simulazioni delle prove d’esame sono state utilizzate
scale in quindicesimi.
La valutazione ha tenuto conto del  livello di  partenza e dei  progressi  individuali,  privilegiando
l’aspetto formativo su quello sommativo.

Verifica
Nelle  varie  discipline  sono  state  svolte  prove  tradizionali  e  prove  strutturate  finalizzate  ad
orientare gli studenti sulla terza prova d’esame, come indicato nelle relazioni individuali. Nell’area
di indirizzo sono state realizzate prove attinenti alla seconda prova d’esame su contenuti tratti
dalle  tracce presentate  nei  precedenti  Esami  di  Stato  o suggeriti  da  concorsi  cui  la  scuola ha
aderito.
Il C.d.C. ha svolto una simulazione per ciascuna prova d’esame  e due per la terza prova (I scritto, II
scritto, III prova), come indicato nella scheda informativa allegata al presente documento.

.

 Per le misure compensative adottate secondo il PDP per gli alunni D.S.A, si vedano le relazioni 
delle singole discipline.
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Simulazioni terza prova: vedi allegato….

VALUTAZIONE

Strumenti di verifica utilizzati per singola disciplina:

MATERIA

Colloquio

Interrogazione
breve

Prova scritta/
pratica/
G

rafica

Risoluzione di
casi/problem

i

Prove sem
i

strutturate

Q
uestionari

Esercizi /
Esercitazioni

Relazioni

Lingua e letteratura Italiana X X X
Storia X X
Storia dell’Arte X X X X
Lingua straniera X X X X X X X
Fisica X X X X
Filosofia X X
Matematica X X X X
Educazione fisica X X X
Religione - Attività alternative X X

Area d’indirizzo
Laboratorio Fig. Pittorica X X X
Disc. Progettuali Pittoriche X X X X X
Laboratorio Fig. Scultura X X X X
Disc. Progettuali Scultoree X X X X X

Il C.d.C. per quanto riguarda la tabella dell‘attribuzione del voto di profitto si fa riferimento a quanto
esplicitato nel PTOF a.s. 2017-18 pubblicato sul sito della scuola, tenendo conto che oggetto della
valutazione  non  è  la  personalità  dello  studente,  né  le  sue  capacita  intese  come  potenzialità
astratte ma la performance che evidenzia ciò che lo studente sa e sa fare, in ambito disciplinare, in
relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività.
La valutazione non è un momento episodico, ma è parte integrante dell'attività scolastica ed è
finalizzata a verificare la graduale acquisizione di quelle abilita e competenze che concorrono al
processo formativo di crescita degli allievi.
La  valutazione  deve  essere  trasparente  e  tempestiva,  volta  ad  attivare  un  processo  di
autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento. La valutazione numerica dovrà tenere conto del giudizio dato alle
singole prove, prodotte di volta in volta, che permettono di verificare il graduale apprendimento,
nell'uso degli strumenti, delle tecniche ecc., e sarà espressa in termini numerici in scala da 3 a 10.
La valutazione tiene conto della conoscenza, competenza e abilita intese come:

■ Conoscenza: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, 
procedure, metodi, tecniche.

■ Competenza: utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni 
problematiche
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■ Abilita: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni 
organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba assumere una 
decisione.

Per quanto riguarda l’attribuzione del  voto di condotta, espresso in decimi, si precisa che questo
viene  attribuito  dell‘intero  Consiglio  di  Classe  e  concorre  alla  valutazione  complessiva  dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all‘Esame di Stato.
La tabella della declinazione delle competenze, dell‘attribuzione del voto di condotta e dei criteri
specifici di non ammissione all’Esame di Stato il C.d.C. fa riferimento a quanto esplicitato nel PTOF
a.s. 2016-17 pubblicato sul sito della scuola.
Per tutto quanto non evidenziato nel presente documento, si rimanda ai verbali del C.d.C. e alle 
relazioni individuali.

ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO

Nella terza e nella quarta classe sono stati  realizzati  alcuni  corsi  di  consolidamento in alcune
discipline  mentre per altre materie e’ stata svolta attività di consolidamento in itinere. In questo
anno  scolastico  sono state  svolte  in  orario  curriculare,  per  quasi  tutte  le  discipline,  lezioni  di
ripasso per consolidare gli argomenti svolti in classe, oppure, in alcuni casi, e stato assegnato del
lavoro supplementare a casa soprattutto per quegli alunni che presentavano lievi insufficienze.

ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

CRITERI DIATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI
Il  credito  si  calcola  sulla  base  della  media  dei  voti  ottenuti  nello  scrutinio  finale  (la  media  e
calcolata  tenendo  conto  dei  voti  riportati  in  tutte  le  discipline,  compresa  la  valutazione  del
comportamento) e il punteggio riferito alla tabella seguente.
Nei  casi  in  cui  il  Consiglio  di  classe  si  trova  in  situazione  di  incertezza  sull’attribuzione  del
punteggio  di  fascia,  ai  fini  dell’assegnazione  si  terra,  tra  l’altro,  conto  di:  partecipazione  e
disponibilità  al  dialogo  educativo,  assiduità  nella  frequenza,  impegno  nel  lavoro  scolastico,
processo di crescita civile e maturazione.
Contribuisce all’assegnazione del punteggio di fascia la partecipazione a progetti di Istituto svolti in
ore pomeridiane, frequentati almeno per i tre quarti dell’orario.
Il credito scolastico degli alunni con sospensione di giudizio verrà assegnato in sede di scrutinio,
dopo le prove di verifica di superamento del debito, e sarà comunque il minimo punteggio della
fascia di appartenenza.
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre
anni  della  scuola  secondaria  superiore,  un  apposito  punteggio  per  l‘andamento  degli  studi,
denominato credito scolastico, cioè un patrimonio di punti, che contribuisce (per un massimo di
25 punti complessivi) a determinare il punteggio finale dell‘esame di Stato. Tale punteggio esprime
il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno, con riguardo al profitto (media
dei voti compresa la condotta) e all‘assiduità della frequenza scolastica, l‘interesse e l‘impegno
nella partecipazione attiva al dialogo educativo ed eventuali crediti formativi.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

S Partecipazione a progetti legati ad attività scolastiche integrative, ma organizzati da Enti esterni;
punti 0,50
S Superamento esami di lingue straniere effettuati tramite Agenzie riconosciute dal MIUR, il cui
livello e pari  o superiore al  grado di  conoscenza che deve essere conseguito nell’ambito della
scuola (B1) punti 0,50.
S Premiazione (primi 3 posti) a seguito di partecipazione a concorsi di livello provinciale, regionale
e nazionale coerenti con il Piano di studi; punti 0,30
S Attestati di corsi effettuati tramite Agenzie educative esterne coerenti con l’indirizzo di studi;
punti 0,50
Si terrà, inoltre, conto, nell’ambito di una valutazione complessiva, della partecipazione ad attività
di volontariato aventi fini sociali e umanitari e ad attività sportive non aventi fini di lucro punti 0,30
Si fa presente che, al di là del numero degli attestati presentati, il punteggio accumulato non può
superare il credito di fascia determinato dalla media dei voti, e ne viene valutato uno, quello con il
punteggio maggiore.

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti Credito scolastico (Punti
I anno II anno III anno

M = 6 3-4 3-4 4-5
6 < M < 7 4-5 4-5 5-6
7 < M < 8 5-6 5-6 6-7
8 < M < 9 6-7 6-7 7-8
9<M <10 7-8 7-8 8-9

N.B. La media dei voti, per la parte decimale, superiore allo 0,50 dà diritto al punteggio massimo
della  banda  di  oscillazione,  mentre  la  media  dei  voti  pari  o  inferiore  allo  0,50  dà  diritto  al
punteggio minimo della banda di oscillazione
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Situazione attuale della classe:

STUDENTE CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV TOTALE

Amelli 5 4 9

Angelone 6 6 12

Baroncini 7 7 14

Buselli 5 6 11

Cipolla 5 5 10

Colombo 7 7 14

Del Sarto 5 5 10

Di Stasio 6 6 12

Giusti 5 6 11

Magno 6 7 13

Marcon 4 5 9

Marino 4 4 8

Meini 4 5 9

Pardi 5 5 10

Serrentino 6 6 12

Spera 7 7 14

Vanni 6 7 13

Vedovi 6 6 12

Yumol 5 6 11
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ALLEGATO A

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI

DISCIPLINE DELL’AREA COMUNE:

DISCIPLINE INSEGNANTE PAGINA

Lingua e letteratura italiana Landucci Nicola

Lingua e cultura straniera Padovan Maria

Storia Napolitano Massimo

Filosofia Napolitano Massimo

Matematica Masia Piera

Fisica Masia Piera

Storia delle Arti Tomasi Silvia

Scienze Motorie e sportive Luceretti Mariangela

Religione Marinai Maila

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

DISCIPLINE INSEGNANTE PAGINA

Discipline progettuali Pittoriche Giroldini David

Laboratorio della Figurazione Pittorica Mezzetti Valerio

Discipline progettuali Scultoree Villani Massimo

Laboratorio della Figurazione Scultura Pazzini Giovanni
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RELAZIONE FINALE: Lingua e letteratura italiana
Anno Scolastico 2017/2018                                                                 Classe 5° C

RELAZIONE FINALE : ITALIANO 
 
Docente : Nicola Landucci

Lavoro svolto e obiettivi raggiunti
La classe ha iniziato a lavorare con l'attuale insegnante di Italiano solo in questo ultimo anno. Negli
anni precedente del triennio ha potuto effetturae un percorso non seempre lineare, che ha 
determinato una scarsa abitudine ad affrontare uno studio sistematico dei fenomini letterari e a 
saperli rielaborare nella produzione scritta e orale. Tuttavia fin dall’inizio di quest'anno la classe ha
evidenziato una partecipazione all'attività didattica e un impegno nello studio complessivamente 
di buona qualità, arrivando ad un livello sempre più adeguato. La prevalente parte degli studenti 
ha sempre seguito con impegno le attività didattiche in classe, evidenziando un metodo di 
apprendimento adeguato e proficuo nei risultati ottenuti. Solo alcuni studenti si sono mostrati 
meno attenti all'attività didattica e disponibili al lavoro a scuola e a casa. 
Il percorso di apprendimento realizzato in questo anno ha evidenziato una progressiva 
maturazione degli studenti che ha portato a soddisfacenti risultati sia nella produzione scritta che 
nei colloqui orali. La classe ha generalmente seguito le lezioni con attenzione, interagendo 
positivamente con l’insegnante; il clima relazionale tra docente e studenti è stato 
complessivamente positivo e, con il passare del tempo, è migliorata sempre più la comunicazione 
e si è creata un’intesa reciproca sempre più produttiva. Non mancano certamente carenze e 
difficoltà in particolare per alcuni alunni sia nella produzione scritta che nelle prove orali. In questo
contesto positivo è stato possibile approfondire adeguatamente le tematiche proposte dagli autori
considerati e curare in modo opportuno il quadro generale entro cui collocare lo sviluppo e 
l’evoluzione dei vari fenomeni letterari proposti. Con la collaborazione dei colleghi di altre 
discipline è stato possibile potenziare la comprensione e l’interesse stabilendo collegamenti tra la 
Letteratura Italiana e la Storia, la Storia dell’Arte, la Filosofia e la Letteratura Inglese. 
Certamente le alunne e gli alunni di questa classe, indipendentemente dal profitto scolastico, 
hanno mostrato di essere persone complessivamente mature e riflessive, in grado di contribuire, 
ciascuna a modo proprio, alla creazione di un clima relazionale piuttosto positivo che permetta di 
comunicare, di conoscere e di affrontare e risolvere eventuali problemi.
In base al profitto conseguito possiamo individuare un gruppo di 9 alunni a livello sufficiente, un 
gruppo di 4 alunni a livello discreto e un gruppo di 6 alunni a livello molto buono.

Presentazione schematica della classe nella disciplina di ITALIANO   : 
La classe presenta  livelli diversi nell’acquisizione del lessico specifico della materia e delle abilità 
linguistico-espressive, con la prevalenza di livelli buoni.
Obiettivi fissati in termini di competenze,capacità e contenuti relativi a Italiano : 
Competenze : saper riconoscere le diverse tipologie testuali e la loro funzione; saper usare in 
maniera flessibile le diverse tecniche di scrittura in relazione alle diverse situazioni comunicative e 
alla tipologia di testo.
Capacità : consolidamento o potenziamento della capacità di analisi testuale; sviluppo delle 
capacità critiche mediante il confronto, la contestualizzazione e la riflessione; sviluppo della 
capacità di produzione di tipologie testuali diverse.
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Contenuti : conoscenza e analisi di alcuni testi tra i più significativi dell’Ottocento e del Novecento.
Metodologia : lettura, commento e contestualizzazione di testi; confronto tra testi diversi dello 
stesso autore e tra testi di autori diversi; poco spazio allo studio puramente mnemonico della 
biografia degli autori; lezione espositiva ed esercitazioni guidate; discussioni atte a rielaborare 
criticamente i contenuti.
Strumenti di lavoro : libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.
Valutazione : colloqui; compiti sulle tipologie A, B, C, D dell’Esame di Stato. Sono state svolte due 
simulazioni di Prima Prova, con scelta tra tutte e quattro le tipologie, assegnando circa sei ore per 
lo svolgimento. Le prove si sono svolte il 23 febbraio 2017 e il 2 maggio 2017

PROGRAMMA SVOLTO 

1) Giacomo Leopardi
    a) vita e formazione culturale e letteraria
    b) “Canti”
         TESTI:  L'infinito

        A Silvia
         Il sabato del villaggio
         La quiete dopo la tempesta
         Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
          La ginestra o il fiore del deserto (passi)

    c) “Operette morali”
        TESTI: Dialogo della Natura e di un Islandese

2) La Scapigliatura
3) Il Positivismo e il Naturalismo
4) Giovanni Verga
    a) vita e formazione culturale e letteraria
    b) “Vita dei campi”
        TESTI: “Prefazione” a L'amante di Gramigna
                       Rosso Malpelo

         Fantasticheria
     c)“I Malavoglia” (lettura integrale)
     d) “Novelle rusticane”
          TESTI:  La roba
5) Il Simbolismo
6) Giovanni Pascoli
     a) vita e formazione culturale e letteraria
     b) “Il fanciullino” (passi)
     c) “Myricae”
         TESTI:  L'assiuolo

         Temporale
         Il lampo

                      Novembre           
     d) “Canti di Castelvecchio”
          TESTI:  Il gelsomino notturno
7) Gabriele D'Annunzio
     a) vita e formazione culturale e letteraria
     b) “Alcyone”
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          TESTI:  Lungo l'Affrico. Nella sera di giugno dopo la pioggia
                       La pioggia nel pineto
     c) “Notturno” (passi)
8) Le Avanguardie letterarie e artistiche in Europa
    a) caratteri generali e caratteristiche specifiche
    b) il Futurismo italiano
        TESTI: Manifesto del Futurismo (passi)
9) La poesia crepuscolare e Guido Gozzano
    a) caratteri generali della sensibilità crepuscolare
    b) la produzione poetica di Guido Gozzano
        TESTI: L'amica di nonna Speranza (passi)
10) Giuseppe Ungaretti
      a) vita e formazione culturale e letteraria
      b) “L'Allegria”
           TESTI:  Il porto sepolto
                         Soldati

          Fratelli
                       Sono una creatura
                       I fiumi

          Mattina
11) Luigi Pirandello
       a) vita e formazione culturale e letteraria
       b) “L'Umorismo” (passi)
       c) “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale)
       d) “Novelle per un anno”
            TESTI: Ciàula scopre la luna
                         La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero
       e) “Maschere nude”
           VIDEO: Così è (se vi pare)

12) Italo Svevo
      a) vita e formazione culturale e letteraria
      b) “La coscienza di Zeno” (lettura integrale)
13) Eugenio Montale
       a) vita e formazione culturale e letteraria
        b) “Ossi di seppia”
            TESTI:  Meriggiare pallido e assorto
                           I limoni

             Non chiederci la parola
                         Spesso il male di vivere ho incontrato

             Arsenio
        c) “Le occasioni”
              TESTI: La casa dei doganieri
                         Ti libero la fronte dai ghiaccioli
        d) “La bufera e altro” 
             TESTI: L'anguilla
        e) “Satura”
            TESTI: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
14) La narrativa italiana nel corso del Novecento
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      a) il ritorno al romanzo negli Anni Venti;
      b) affermazione, crisi e superamento del Neorealismo
      
    

RELAZIONE FINALE: Lingua e cultura straniera

INGLESE

DOCENTE: Prof.ssa PADOVAN MARIA 
Profilo della classe
Nella classe 5C, composta da un totale di 21 studenti (due non hanno mai frequentato),  sono
presenti 1 alunno con diversa abilità: che ha seguito un programma differenziato PEI, tre alunne
DSA e due alunne BES. 
L’insegnamento dell’inglese è stato svolto con continuità a partire dalla terza e, nel complesso i
risultati ottenuti sono caratterizzati da grande disomogeneità. 
Infatti, un gruppetto di alunne ha buone capacità e ha saputo sfruttarle in modo adeguato, un
gruppo intermedio ha mostrato qualche difficoltà ma si è impegnato per superarle, anche se non
sempre ci è riuscito completamente, e infine un gruppo, formato soprattutto dalle alunne DSA e
BES, ha avuto, con un paio di eccezioni, uno studio molto irregolare e non è riuscite a colmare, se
non in minima parte, le lacune accumulate nel corso dei vari cicli scolastici.
In  particolare,  per  quattro  studentesse  appartenenti  all’ultimo  gruppo,  la  frequenza  molto
irregolare e il sottrarsi sistematico alle verifiche hanno impedito la possibilità di seguire in modo
adeguato le lezioni e, quindi, il programma svolto.
Per altre tre la frequenza non è stata particolarmente problematica ma le alunne hanno sempre
dimostrato grosse difficoltà nell’esposizione soprattutto scritta ma anche orale. Date le oggettive
difficoltà e lacune mostrate soprattutto nella produzione scritta e orale, dispiace, però, che gli
alunni  più in difficoltà non si  siano avvalsi  dello sportello didattico messo a disposizione dalla
scuola a partire da novembre.
Nel  corrente  anno scolastico il  rapporto  è stato  improntato  a una sostanziale  correttezza;  dal
punto di  vista disciplinare non ci  sono stati  problemi e le uniche difficoltà sono derivate dalla
tendenza a procrastinare i momenti di verifica della preparazione.
Il  clima  è  stato  generalmente  collaborativo  e  corretto,  anche  se  non  tutti  gli  alunni  hanno
dimostrato una capacità di organizzazione che avrebbe facilitato il percorso didattico..
Il lavoro domestico è stato svolto da quasi tutti con regolarità e di questo, oltre che dell’impegno,
dell’interesse, della partecipazione, si  è tenuto conto nella valutazione finale anche al di là dei
risultati oggettivi conseguiti nelle verifiche in classe.
Buoni risultati sono anche derivati dalle ricerche individuali  assegnate per casa, che quasi tutti
hanno svolto al meglio delle potenzialità.

Obiettivi disciplinari

Gli obiettivi generali dal punto di vista funzionale-comunicativo sono i seguenti: 
 Comprensione di testi scritti e orali che riguardino i principali movimenti artistici.
 Dare informazioni generali su un'opera d'arte (collocazione, data di realizzazione, genere,
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tecnica, autore, dimensioni, materiali).
 Produzione  di  commenti  scritti  e  orali,  basati  su  conoscenze  storico-artistiche,

relativamente a opere d'arte.   
 Comprendere e interpretare testi storico-letterari.
  

Metodo di lavoro (con tre ore di lezione settimanali)

Il criterio di lavoro utilizzato è stato coerente con la scelta del metodo induttivo sostenuto nella
programmazione.
E' stata privilegiata la lezione frontale con spiegazioni orali in lingua da parte dell'insegnante ma si
è anche cercato di coinvolgere gli studenti in discussioni volte a stimolare analisi e commenti sugli
argomenti trattati. 
In alcuni casi, si sono anche tradotti dei testi in classe in modo collaborativo in modo da evitare
incomprensioni o interpretazioni non del tutto corrette da parte degli studenti.
Inoltre, si è dimostrato particolarmente utile un lavoro di rielaborazione e semplificazione dei testi
in programma, talvolta troppo complessi per il livello medio di competenza linguistica della classe.

Svolgimento del programma e strumenti didattici utilizzati

Dato che in passato sono stati operati accorpamenti tra classi con diversi indirizzi anche nell’ultimo
anno di corso, il programma è stato svolto  scegliendo argomenti che fossero di interesse comune
a tutti. Ho scelto pertanto di trattare gli argomenti di storia dell'arte contenuti nel libro di testo,
Shades  and  Shapes,  integrato  con  fotocopie  dal  testo  Art  Today, che  analizzano  i  principali
movimenti  artistici  e le opere d’arte più rappresentative a partire dal XIX secolo fino all’epoca
contemporanea. Sul testo British History è stato affrontato lo studio dei periodi storici relativi ai
movimenti artistici considerati. 
I  tempi  di  svolgimento  del  programma  sono  stati  notevolmente  rallentati  da  autogestione,
insediamento dei  seggi  elettorali  e  attività  di  vario  tipo svolte  in  orario  curricolare,  quindi  gli
argomenti previsti inizialmente non sono stati trattati interamente. 
Gli strumenti didattici utilizzati, non essendo la scuola dotata di laboratorio linguistico ed essendo
le aule 2.0 riservate alle classi coinvolte nel progetto, sono stati il registratore, l’aula video e la
LIM.

Interventi di recupero

Sono stati  effettuati  in itinere,  in classe,  tenendo conto delle  difficoltà  che gli  studenti  hanno
manifestato nell’affrontare alcuni degli argomenti proposti. Purtroppo nessuno ha frequentato lo
sportello didattico attivato per aiutare il recupero degli studenti con carenze nella materia.

Criteri di verifica e valutazione

La verifica sommativa orale è stata costituita da costanti interventi dal posto e da almeno una
interrogazione  completa  alla  cattedra;  per  quella  scritta  sono  state  effettuate  due  prove  per
quadrimestre oltre alla prova per il  recupero delle  insufficienze del  primo quadrimestre.  Sono
state  svolte  diverse  tipologie  di  esercizi:  comprensione  del  testo,  quesiti  a  risposta  aperta,
domande vero/falso con giustificazione, descrizione/commento di opere artistiche  Per la parte
scritta, si è tenuto essenzialmente conto, per fare fronte alle lacune grammaticali pregresse, del
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contenuto espresso, della volontà di manipolare il testo, di ampliarlo con osservazioni personali e
della capacità di comunicare il proprio messaggio in maniera sufficientemente corretta.
Alle alunne BES E DSA sono stati proposti gli stessi tipi di verifiche scritte del resto della classe ma
è stato tenuto conto degli obiettivi minimi ed è stato loro consentito di utilizzare schemi e mappe
preparati in precedenza, previa approvazione dell’insegnante. 
Per le verifiche orali è stata operata una selezione da  British History, Shades and Shapes e  Art
Today,, anche in questo caso tenendo conto degli obiettivi minimi.
Le simulazioni di terza prova sono state di tipo diverso: tre quesiti a risposta aperta nella prima
simulazione  e  tipologia  B+C  nella  seconda.  La  decisione  di  effettuare  una  prova  diversa  con
domande  aperte  e  quesiti  a  risposta  multipla  .è  stata  ritenuta  opportuna  soprattutto  in
considerazione delle oggettive difficoltà nello svolgere le verifiche scritte da parte del gruppo BES
e DSA, che ha consegnato praticamente in bianco le verifiche, La simulazione di tipo misto, inoltre,
è simile a quella adottata nel corso serale e nella sede di Cascina.
La valutazione è conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF e ai criteri in essa indicati. La
valutazione sommativa finale terrà conto, oltre ai criteri di misurazione, di criteri quali l’interesse,
l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i lavori scritti svolti a casa e il progresso di ogni
singolo alunno rispetto ai livelli di partenza.
Le simulazioni di Terza prova sono state valutate tramite griglia concordata nel Consiglio di Classe
e nel dipartimento di inglese.

Docente: Maria Padovan

RELAZIONE FINALE: Storia
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Docente: Massimo Napolitano
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RELAZIONE FINALE: Filosofia
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Docente: Massimo Napolitano

RELAZIONE FINALE: MatematicaRELAZIONE FINALE :  
MATEMATICA 
Classe 5C Arti Figurative

Docente: Piera Masia

Libro di testo: Matematica. azzurro di Bergamini - Trifone – Barozzi. Vol. per la classe quinta: Ed.
Zanichelli

1) Presentazione

La  classe  ha  avuto  nel  triennio  una  sola  volta,  in  quarta,  un  cambio  d'insegnante  su  questa
disciplina. 
Gli studenti, spesso, hanno trovato difficoltà soprattutto nella risoluzione dei problemi. Alcuni di
essi  hanno affrontato le difficoltà con serietà riuscendo a superarle e ottenere buoni  risultati.
Purtroppo una parte della classe ha mostrato problematiche nella materia legate anche a lacune
sugli argomenti trattati nei precedenti anni del percorso di studi. Nonostante l’impegno registrato
dagli studenti e le attività di recupero svolte, anche se è da segnalare un miglioramento generale
della classe, per alcuni studenti le lacune preesistenti non sono state colmate. In altri casi vi è da
segnalare  un  percorso  positivo  che  portato  un  gruppo  di  studenti  ad  avere  risultati  più  che
soddisfacenti. 
Durante l’anno sia per le difficoltà degli studenti che per mancanza di tempo non è stato possibile
approfondire  lo  studio  delle  funzioni  trascendentali  come inizialmente  previsto.  Infatti  alcune
lezioni sono state dedicate per svolgere attività quali uscite didattiche, conferenze e la scuola è
stata chiusa per allarme meteo e, essendo la scuola seggio elettorale, nel periodo a ridosso delle
elezioni. 

2)Contenuti
I macro argomenti trattati sono: 

• Le caratteristiche di una funzione reale
• Limiti
• Funzioni elementari, continue e derivabili
• dei quali i contenuti specifici sonno riportati nel programma allegato.

3)Abilità
• Determinare le caratteristiche di una funzione (pari, dispari, iniettiva,…)
• Determinare il dominio di una funzione razionale (intera, fratta, irrazionale)
• Stabilire le caratteristiche di una funzione dall’osservazione del suo grafico
• Calcolare i limiti delle funzioni razionali intere
• Calcolare  i  limiti  delle  funzioni  razionali  fratte  riuscendo  a  risolvere  semplici  casi  di

indeterminazione del tipo 0/0 ; ∞/∞; +∞-∞ .
• Ricercare gli asintoti verticali, orizzontali
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• Calcolare la derivata di  una funzione 
• Trovare la tangente ad una funzione derivabile

4) Competenze
Per quanto riguarda le competenze gli  alunni,  in generale, hanno migliorato il  loro metodo di
lavoro e l’organizzazione dello studio. Le competenze specifiche della disciplina sono migliorate
nel corso degli  anni rispetto al livello di partenza anche se in alcuni casi i livelli  non sono stati
adeguati alle aspettative. 

5)Metodi e Strumenti
Gli  argomenti  sono stati  presentati  principalmente  tramite  lezioni  frontali.  È  stata  privilegiata
l’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.
Nonostante  questo  un  gruppo  di  studenti  ha  mostrato  di  avere  difficoltà  nell’affrontare  gli
argomenti trattati  mentre alcuni studenti hanno mostrato interesse e studiato con profitto. Gli
appunti presi dagli alunni durante le lezioni sono stati integrati con il libro di testo adottato. 
Il libro di testo adottato alcune volte è risultato di difficile comprensione a causa di un linguaggio
elevato rispetto al livello complessivo della classe.

6) Valutazione e verifiche
Le verifiche proposte sono state sia scritte che orali oltre  alla simulazione della terza prova. 
Per quanto riguarda la valutazione della simulazione della terza prova si sono utilizzate le griglie
allegate.  Per la valutazione della simulazione di aprile si  è deciso, in accordo con i docenti del
dipartimento dell’area scientifica di utilizzare una nuova griglia, poiché quella precedente non è
risultata adattabile ad una prova di matematica.
Durante l’anno  Il confronto diretto con l’insegnante ha favorito la differenziazione degli esercizi
proposti  in  base  alle  difficoltà  rilevate  durante  le  interrogazioni.  Inoltre,  è  stato  possibile
permettere il recupero di alcuni  ragazzi con lacune e il consolidamento  di quelli più preparati. Le
due studentesse certificate DSA hanno avuto, come descritto nel PDP, la possibilità di utilizzare
durante le verifiche materiale autofornito e convalidato dalla docente quali mappe concettuali,
formulari e grafici. Hanno avuto anche una riduzione di circa il 30% del compito da svolgere. 
Per  la  valutazione  quadrimestrale  si  è  tenuto  conto  del  grado  di  preparazione  raggiunto
dall’alunno in relazione alle sue capacità, alla sua situazione di partenza, all’interesse e all’impegno
dimostrato.

Livello di sufficienza:
Ha qualche difficoltà ad applicare tecniche di calcolo, proprietà e leggi anche in contesti semplici
Conosce il significato di diversi termini tecnici ma, ne utilizza pochi
Usa e interpreta con qualche difficoltà il linguaggio simbolico
Se guidato riesce ad analizzare e risolvere semplici situazioni problematiche
Ha un impegno generalmente continuo, interviene durante le lezioni ed è disponibile a collaborare
con l’insegnante e i compagni.

Programma svolto di Matematica
Classe V sez.C
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Funzioni
Definizioni e terminologia.
Il dominio di una funzione numerica. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Le funzioni iniettive,
suriettive e biiettive. Le funzioni crescenti e decrescenti. Le funzioni pari e dispari. Il grafico di una
funzione e della sua funzione inversa. Le funzioni composte. Le funzioni pari e dispari. I massimi e i
minimi di una funzione

Limiti                       
Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. I punti isolati. I punti di accumulazione. 
La definizione di limite finito di una funzione che tende ad un valore finito o infinito.
La definizione di  limite infinito di una funzione che tende ad un valore finito o infinito.  Limite
destro e limite sinistro di una funzione. L’enunciato del teorema dell’unicità del limite. 
L’asintoto orizzontale di una funzione. L’asintoto verticale di una funzione.
Gli enunciati dei teoremi sul calcolo dei limiti. 
Le forme indeterminate del tipo 0/0; +∞-∞;  ∞/∞ riferite al calcolo delle funzioni razionali fratte. 
Le funzioni continue e i punti di discontinuità. Il grafico probabile di una funzione.

*Derivate
Il rapporto incrementale e il significato geometrico del rapporto incrementale.
La definizione di derivata di una funzione e il  significato geometrico della derivata. 
La derivata delle funzioni f(x)=x, f(x)=axn  con n numero naturale positivo, la derivata della somma
di funzioni  e del  prodotto di  funzioni,  la derivata del  quoziente di due funzioni polinomiali.  La
derivata  di  una funzione  e  la  ricerca  dei  massimi  e  dei  minimi  di  una funzione.  Lo  studio  di
funzione.

I teoremi indicati sono stati affrontati unicamente come enunciato e senza la dimostrazione

*Argomenti da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio.

RELAZIONE FINALE: Fisica
RELAZIONE FINALE :  FISICA

Classe : 5C Arti Figurative

Docente: Piera Masia

Libro di testo: Fisica, i concetti, le leggi e la storia di Claudio Romeni, vol. 2.  Ed. Zanichelli

1. Presentazione
La  classe  ha  avuto  nel  triennio  una  sola  volta,  in  quarta,  un  cambio  d'insegnante  su  questa
disciplina. 
Gli  studenti,  spesso,  hanno  trovato  difficoltà  soprattutto  nella  risoluzione  di  situazioni
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problematiche. Alcuni di essi hanno affrontato le difficoltà con serietà riuscendo a superarle. Altri
hanno mostrato maggiori  problematiche nella risoluzione degli  esercizi  proposti.  Il  programma
svolto è inferiore rispetto a quello programmato per due motivi, anzitutto le difficoltà di una parte
della classe, circa un terzo, hanno portato la docente a rallentare lo svolgimento del programma;
inoltre  le  ore  effettivamente  dedicate  alla  didattica  sono  state  inferiori  a  quelle  inizialmente
previste poiché alcune lezioni  sono state  dedicate per svolgere attività  quali  uscite didattiche,
conferenze  e  la  stata  scuola  è  stata  chiusa  per  allarme  meteo  e,  essendo  la  scuola  seggio
elettorale, nel periodo a ridosso delle elezioni.

2. Contenuti
I macroargomenti trattati sono: 

• Cariche elettriche
• Campo e potenziali elettrici
• Corrente elettrica continua
• Campo magnetico

dei quali i contenuti specifici sono riportati nel programma allegato.

3. Abilità
Saper  descrivere i fenomeni studiati
Distinguere tra analogie e differenze dei campi studiati
Saper operare con la legge di Coulomb
Riconoscere le caratteristiche di un  campo elettrico uniforme
Operare con le leggi di Ohm
Ridurre semplici circuiti
Descrivere le caratteristiche del campo magnetico.

4. Competenze
Per  quanto  riguarda  le  competenze  gli  alunni  hanno  migliorato  il  loro  metodo  di  lavoro,
l’organizzazione dello studio imparando ad analizzare  e sintetizzare  gli  argomenti studiati. Un
buon gruppo ha studiato con profitto gli argomenti trattati mentre altri studenti hanno mostrato
difficoltà a cogliere gli aspetti fondamentali degli argomenti trattati.
.
5. Metodi e Strumenti
La  metodologia  ha  tenuto  conto  delle  esigenze  e  delle  difficoltà  manifestate  dagli  studenti,
alternando  momenti  di  discussione  e  alcune  volte  risoluzione  di  semplici  esercizi  con  lezioni
frontali.
Gli appunti presi dagli alunni durante le lezioni sono stati integrati con lo studio del libro di testo. Il
libro di testo si è rilevato di difficile comprensione in particolar modo per una esposizione spesso
sintetica di  alcuni argomenti,  questo ha portato la docente a soffermarsi  su gli  argomenti  per
ampliare la conoscenza e la visione degli studente sulla disciplina. 

6. Valutazione e verifiche
Le verifiche proposte sono state scritte e orali, le verifiche scritte erano di tipo semistrutturato 
alternando esercizi a domande a risposta chiusa e domanda di teoria a risposta aperta. Esse  
hanno valutato la conoscenza e la comprensione degli argomenti studiati. Le due studentesse 
certificate DSA hanno avuto, come descritto nel PDP, la possibilità di utilizzare durante le verifiche 
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materiale autofornito e approvato dalla docente tipo mappe concettuali, formulari e grafici. 
Hanno avuto anche una riduzione di circa il 30% del compito da svolgere. 

 Per la valutazione quadrimestrale si è tenuto conto del grado di preparazione raggiunto 
dall’alunno in relazione alle sue attitudini, alla sua situazione di partenza, all’interesse e 
all’impegno dimostrato.
Livello di sufficienza:
• Ha qualche difficoltà ad enunciare  le proprietà e le leggi studiate
• Usa e interpreta con qualche difficoltà il linguaggio specifico della disciplina
• Ha  un  impegno  generalmente  continuo,  interviene  durante  le  lezioni  ed  è  disponibile  a

collaborare con l’insegnante e i compagni 

Programma svolto di Fisica
Classe V sez.C

Le cariche elettriche
Fenomeni elettrostatici  elementari.  L’elettrizzazione per strofinio.  La conservazione della carica
elettrica.  I  conduttori  e  gli  isolanti.  La  carica  dell’elettrone  come  carica  fondamentale.
L’elettrizzazione per contatto e per induzione.

Il campo elettrico
 La legge di Coulomb. Analogie e differenza tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. Il campo
elettrico e le linee di forza. Il campo elettrico prodotto da una carica sorgente. Il teorema di Gauss.
L’energia potenziale elettrica di un sistema a due cariche e cenni all’energia potenziale elettrica
per  un  sistema  di  più  cariche.  Il  potenziale  elettrico.  Il  potenziale  elettrico  di  una  carica
puntiforme. La differenza di potenziale tra due punti.  La relazione tra campo elettrico e potenziale
elettrico nel  caso di  campo uniforme. Il  condensatore piano: la capacità di  un condensatore e
l’energia accumulata in un condensatore.

La corrente elettrica
L'intensità della corrente elettrica. Il generatore di tensione. La fem di un generatore di tensione.
La potenza elettrica. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. L’effetto Joule. La resistenza
elettrica e i resistori. Connessione in serie e in parallelo di più resistori.

*Il campo magnetico
Le calamite e i fenomeni magnetici. Il campo di induzione magnetica. Il campo magnetico 
terrestre.
L’intensità del campo magnetico.

*Argomenti da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio.

Docente

RELAZIONE FINALE: Storia dell’Arte
 Classe V C    “Arti figurative”
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Anno scolastico 2017-2018

Docente: Silvia Tomasi

PROFILO DELLA CLASSE

Il gruppo classe è formato da 20 alunni,  di cui 18 ragazze e  e 2 ragazzi. 
E’ presente un  alunno  L.104 che segue un PEI individuale; due alunne hanno una certificazione DSA,  e una
alunna una certificazione BES per motivi di salute.  Tutte e tre queste alunne hanno potuto usufruire nel
corso dell’anno delle interrogazioni programmate; nel caso delle DSA, anche dell’uso di mappe concettuali
alle verifiche scritte, che erano strutturate come quelle del resto della classe, ma che sono state da me
valutate in modo diverso, solo sui contenuti, prescindendo dalla forma sintattica e ortografica. L’alunna
BES, invece, è stata valutata con la stessa griglia del resto della classe. Per quanto riguarda il contenuto
della simulazione della Terza prova d’esame, le alunne DSA hanno anche avuto una riduzione di consegne,
ovvero due quesiti aperti cui rispndere a scelta, invece che tre, da svolgere in uguale tempo. 
Ho insegnato nella classe a partire dalla classe terza, e pertanto ho potuto contare su una continuità di
metodo di lavoro, vedendo crescere, personalmente e culturalmente, quasi tutti loro nel corso del triennio.
Fanno eccezione una alunna ripetente  che si  è  aggiunta  quest’anno,  e  che non  conoscevo,  e  un’altra
aggiuntasi al gruppo nella classe in quarta, la quale quest’ann,o per problemi di salute, ha frequentato
pochissimo, e con scarsi risultati. 
A parte queste criticità che ho segnalato, il gruppo classe si distingue in generale, e si è sempre distinto, per
il comportamento corretto e disponibile, per un buon interesse per la disciplina, per la partecipazione attiva
alle lezioni, e per uno studio domestico globalmente adeguato. L’unico neo sono state, solo per alcuni,
l’elevato  numero  di  assenze,  pur  giustificate.  Per  un  gruppo  ristretto  la  curiosità  intellettuale,  la
partecipazione con contributi personali, il metodo nello studio, sono stati notevoli. Si tratta di alunni dalle
buone capacità personali, che partivano, già dall’inizio dell’anno con discreto bagaglio di conoscenze ed
esperienze fatte, il che ha permesso loro una ulteriore crescita nel corso della classe quinta, con risultati
ottimi. Altri hanno tenuto un profilo leggermente più basso sul piano dell’impegno, ma sono comunque
riusciti a  migliorare sia a livello di capacità di analisi del linguaggio visivo, che di restituzione espressiva, che
di comprensione e rielaborazione critica dei contenuti disciplinari appresi, ottenendo risultati discreti e in
alcuni casi buoni. Solo pochi si attestano sul livello della sufficienzaa causa di difficoltà soprattutto a livello
di memorizzazione e espositivo. Una sola alunna non ha raggiunto, allo stato attuale, gli obiettivi minimi
della disciplina.

OBIETTIVI RAGGIUNTI – CONOSCENZE, CAPACITÀ, COMPETENZE 
Al termine dell’anno, mi sento di affermare che la classe ha raggiunto, in termini di conoscenze, capacità e
competenze, gli obiettivi disciplinari di base previsti in sede di programmazione di Istituto.  Gli  alunni –
tranne una - sanno cioè collocare cronologicamente, se non tutte, almeno la maggior parte delle opere,
degli autori e dei movimenti studiati (dall’Impressionismo alla Seconda Guerra Mondiale: cfr.  Programma
svolto);  sanno  sviluppare,  sia  oralmente  che  per  iscritto,  un’analisi  stilistica  e  tematica  delle  opere
esaminate in classe con un linguaggio semplice, ma sufficientemente preciso, utilizzando il lessico specifico
della disciplina; sanno anche, opportunamente guidati, istituire confronti tra opere e movimenti. Un gruppo
più ritretto ha raggiunto livelli più alti, sia nella capacità di analisi stilistico-formale, condotta anche con
osservazioni autonome e personali, che nell’uso del lessico, che nella capacità di ampliare il quadro della
contestualizzazione dei fenomeni artistici, istituendo collegamenti con altri ambiti disciplinari, in particolare
letterario e filosofico. Il bagaglio di conoscenze acquisito ha anche agito, in alcuni,  da stimolo per il proprio
lavoro creativo nella discipline di indirizzo.  

METODOLOGIA DIDATTICA – STRUMENTI ADOTTATI 
Le  lezioni  si  sono svolte  sia  in  modo  frontale  che  richiedendo  la  partecipazione  attiva  degli  studenti,
soprattutto nell’analisi guidata delle opere, ma anche nella discussione, a conclusione dei vari argomenti,
sulle differenze estetiche e/o ideologiche dei diversi movimenti.

41



Si è fatto uso molto spesso di video proiettore, utilizzando immagini, testi  e video selezionati da me in
precedenza,  tratti  prevalentemente da internet;  avendo cura  che gli  alunni  registrassero  bene i  siti  di
accesso, in modo da potere rivedere in un secondo momento il materiale. Molti argomenti sono stati svolti
con powerpoint da me preparati, che sono stati via via consegnati alla classe. 
E’ stato ovviamente anche utilizzato, e talora anche commentato criticamente, il  manuale in adozione,
Cricco-Di  Teodoro,  Itinerario  nell’arte,  voll.  4  e  5,  Zanichelli.  Sono anche state  fornite,  più  raramente,
schede in fotocopia e brevi sintesi scritte. E’ stata incoraggiata, fin dallo scorso anno, l’autonomia nella
ricerca di ulteriore materiale da parte degli studenti, soprattutto in rete.

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE- CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state almeno 3 a quadrimestre, scritte ed orali. 
Nel  primo quadrimestre  i  compiti  scritti  sono stati  in  forma di  questionari  prevalentemente a risposta
aperta,  di  tipologia  e  lunghezza  variabile,  con  esercizi  di  individuazioni  dei  caratteri  salienti  di  un
movimento nella forma di mini-saggio, riconoscimento e analisi di opere, confronti tra autori, focalizzazioni
sul lessico storico-artistico, brevi esercizi di attribuzione motivata, di corretta collocazione cronologica nel
percorso del singolo artista o del singolo movimento.  
Nel secondo quadrimestre le verifiche scritte sono state 3: due hanno coinciso con le simulazioni di terza
prova; una, in periodo intermedio, è stata proposta con uno schema diverso, meno rigido, che includeva
quesiti aperti di varia lunghezza e anche associazioni tra titoli, autori, date.
Le verifiche orali si sono svolte interpellando su blocchi estesi del programma due, o al massimo tre alunni
in un’ora. Ho ritenuto,, tranne per gli alunni più in difficoltà, di non procedere necessariamente con una
programmazione. Esse sono state anche, di norma, una valida occasione di approfondimento e ripasso per
l’intero gruppo classe.
La valutazione delle verifiche in decimi  si è conformata ai criteri generali indicati nel POFT; le simulazioni di
terza prova sono state corrette utilizzando la griglia approvata dal Consiglio di Classe, poi riconvertita in
voto decimale.. L’alunno L. 104 che segue il curriculare con obiettivi minimi ha avuto, nella simulazione del
secondo quadrimetre, una griglia di valutazione appositamente calibrata.
La  valutazione  sommativa  di  ciascun  alunno  ha  tenuto  conto,  oltre  che  dei  risultati  delle  verifiche,
dell’impegno, della partecipazione più o meno attiva al dialogo educativo, del progresso registrato rispetto
ai livelli di partenza.

Classe V C arti figurative               Anno scolastico 2017-2018

PROGRAMMA SVOLTO

1) L’impressionismo
La  nascita  del  movimento.  La  rappresentazione  della  vita  moderna  e  la  rivoluzione  pittorica  degli
impressionisti.  La  ricezione  critica.  Le  principali  esposizioni  del  gruppo.  Le  diverse  personalità  dei
protagonisti. Cenni sul rapporto tra pittura e fotografia.

F. NADAR
-Ritratto di Sarah Bernhardt, fotografia, circa 1864

E. MANET
- Colazione sull’erba, 1863
- Olympia, 1863
- Bar delle Folies Bergères, 1881

C. MONET
- Impressione, sole nascente, 1872
- La Grenoullière, 1869
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- La serie delle Cattedrali di Rouen, 1894/95
- Lo stagno delle ninfee, 1899
- Ninfee, varie versioni tra 1904 e 1919
- Salice Piangente, 1922

P. A. RENOIR
- La Grenouillère, 1869
- Ballo al Moulin de la Galette, 1876
- Colazione dei Canottieri, 1881

E. DEGAS
- La lezione di danza, 1873-75
- L’assenzio, 1876
- Quattro ballerine in blu (pastello)1898

2) Il Postimpressionismo
Le  varie  tendenze  nel  superamento dell’impressionismo  nella  pittura  francese dell’ultimo quindicennio
dell’’800.  Il  puntinismo di  Seurat  e  l’influsso  delle  teorie  della  fusione  ottica  dei  colori.  Il  percorso  di
Cézanne  dall’impressionismo  alla  sintesi  formale  delle  ultime  opere.  Sintetismo,  simbolismo  e
‘primitivismo’ nella pittura di Gauguin; il percorso artistico ed esistenziale di Van Gogh. Toulouse-Lautrec
pittore e grafico, tra influenze di Degas e riferimenti all’arte delle stampe giapponesi.

G. SEURAT
- Domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1883-85
- Il circo, 1891

P.CÉZANNE
- La casa dell’impiccato, 1873
- Il mare all’Estaque dietro agli alberi, 1879
- La montagna Sainte-Victoire, confronti tra varie versioni, 1904-1906
- I giocatori di carte, 1898
- Le grandi bagnanti, 1906
- Natura morta con mele e arance (non presente nel libro, cfr. powerpoint), circa 1890

P. GAUGUIN
- La visione dopo il sermone (non presente nel testo, cfr. powerpoint), 1888
- L’onda, 1888
- Il Cristo giallo, 1889
- Come? Sei gelosa? 1892
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-98

V. VAN GOGH
- I mangiatori di patate, 1885
- Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887 
- Ritratto di Père Tanguy, 1887
- Pianura a la Crau con le rovine di Montmajour, 1888
- Veduta di Arles con Iris, 1888
- Notte stellata, 1889
- Campo di grano con volo di corvi, 1890

H. TOULOUSE LAUTREC
- Al Moulin Rouge, 1892-93

43



 - La toilette, 1896
- Manifesto del Divan Japonais, 1893

3) L’Art Nouveau 
Caratteri  fondamentali  dello  stile  Art  Nouveau  nel  contesto  economico-sociale  di  fine  Ottocento.
Pervasività del nuovo stile, dall’architettura alle arti applicate, alla grafica. Nuovi materiali  e tecniche, il
rifiuto dello storicismo. L’esperienza della Secessione viennese.  Klimt: decorativismo e simbolismo. 

H. VAN DER VELDE
Scrivania, 1898
Manifesto pubblicitario per la proteina TROPON, 1899

V. HORTA
Scala principale dell’Hotel Solvay a Bruxelles, 1894

H. GUIMARD
Stazioni del Metro di Parigi, circa 1900

O. WAGNER
Casa della Maiolica, Vienna, 1898-99

J. M. OLBRICH
Palazzo della Secessione viennese, 1898-99

G. KLIMT
- Copertina della rivista Ver Sacrum, 1899
- Giuditta I, 1901
- Giuditta II (Salomè), 1909
- Il bacio, 1907-08

4) Le Avanguardie: l’Espressionismo
Concetto  di  avanguardia:  ruolo  degli  artisti,  rapporto  con  il  pubblico,  i  critici  e  i  collezionisti.
L’Espressionismo: origine e significato del termine. Carattere espressionista della pittura simbolista di E.
Munch.  I  Fauves  in  Francia,  e  il  percorso  successivo  di  Matisse.  Il  gruppo  Die  Brücke  in   Germania.
Differenze stilistiche e tematiche tra i due gruppi .

E. MUNCH
- La fanciulla malata, 1885-86
- Sera nel corso Karl Johan, 1892
- Il grido, 1893 
- Pubertà, 1893

H. MATISSE
- Donna con cappello, 1905
- La gioia di vivere, 1906
- La stanza rossa, 1908
- La danza, 1910
- Nudo blu 1947, – La tristezza del re, 1952; papiers découpés (non presenti nel testo, cfr. powerpoint)

A. DERAIN
- Donna in camicia, 1906 (non presente nel testo, cfr. powerpoint)

E.L KIRCHNER
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-Manifesto per una mostra del gruppo Die Brücke, 1910
- Marcella, 1910 (non presente nel testo, cfr. powerpoint)
- Cinque donne per la strada, 1913
- Due donne per strada, 1914

5) Il Cubismo
Ruolo guida dell’avanguardia cubista. La genesi del movimento, l’influsso di Cézanne e la scoperta dell’arte
negra. Il sodalizio tra Picasso e Braque. La fase del Cubismo analitico. Il collage e il papier collé e il passaggio
al cubismo sintetico. Cenni alla produzione picassiana successiva. Guernica.

P. PICASSO
- Poveri in riva al mare, 1903
- La famiglia di saltimbanchi, 1905
- Les Demoiselles d’Avignon, 1907
- Ritratto di Ambrose Vollard, 1909-10
- Natura morta con sedia impagliata, 1912
- Guernica, 1937

G. BRAQUE
- Paesaggio all’Estaque, 1906
- Case all’Estaque, 1908
- Violino e brocca, 1910
- Le Quotidien, violino e pipa, 1913

6) Il Futurismo
Il  manifesto  del  1909.  Il  manifesto  tecnico  della  pittura  futurista.  Il  manifesto  tecnico  della  scultura
futurista. Peculiarità del futurismo, rapporti con il cubismo e l’astrattismo.

U. BOCCIONI 
- La città che sale, 1910-11
- Gli Stati d’animo: gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, 1911
(le due versioni di Milano e New York)
- Forme uniche della continuità nello spazio, 1913

G. SEVERINI
- Ballerina in blu, 1912

G. BALLA
- Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912
- Velocità astratta, 1913

7) L’Astrattismo
Concetto di astrazione e di pittura astratta. Il superamento della mimesi, la pittura senza oggetti, le forme e
i colori puri.  La via all’astrazione di Mondrian (la Serie degli alberi). Cenni sul Neoplasticismo. Il gruppo Der
Blaue Reiter e la genesi dell’astrattismo di W. Kandinsky: il saggio Dello Spirituale nell’arte. Impressioni,
improvvisazioni, composizioni. Il rapporto con la musica. L’attività successiva al Bauhaus. Il percorso di Paui
Klee, la sua posizione nei confronti dell’astrattismo puro, la sua visione della creazione artistica.

P. MONDRIAN
- L’albero rosso, 1908-1910
- L’albero grigio, 1911
- Melo in fiore, 1912
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W.KANDINSKIJ
- Il cavaliere azzurro, 1903
- Coppia a cavallo, 1906-07
- Murnau. Cortile del castello, 1908
- Senza titolo, primo acquerello astratto, 1910
- Copertina di Der Blaue Reiter, 1911-12
- Impressione III (concerto), 1911
- Improvvisazione 7, 1910
- Composizione VI, 1913
- Alcuni cerchi, 1926

F.MARC
I cavalli azzurri, 1911

P.KLEE
- Hammamet con la moschea, acquerello, 1914 (non presente nel testo, cfr. powerpoint)
- Cupole rosse e cupola bianca, acquerello, 1914 (non presente nel testo, cfr. powerpoint)
- Adamo e la piccola Eva, 1921
- Fuoco nella sera, 1929
- Monumenti a G., 1929

8) DADA e Surrealismo
Nascita del  movimento Dada:  la  poetica del  paradosso e del  non senso.  I  foto collage, la  casualità,  gli
assemblages,   il  ready-made.  Aspetti  di  continuità  e  differenze  tra  Dada  e  Surrealismo  (M.  Ernst).  Il
Surrealismo:  il  manifesto  di  A.  Breton  del  1924,  la  centralità  assegnata  all’inconscio.  L’influsso  della
Metafisica di De Chirico. L’accostamento di frammenti di realtà non congruenti, lo straniamento, l’analogia
col meccanismo del sogno. Tecniche di pittura automatica (frottage, grattage, decalcomania). La pittura
come resa di ‘stati allucinatori’ (Mirò, Dalì). La riflessione su realtà e rappresentazione (Magritte). 

H. ARP
- Ritratto di Tristan Tzara, o la deposizione degli uccelli e delle farfalle, 1916-17
- Corona di germogli, 1936

R. HAUSMANN
Lo spirito del nostro tempo (testa meccanica), 1919

M. DUCHAMP
- Nudo che scende le scale, 1912 (non presente nel testo, cfr. powerpoint)
- Ruota di bicicletta, 1913
- Fontana, 1917
-. L.H.O.O.Q., 1919

G. DE CHIRICO
Canto d’amore, 1914

M. ERNST
- Au premier mot limpide, 1923
- La puberté proche (le Pleiadi), 1919
-  L’Europa dopo la pioggia, 1940-42
-l a Vestizione della sposa, 1940

J. MIRÒ
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Il carnevale di Arlecchino, 1924-25

S. DALÌ
- La persistenza della memoria, 1931 (cfr. powerpoint)
- Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936
- Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938
- Sogno causato dal volo di un’ape, 1944

R. MAGRITTE
- L’uso della parola I, 1928
- La condizione umana II, 1933
- L’impero delle luci, 1954

9) Aspetti dell’arte negli USA e in Europa dal secondo dopoguerra agli anni ‘60
Cenni sull’arte informale (breve definizione: importanza di gesto e materia).
L’Espressionismo astratto americano: Pollock e l’Action Painting. 
La nuova estetica della Pop Art: nascita del movimento in Inghilterra e suoi esiti negli U.S.A.

J. POLLOCK
- Foresta incantata, 1947
-Argento su nero, bianco, giallo e rosso, 1948
- Pali blu, 1953

R. HAMILTON 
-Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?, 1956

A. WARHOL
- Green Coca-Cola Bottles, 1962
- Marylin, 1967
- Campbell’s Soup I, 1968

R. LICHTENSTEIN
- Whaam! 1963
- M-Maybe ( A Girl’s Picture), 1965
- Tempio di Apollo IV, 1964

Si precisa che alla data odierna, 4 maggio 2018, il programma svolto è arrivato al punto 8), fino a Max Ernst
compreso.  Si  prevede  di  completare  il  Surrealismo,  e  di  affrontare  il  punto  9  in  modo  funzionale  ad
eventuali approfondimenti personali degli studenti

 

Docente: 

RELAZIONE FINALE: Discipline Progettuali Scultoree
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Laboratorio della Figurazione Scultorea
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RELAZIONE FINALE 

CLASSE  5C  anno scolastico 2017.2018 

 Profilo della classe. La classe si è dimostrata eccezionalmente motivata in ogni esperienza tridimensionale che le è 
stata proposta, il percorso che è stato fatto, prevede una applicazione del pensiero in termini spaziali e l’uso di 
tecniche abbastanza raffinate e consolidate per completare gli elaborati affrontati come da progetto, sia sui temi 
assegnati che sui lavori a tema libero, la classe ha evidenziato un tasso di abilità e competenze eccezionalmente 
diffuso, unito ad un impegno costante ed a un interesse non sempre riscontrabile in altre classi, tutti questi positivi
ed eccezionali aspetti, hanno contribuito alla realizzazione di opere di pregevole fattura, i risultati sono stati ottimi.

Obbiettivi.

Conoscenze. Approfondimento delle varie tecniche di modellazione e lavorazione dei vari materiali legati alla 
rappresentazione tridimensionale, in relazione anche ai progetti e ai temi proposti dalla progettazione scultorea. A 
questo scopo sono state effettuate anche esercitazioni legate all'osservazione dei linguaggi della scultura, antichi, 
moderni, contemporanei.

Competenze. Realizzazione. Uso sistematico della progettazione attraverso le varie fasi; Ricerca e documentazione.
Saper realizzare efficacemente, nello spazio, immagini e forme in grado di esprimere una sufficiente energia 
creativa e armonia formale, sulla base dei temi proposti. Saper anche osservare e tradurre tridimensionalmente 
immagini grafiche o fotografiche di composizioni, forme e volumi.

Capacità. Saper trovare soluzioni  creative supportate da una tecnica adeguata, per la realizzazione dei vari temi da
affrontare.

Contenuti.  Realizzazione di osservazioni e progetti, destinati a trasformarsi in manufatti tridimensionali realizzati 
con materiale malleabile,  seguendo le indicazioni sopra descritte, che siano funzionali alla realizzazione e alla 
comprensione di volumi e forme nello spazio. 

Metodi. E’ stata data molta importanza al momento della creatività individuale, ed all'impegno dimostrato nell' 
affinare le abilità tecniche.

Processi cognitivi. I processi cognitivi si sono sviluppati attraverso l'esperienza pratica, riflessioni critiche, confronti 
in classe.

Strumenti. Il Laboratorio di discipline plastiche. Lapis, matite, colori, attrezzature a disposizione, libri, immagini, 
materiale da modellazione, creta.

Valutazione. Su scala decimale. Sulla realizzazione e originalità della soluzione. Sull’impegno, interesse, abilità e 
conoscenze evidenziate. 
                                                                         

Pisa 03.05 2017                                                              Prof Giovanni  Pazzini                                                                              

50



PROGRAMMA LABORATORIO SCULTURA

CLASSE  5C  indirizzo  ARTI FIGURATIVE  anno scolastico 2017.2018

  Come già sostenuto nella relazione finale, il lavoro eseguito e l’atmosfera raggiunta in laboratorio, hanno 
determinato un giudizio del sottoscritto estremamente positivo, il programma è stato svolto con passione e 
competenza, raggiungendo livelli di ottima qualità. Numerose individualità hanno raggiunto livelli di straordinaria 
eccellenza. Negli obbiettivi del programma da svolgere durante l’anno, come esigenza fondamentale, c’era l’ 
approfondimento delle varie tecniche di modellazione e di lavorazione legate alla rappresentazione 
tridimensionale e ai modi della scultura sulla base di alcuni temi proposti . E’ stato proposto l’uso della 
progettazione attraverso le varie fasi; Ricerca, documentazione e realizzazione. Le unità didattiche sono state 
proposte agli alunni, in maniera non rigida, ma piuttosto flessibile, in modo che ogni alunno potesse trovare e 
sperimentare in maniera libera e autonoma il proprio percorso creativo, in base alle proprie inclinazioni, interessi e
capacità. I temi sono stati in parte da me proposti (le quattro stagioni), in parte proposti dai ragazzi stessi, 
(osservazione e realizzazione tridimensionale di opere legate alla storia della scultura antica e moderna, 
espressioni e realizzazioni plastiche a tema libero per la costruzione di forme autonome nello spazio),di seguito 
lavori ispirati ai progetti realizzati nelle ore di progettazione scultorea . E’ stata data molta importanza al momento
della creatività individuale ed all'impegno dimostrato nell' affinare le abilità tecniche.
I lavori sono stati eseguiti, per ragioni di attrezzatura e di spazi, tutti rigorosamente in argilla. Una volta ultimati i 
lavori, sono state illustrate ed eseguite tutte le eventuali tecniche di svuotamento interno, per predisporre 
l’elaborato alla cottura nel forno ceramica. Rifiniture e stuccature ed eventuali danni da cottura sono stati discussi 
e realizzati nel laboratorio di scultura. Compatibilmente ai tempi, sono state pensate eventuali patine da stendere 
sui lavori ultimati, attraverso l’uso di cere, terre e ossidi di vari colori. Nella valutazione è stata data molta 
importanza alla qualità e alla creatività dell’elaborato tridimensionale. Gli interventi del sottoscritto si sono limitati 
alla correzione saltuaria dei lavori in opera e discussioni critiche e costruttive sugli elaborati.

                                                                         

 Pisa 03.05.2018                                                            Prof  Giovanni  Pazzini                                                                              

Discipline Progettuali Pittoriche
RELAZIONE FINALE      CLASSE 5C       prof. Giroldini

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5C (composta da 17 Ragazze e 2 ragazzi)  ha sempre dimostrato partecipazione ed interesse,
lavorando in maniera continuativa e con crescente coinvolgimento nei processi ideativi e nella realizzazione
degli elaborati.
Anche gli  studenti  più lenti  nell’individuazione di  idee da sviluppare in progetti  e nell'esecuzione delle
tavole progettuali, hanno acquisito un metodo di lavoro che li ha portati ad esprimersi, in molti casi, in
elaborati  sufficientemente validi  e  personali.  Spesso le  attività svolte dagli  allievi  in classe non si  sono
limitate a un semplice svolgimento dei compiti assegnati, in vista di un risultato richiesto dall’insegnante,
ma hanno rappresentato un obiettivo fatto proprio dagli stessi. Gli alunni durante tutto l'anno scolastico
hanno  compreso  l’importanza  di  impegnarsi  nell’accrescimento  delle  proprie  capacità  e  competenze
espressive.
Il comportamento in aula e nei miei confronti è sempre stato corretto e impostato sulla più totale
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collaborazione, questo a fatto si che parecchi allievi hanno raggiunto dei risultati più che soddisfacenti, con
punte addirittura di eccellenza.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Conoscenza di vari strumenti e metodi per la ricerca di ipotesi risolutive di problemi progettuali.
Capacità di utilizzare procedure sistematiche nell’esplorazione ideativa del mondo delle forme.
Consolidamento  della  propria  autonomia  di  elaborazione,  legata  alla  capacità  di  pianificare  le  azioni
necessarie per accedere alle fonti di informazione e utilizzarle.
Capacità  di  ordinare  e  rielaborare il  materiale  individuato per  trarne e  riproporne una interpretazione
progettuale personale.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Autonomia nell’organizzare le varie fasi della progettazione.
Sufficienti capacità disegnative necessarie alla rappresentazione dignitosa delle proprie idee.
Conoscenza delle tecniche grafico - pittoriche atte a realizzare gli effetti previsti nei propri progetti.
Tutta la classe ha raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi minimi prefissati, pur con qualche
differenza nella padronanza di essi. È da notare che, comunque, tutti gli studenti più deboli nella
pratica  progettuale,  hanno fatto notevoli  progressi  rispetto alle  capacità iniziali,  riducendo lo  scarto di
abilità che li separava dai più bravi.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Le risorse utilizzate sono state sia quelle messe a disposizione dall’indirizzo di Arti  Figurative (tavoli  da
disegno,piani luminosi, computer, fotocopiatrice), sia quelle tradizionali che ogni studente si è procurato
singolarmente (vari tipi di carta, strumenti grafici e pittorici)

METODOLOGIA ADOTTATA

I  metodi didattici  adottati sono stati:  brevi lezioni  frontali  e partecipate; discussioni;  brainstorming con
conseguente utilizzo di mappe mentali; visualizzazione di file; consultazione di libri, riviste e
materiale in internet ma soprattutto molta attività laboratoriale.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Le verifiche si sono basate principalmente sull’analisi critica e autocritica, tramite discussione, degli
elaborati prodotti sui vari temi progettuali, sia dal punto di vista della realizzazione tecnico/formale,
sia da quello della comunicazione dei contenuti.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Nel valutare le varie attività degli allievi, si è cercato di stimolare la loro capacità critica e autovalutativa, in
relazione alla comprensione di problemi sia tecnici sia espressivi; facendo in modo che il lavoro svolto non
si riducesse ad una semplice esecuzione di compiti assegnati, ma si trasformasse in reale volontà di scoprire
e apprendere i metodi e i contenuti della materia.
In sintesi per ogni lavoro svolto si sono valutate le capacità di:
-utilizzo della metodologia appropriata
-puntualità nella consegna degli elaborati
-capacità di padroneggiare la terminologia specifica
-padronanza delle tecniche e organizzazione delle conoscenze nello sviluppo degli elaborati
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-rispondenza al tema e risoluzione coerente e della traccia
-partecipare attivamente alle attività  individuali e di gruppo
 di verbalizzare i lavori svolti.

STRATEGIE DI RECUPERO

Dato  che  le  valutazioni  sono state  costantemente  sufficienti,  più  che  sufficienti  o  buone,  non  è  stata
necessaria  nessuna  attività  specifica  di  recupero,  ma  soltanto  qualche  intervento  di  chiarimento
metodologico/operativo e di incoraggiamento nello svolgimento dei lavori in itinere.
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RELAZIONE FINALE: Laboratorio della Figurazione 
Pittorica

 Laboratorio della Figurazione Pittorica

 A.S. 2017-2018                                             Prof: V.Mezzetti
                       
 RELAZIONE  FINALE                                 Classe   5°C  Arti Figurative

-La classe, durante il corso dell’anno,  ma come nel resto del triennio, ha sempre dimostrato molta
attenzione e sensibilità, diligenza e determinazione al lavoro, interesse proficuo ed  intenso. 
Individualmente si sono evidenziate particolari attitudini specifiche nell’ area rappresentativo-
visiva; infatti la maggioranza degli alunni ha partecipato  alle lezioni con passione  dedicandosi 
costantemente a tutti i settori della disciplina orientandosi in modo autonomo e personale anche 
se non sempre strutturato metodologicamente . - La maggioranza degli allievi  ha sviluppato  un 
buon metodo di lavoro, stimolati  alla riflessione e alla creatività finalizzando l’individuazione del 
percorso mirato alla produzione di elaborati grafici e pittorici esercitativi ed orientativi nelle scelte 
tecnico operative.
Hanno acquisito una buona padronanza del  linguaggio espressivo-visivo coordinando l’aspetto 
tecnico-operativo con l’aspetto creativo-ideativo affrontando e risolvendo con serietà e maturità 
ogni aspetto peculiare della disciplina.

Programma svolto: Laboratorio della figurazione Pittorica

                                          Classe  5°C

-Tecniche della rappresentazione grafica a secco: il lapis, il carboncino. lo sfumino, il gessetto 
monocromo, le crete, il pastello.
-Tecniche ad umido: Acquarello, tempere, acrilico, olio;
-Coordinamento ed ausilio tecnico -operativo con Progettazione Pittorica;
 -Preparazione alle tecniche di rappresentazione del paesaggio dal vero;  Pittura ad olio improntata sulla
velocità ed efficacia in luminosità ecc.-Utilizzare correttamente i vari sistemi di rappresentazione 
prospettica (intuitiva e geometrica)
 -La figura umana: studi anatomici sul sistema scheletrico, il cranio ecc.
-La muscolatura superficiale, il movimento del corpo, le espressioni mimiche;
-La figura stilizzata ed il suo utilizzo nei vari campi della raffigurazione.
-Le tecniche monocromatiche e policromatiche ad umido: acquarello, tempera, olio ;
-Partecipazione a Concorsi, mostre a Tema:
-“L’Incontro”; “Il Viaggio”
-Il ritratto dal vero : tecnica dell’acquarello in dimensioni reali privilegiando la versatilità cromatica
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ed analisi specifica delle tonalità invisibili sulla traduzione della pelle (Incarnato)
 
–Le tecniche calcografiche: acquaforte, acquatinta, ceramolle, puntasecca;
- La stampa manuale al torchio dei multipli; 
-Esperienza Pittorica di pittura dal Vero a Corfino (LU): Stage di sei giorni con tutta la sezione al 
completo dal 14 al 19 di Maggio.
- 

Relazione Finale : Educazione fisica 

Generalmente le alunne/i hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo in buone

condizioni  il  sistema organico (cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle proprie caratteristiche

fisiologiche e potenzialità. 

Obiettivi generali mediamente raggiunti

 -  favorire la presa di coscienza della propria corporeità in rapporto agli altri e all’ambiente 

 -  sviluppare la formazione di una personalità equilibrata e stabile 

 -  far aumentare la fiducia in se stessi 

 -  favorire la socializzazione e la collaborazione reciproca 

 -  sviluppare la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri 

 -  favorire l’acquisizione del senso di responsabilità 

 -  facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività motorie e tendere a promuovere una pratica 
motoria come abitudine di vita 

 -  favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività sportive

 Obiettivi specifici declinati in conoscenze, competenze, abilità 

 Conoscere  la  terminologia  specifica  della  disciplina,  il  regolamento,  la  tecnica  individuale  e  di
squadra di pallavolo, pallacanestro. 

← -  compiere movimenti semplici in forma economica 

← -  eseguire movimenti con la massima escursione articolare 

← -  vincere resistenze rappresentate da un leggero carico 

← -  avviamento alla pratica sportiva inteso come conoscenza ed applicazioni di alcuni giochi
sportivi di squadra, 

← -  informazioni e cenni sui vari apparati e sistemi del corpo umano, 
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-   raggiungere una discreta padronanza di movimento, un discreto miglioramento delle capacità  
coordinative e un sensibile sviluppo delle capacità di forza e velocità 

←

←

← Metodi e strumenti utilizzati nel percorso insegnamento/apprendimento 

 -  attraverso vari test: analisi dettagliata delle caratteristiche psico-motorie del gruppo classe 

-  lezioni frontali 

← -   lezioni  di  gruppo con  difficoltà  variata:  attività  motoria  a  corpo libero  inserendo poi
gradualmente attività sempre più complesse 

← -  lezioni adattate alla capacità di ciascun alunna/o 

← Verifiche e valutazione 

0 Per quanto riguarda la verifica e la valutazione sono stati presi in considerazione diversi parametri sulla
base degli obiettivi posti: il livello delle capacità coordinative verificato tramite specifici test motori
specifici;  le  competenze  acquisite  relative  al  gesto  atletico  e  sportivo  verificate  attraverso
esercitazioni  specifiche  e  soprattutto  attraverso  l’osservazione  sistematica  degli  alunni.  I
regolamenti  di  alcune  discipline  sportive  verificate  attraverso  prove  pratiche;  l’impegno  e
l’interesse dimostrati durante l’arco dell’anno per valutare se fosse stato raggiunto il livello degli
obiettivi  minimi  richiesti.  Valutazione  del  miglioramento  rispetto  al  livello  di  partenza,  la
disponibilità verso la materia, il grado di socializzazione raggiunto.

← Contenuti 

Potenziamento organico e mobilità articolare: 

← -  lavoro in circuito 

← -  lavoro sulla resistenza aerobica tramite corse lente e prolungate alternate a brevi sprint;
attività propedeutiche ai giochi di squadra 

← -  lavoro sulla resistenza anaerobica tramite percorsi e staffette 

← -  lavoro sulla flessibilità e mobilità articolare con esercizi individuali

← -  tonificazione e potenziamento delle grandi masse muscolari degli arti inferiori, superiori e
del  tronco,  con  esercizi  a  carico  naturale,  a  coppie,  con  esercizi  di  resistenza  e  opposizione,
andature 

← -   lavoro sulla velocità attraverso giochi con la palla  Rielaborazione degli schemi motori di
base 

- esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla. 
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Conoscenza pratica dell’attività sportiva:- alcune esercitazione di calcetto, pallavolo (partite e mini-tornei),
pallacanestro

Mariangela luceretti

ALLEGATO B

TIPOLOGIA E CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME

1. Scheda informativa sulla simulazione delle prove d’esame

Oltre alle esercitazioni e alle verifiche delle singole discipline sono state svolte:

1. Due simulazioni della prima prova d’esame il 26/03 e 02/05/2017 con un tempo assegnato 
uguale a quello della prova di esame (n° 6 ore). La docente ha condotto nel corso dell’anno
scolastico, in occasione di verifiche scritte, simulazioni delle prove di tipologia A, B C, D 
dell’Esame di Stato, ovviamente utilizzando un tempo inferiore a quello assegnato 
all’esame.

2. Una simulazione della seconda prova di esame 24/04/2018 con un tempo assegnato 
uguale a quello del primo giorno della prova di esame (n° 6 ore), per la progettazione.

3. Due simulazioni della terza prova 26/02 e il 24/04/2018 come esplicitato nella seguente 
tabella. Il tempo assegnato è stato di due frazioni orarie di 55 minuti.

In particolare la terza prova simulata e stata così strutturata:

Le materie oggetto della prima delle due simulazioni sono state individuate dal consiglio di classe.
Mentre per la seconda simulazione, il  C.d.C.  ha seguito le indicazioni  ministeriali  riguardanti  le
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Tipologia Quesiti
Periodo

Discipline

B
Tre domande a
risposta breve
(8 - 10 righe)

26 Febbraio Inglese,Filosofia , Storia
dell’Arte, Matematica, 

B

Tre domande a
risposta breve

(8 - 10 righe)e per la
lingua straniera 2

domande di tipo B e 4
quesiti di tipo C

24 Aprile  Inglese, Filosofia, Storia 
dell’Arte, Matematica



materie oggetto d’esame e i relativi commissari interni scelti dal consiglio di classe stesso.
In sintesi, i criteri di valutazione individuati dal consiglio di classe:

 situazione di 
partenza

 livello di conoscenze
 livello delle abilità
 livello delle 

competenze
è stato consentito l’uso del dizionario bilingue per la prova di inglese.

 
Simulazioni terza prova: vedi allegato….
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A disposizione della Commissione sono depositate in Segreteria le copie delle simulazioni delle
prove di esame effettuate.

Vengono allegate a seguire le griglie di misurazione e valutazione di ciascuna prova.
Per quanto riguarda la tipologia di III prova il C.d.C esprime parere favorevole per la tipologia  B
suggerendola per la prova d’esame.
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Criteri e griglie di valutazione della prima prova scritta
Elaborato consegnato in bianco 1

Griglia di Valutazione TIPOLOGIA    A – Analisi del testo
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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  

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

DEL 
CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Adeguatezza 3 

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

manca il titolo  
1  

Il titolo e lo svolgimento sono 
generalmente pertinenti alle 

richieste 
2  

Lo svolgimento è perfettamente 
adeguato alle richieste, titolo risulta 

efficace e originale 
3  

Comprensione dei 
materiali forniti e 

loro coerente 
utilizzo 

3 

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

un’adeguata organizzazione del testo 
1  

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

solo in parte compresi 
1,5  

Sono stati utilizzati con coerenza e 
compresi un numero sufficiente di 

documenti 
2  

Più che sufficiente il numero dei 
documenti usati e compresi 

2,5  
Tutti o quasi tutti i documenti sono stati 

utilizzati e perfettamente compresi, il 
testo ha un’articolazione chiara ed 

equilibrata 

3  

Rielaborazione 
personale 

3 

Il contenuto non presenta una chiara 
tesi personale da argomentare 

1  
L’approfondimento personale è limitato 1,5  

Sufficiente l’approfondimento 
personale 

2  
Rielaborazione buona con qualche 
apporto di conoscenze personali 

2,5  
Rielaborazione buona e originale dei 

testi proposti 
3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 

1  
Si esprime con chiarezza, il lessico 

è semplice, ma adeguato 
2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 

3  
Correttezza 

ortografica e 
morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 

3  
Punteggio complessivo  

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

 

Griglia di Valutazione TIPOLOGIA    B – Saggio breve/Articolo giornale 
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TIPOLOGIA C/D
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CARATTERISTICHE 

DEL 
CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Pertinenza alla 
traccia e coerenza 

del testo 
3 

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

un’adeguata organizzazione del testo 
1  

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

ordinata ed equilibrata 
2  

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

3  

Ampiezza della 
trattazione 

3 

Trattazione molto limitata e 
conoscenza limitata dei contenuti 

1  
Trattazione semplice e contenuti 

parzialmente corretti 
1,5  

Trattazione sufficientemente ampia, 
solo lievi imprecisioni 

2  
Trattazione più che sufficiente e 

corretta 
2,5  

Trattazione corretta, ampia ed 
esauriente 

3  

Rielaborazione 
personale 

3 

Il contenuto si limita a riportare luoghi 
comuni 

1  
Solo rare osservazioni personali 1,5  
Alcune osservazioni personali 

pertinenti 
2  

Rielaborazione personale buona 2,5  
Rielaborazione buona e originale  3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 

1  
Si esprime con chiarezza, il lessico 

è semplice, ma adeguato 
2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 

3  
Correttezza 

ortografica e 
morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 

3  
Punteggio complessivo  

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

 

Criteri e griglie di valutazione della seconda prova scritta
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
DI PROGETTAZIONE PITTORICA

CANDIDATO: CLASSE:

DESCRITTORI INDICATORI
Punti
(1)

CONOSCENZE

Aderenza al tema
e ideazione del

progetto

Insufficiente 0
Parziale 1

Corretta,ma non in linea generale 2
Esaustiva ed efficace 3

Sviluppo del
progetto

Insufficiente 0
Parziale 1

Sufficientemente corretto e completo 2
Corretto ed e laborato 3

COMPETENZE

Padronanza delle
tecniche

espressive

Insufficiente 0
Incerta 1

Sufficientemente  sicura 2
Completa e disinvolta 3

Realizzazione Insufficiente 0
Imprecisa ed incompleta 1

Corretta e  completa 2
Curata ed efficace 3

CAPACITA’

Originalità
dell’idea

progettuale e
delle soluzioni

adottate

Non presente 0
Parziale 1

Adeguata 2

Efficace 3

   PUNTEGGIO FINALE
/15

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
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Quesito1 Quesito2 Quesito3

PUNTI PUNTI PUNTI

CO
N

O
SC

EN
ZE

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0,1 0,1 0,1

Scorrette 1 1 1

Limitate 2 2 2

Sufficientemente corrette 3 3 3

Corrette ma con qualche imprecisione 4 4 4

Corrette 5 5 5

CO
M

PE
TE

N
ZE

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0,1 0,1 0,1
Elenca motivazioni assimilate in modo incompleto e/o disorganico 1 1 1
Elenca motivazioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco 
appropriato

2 2 2

Collega i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente completo con 
linguaggio poco appropriato

3 3 3

Collega i problemi e organizza i contenuti in modo completo e con linguaggio adeguato 4 4 4

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

CA
PA

CI
TA

’ Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0,1 0,1 0,1
Espone I problemi in modo appena sufficienti 1 - 2 1 - 2 1 - 2
Espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 3 3 3
Si esprime in modo chiaro e corretto 4 - 5 4 - 5 4 - 5

TOTALE

Elaborato consegnato in bianco PUNTI 1

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.

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Fasi Descrittori Indicatori Punti Punti 
attribuiti

Argomento
proposto dal

Esposizione e ricchezza di informazione Scarsa 1
Insufficiente 2
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La sufficienza e prevista con il punteggio di 20/30.



candidato Sufficiente 3
Buona 4

Capacita di collegare argomenti e/o discipline

Scarso 1
Insufficiente 2
Sufficiente 3

Buona 4

Argomenti proposti
dalla commissione

Focalizzazione dell’argomento
Incerta 1

Sufficiente 2
Buona 3

Qualità e ricchezza dell’informazione

Scarsa 1
Modesta 2

Sufficiente 3
Discreta 4
Buona 5
Ottima 6

Esposizione (chiarezza, coesione, uso del
linguaggio specifico)

Molto incerta 1
Incerta 2

Sufficientemente chiara 3
Corretta e ordinata 4

Capacita di analisi
Superficiale 1
Adeguata 2
Puntuale 3

Capacita di collegare argomenti

Scarsa 1
Insufficiente 2
Sufficiente 3

Buona 4
Discussione degli

elaborati
Capacita dia autocorrezione e

autovalutazione, anche in relazione alla
discussione degli elaborati scritti

Sufficiente 1
Buona 2

Punteggio massimo
attribuito 30

68



IL CONSIGLIO DI CLASSE 2017 / 2018

DISCIPLINE DELL’AREA COMUNE:

DISCIPLINE INSEGNANTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana Landucci Nicola

Lingua e cultura straniera Padovan Maria.

Storia Napolitano Massimo

Filosofia Napolitano Massimo

Matematica Masia Piera

Fisica Masia Piera

Storia delle Arti Tomasi Silvia

Scienze Motorie e sportive Luceretti Mariangela

Religione Marinai Maila

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

DISCIPLINE INSEGNANTE FIRMA

Disc. Progettuali Pittoriche Giroldini David

Laboratorio  Figurazione Pittorica Mezzetti Valerio

Discipline Progettuali Scultura Villani Massimo

Laboratorio  Figurazione Scultura Pazzini Giovanni
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