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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

AREA COMUNE 

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO 

Italiano Pastechi Paola A050 

Storia Pastechi Paola  A050 

Storia delle Arti Paglianti Marianella A061 

Filosofia Frediani Barbara A037 

Inglese Muzio Maria Grazia A346 

Matematica Masa Piera A049 

Fisica Masa Piera A049 

Scienze Motorie e sportive Niosi Giuseppe A029 

Religione Marinai Maila REL. 
 

INDIRIZZO DI ARTI FIGURATIVE 

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO 

Discipline Plastiche Villani Massimo A021 

Discipline Pittoriche Tinè Paola Maria A021 

Laboratorio della figurazione pittorica  Baldacci Patrizia A021 

Laboratorio della figurazione scultorea  Pazzini Giovanni A022 

 

SOSTEGNO AREA COMUNE E ASSISTENZA SPECIALISTICA 

 
DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO 
Sostegno Lucarelli Sandra AD00 

Sostegno Magnozzi Giovanna AD00 

Comunicazione e autonomia Chiti Alessandro  

Comunicazione e autonomia Grande Stefano  

 
 
Coordinatore: Prof. Giuseppe Niosi  
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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 
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 
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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 è fortemente affermato sul territorio anche 
per le attività formative riferite agli alunni diversamente abili, i quali possono usufruire dei numerosi 
laboratori attivati e condurre il 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: 

• Arte e Restauro del Vetro 

• Architettura e Arredo 
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• 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 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/2010
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PIANO DEGLI STUDI 
del 

LICEO ARTISTICO 
indirizzo 

ARTI FIGURATIVE 
 
 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

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 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 

 



9 

 

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 VD A.F. è composta attualmente da 7 studenti. 

STUDENTI 
 

 

 
Storia della classe 

Classe V D - Indirizzo di “ARTI FIGURATIVE”  

Numero totale alunni:7 
Numero Maschi:4 
Numero Femmine:3 

Sono presenti nella classe uno studente con certificazione D.S.A. per il quale è stato redatto il P.D.P. 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 09 alunni Allo scrutinio finale 5 alunni sono stati ammessi 

alla classe 4°, 3 hanno avuto il giudizio sospeso e sono stati ammessi alla classe successiva allo scrutinio 

per il recupero del debito scolastico del 31/08/2016 e 1 non è stato ammesso. 

La quarta all’inizio dell’anno scolastico era formata da 7 studenti. 

Tra la 3° e la 4° ci sono state modifiche nel gruppo classe di partenza, una studentessa si è inserita, 

un’altra si è trasferita nel gruppo di architettura e arredo mentre una terza ha cambiato sezione 

mantenendo lì indirizzo di specializzazione. Tuttavia in questi anni è stato possibile costruire un rapporto 

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 non sempre è stato possibile garantire la continuità didattica in discipline di area 

comune quali filosofia, matematica e fisica. 

  

n. COGNOME NOME Sesso Note 

1 ALVIAR ALEXANDRA M. P. F  

2 BREZ MICHELE M  

3 CECCANTI LAVINIA F  

4 CHESI ALICE F  

5 GRASSO CHRISTOPHER M  

6 MURO DANIELE M  

7 SUSINI FILIPPO M  
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INDIRIZZO DI ARTI FIGURATIVE 

DISCIPLINE 
CLASSE 3AD A.F. 
a.s. 2015/2016 

CLASSE 4AD A.F. 
a.s. 2016/2017 

CLASSE 5°D A.F. 
a.s. 2017/2018 

Italiano Pastechi Paola Pastechi Paola Pastechi Paola 

Storia Pastechi Paola Pastechi Paola Pastechi Paola 

Storia delle Arti Paliaga Franco Paglianti Marianella Paglianti Marianella 

Filosofia Chiletti Silvia Frediani Barbara Frediani Barbara 

Inglese Muzio Maria Grazia Muzio Maria Grazia Muzio Maria Grazia 

Matematica Blasi Michele Masia Piera Masia Piera 

Fisica Blasi Michele Masia Piera Masia Piera 

Scienze Aquilini Eleonora Aquilini Eleonora ================== 

Disc. Prog. Pittoriche Tinè Paola Maria Tinè Paola Maria Tinè Paola Maria 

Disc. Prog. Scultoree Villani Massimo Villani Massimo Villani Massimo 

Lab. Figuraz. Pittorica Baldacci Patrizia Baldacci Patrizia Baldacci Patrizia 

Lab. Figuraz. Scultorea Pazzini Giovanni Pazzini Giovanni Pazzini Giovanni 

Ed. Fisica Niosi Giuseppe Niosi Giuseppe Niosi Giuseppe 

Religione Marinai Maila Marinai Maila Marinai Maila 
 

Situazione generale della classe  

Nel corso del triennio l'impegno, l'interesse e la disponibilità degli alunni si sono consolidati permettendo un 

regolare svolgimento del lavoro scolastico che è emerso in quasi tutte le discipline. La selezione realizzata al 

termine del terzo anno, ha permesso un lavoro più approfondito e personalizzato meglio rispondente le 

esigenze curricolari. Parte degli alunni ha dimostrato diffusi interessi in ambito scolastico ed extrascolastico, 

dando prova di impegno serio e continuo; in particolare alcuni studenti hanno mostrato un impegno costante 

e produttivo che ha fatto emergere le loro abilità. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti, gli allievi nel corso del triennio, hanno 

conseguito globalmente un profitto medio-alto con punte di eccellenza, mostrando buone capacità critiche e 

di rielaborazione personale usando in modo opportuno gli specifici linguaggi disciplinari. Un esiguo numero 

di studenti a causa di lacune pregresse e/o di un impegno discontinuo ha raggiunto solo in parte gli obiettivi 

prefissati con una migliore applicazione nella parte conclusiva dell'anno. 

In particolare, in questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe è stato mirato a favorire il 

conseguimento di obiettivi disciplinari e trasversali affinché gli alunni potessero interiorizzare non solo i 

contenuti proposti ma anche raggiungere un’autonoma preparazione per l'esame di stato. 

Il rapporto con i docenti è sempre stato corretto e costruttivo nel rispetto delle specifiche diversità. 

Nel complesso gli alunni hanno espresso particolare attitudine per le materie di indirizzo e le scienze motorie 

dove Il profitto risulta molto buono o addirittura eccellente ed hanno inoltre mostrato particolare curiosità e 

interesse verso gli argomenti filosofici. Qualche difficoltà emerge, per alcuni studenti, nelle materie 

scientifiche e nella lingua straniera. 

La capacità espositiva e argomentativa risulta diversificata: alcuni sanno esporre con chiarezza e coerenza i 

contenuti appresi mentre altri presentano difficoltà espositive che non valorizzano il livello di conoscenza e 

competenza realmente acquisito. 
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PROGETTI DI CLASSE ATTIVITA’ INTEGRATIVE E CURRICOLARI 

Alternanza Scuola – Lavoro: 

• COOP ALZAIA 

• Mascheroni del Carnevale in P.zza Vettovagli e P.zza XX Settembre 

Attività sportiva extrascolastica: 

• Una parte rilevante degli studenti, durante tutto il quinquennio ha partecipato ad 

esperienze extrascolastiche di trekking, sci e vela. I ragazzi hanno preso parte con 

disponibilità e profitto alle iniziative legate alle attività sportive organizzate dalla scuola e 

anche alla Prima Festa dello Sport e dell’Arte col patrocinio del CONI, del Comune di Pisa di 

cui hanno curato in modo esemplare il controllo e la sicurezza.  

Visita mostre: 

• Nell’arco del triennio e del biennio gli studenti hanno sempre visitato le mostre 

programmate a Palazzo Blu 

• Visita a Palazzo Reale di Pisa 

Progetti: 

• “Giornata della Solidarietà”, A.S. 2014-15 

• Progetto per l’esecuzione dell’illustrazione del testo: Le avventure di Pinocchio in 

collaborazione con la primaria dell’istituto S. Caterina. 

• Laboratorio Cinema e Letteratura A.S. 2016-17 

• Pisa Bookfestival, AA.SS. 2014-15 / 2015-16 / 2016-17 

• FestivalCivic, A.S. 2016-17 

• Progetto semantica del colore 17/18. 

• Progetto F.A.I. 17/18. 

• Progetto MODIAP 17/18. 

• Progetto CREATIVITY 17/18. 

Conferenze: 

• Incontro con le sorelle Bucci, Palazzo dei Congressi, 2017 

• Incontro con S. Settis, Liceo Russoli, 2018 
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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 
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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 
Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 
  

Capacità di ascolto 

Capacità di osservazione 
Capacità logiche 

Capacità di comprensione 

Capacità comunicative 

Capacità propositive e 
creative 
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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 
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i d
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Lezio
n
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o
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Lingua e letteratura Italiana X X X    X 

Storia X X X     

Storia dell’Arte 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 di Progettazione pittorica / scultorea X X X X X X X 

Laboratori figurazione pittorica / scultorea 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 due simulazioni per ciascuna prova d’esame (I scritto, II scritto, III prova), come 
indicato nella scheda informativa allegata al presente documento. 

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 
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 e della calcolatrice 

scientifica per matematica. 

  

Tipologia Quesiti 
Periodo  

 Discipline 

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

26/02/18 
Inglese, Fisica, Storia 

dell’Arte, Filosofia  

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

24/04/2018 
Inglese, Fisica, Storia 

dell’Arte, Filosofia 
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Questi i testi delle domande 
 
PRIMA SIMULAZIONE 

STORIA DELL’ARTE: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 
- ANALIZZATE L’ORIGINALITÀ NEL CAMPO ARTISTICO DELLO STILE LIBERTY 
- METTETE IN EVIDENZA LE CARATTERISTICHE DEL PERCORSO ARTISTICO DI MUNCH 
- DESCRIVETE LA NOVITÀ ICONOGRAFICA E TECNICA DELLA GIUDITTA I DI G. KLIMT 

MATEMATICA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

- CONSIDERA LA FUNZIONE .DETERMINA IL DOMINIO DELLA FUNZIONE, I SEGNI 
DELLA FUNZIONE E IL LIMITE DELLA FUNZIONE PER X CHE TENDE AI VALORI FINITI ESCLUSI 
DAL DOMINIO. SCRIVI L’EQUAZIONE DEGLI EVENTUALI ASINTOTI VERTICALI. 

- SCRIVI E COMMENTA LA DEFINIZIONE DI FUNZIONE INIETTIVA, SURIETTIVA E BIETTIVA. FAI 
UNA GRAFICO DI UNA FUNZIONE INIETTIVA MA NON SURIETTIVA E IL GRAFICO DI UNA 
FUNZIONE SURIETTIVA MA NON INIETTIVA MOSTRANDONE LE DIFFERENZE. 

- DATO IL GRAFICO DELLA FUNZIONE ALLEGATA DETERMINA IL DOMINIO, GLI ZERI, IL SEGNO 
E GLI EVENTUALI PUNTI DI MASSIMO E MINIMO. DETERMINA GLI EVENTUALI ASINTOTI 
ORIZZONTALI E VERTICALI. 

-  
 
 
 
FILOSOFIA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 

- SPIEGA DOVE E COME HEGEL ILLUSTRI QUALE SIA IL RUOLO DELLO STATO E PERCHÉ. 
- FEUERBACH CONTESTA A HEGEL LA SOLUZIONE CHE QUESTI PROPONE NELLO SPIRITO - 

OGGETTIVO, IN CHE MODO E PERCHÉ? 
- PERCHÉ, SECONDO MARX, L’ALIENAZIONE SCARDINA LA VITA DELL’UOMO DAL PUNTO DI 

VISTA ESISTENZIALE? 
INGLESE: (Answer the following questions in 10 lines) È consentito l’uso del dizionario bilingue 

- ANALYSE THE SENTENCE ’AN AGE OF PARADOXES, MORALITY, RELIGION AND SCIENCE IN 
VICTORIAN ENGLAND’. 

- EXPLAIN THE MAIN CHARACTERISTIC OF THE MOST IMPORTANT PAINTER OF ‘THE 
VICTORIAN AGE’ 

- DO YOU KNOW A WRITER OR A POET OF ‘THE VICTORIAN PERIOD’? DESCRIBE HIM/HER 
AND HIS/HER MASTERPIECE. 

 
SECONDA SIMULAZIONE 

STORIA DELL’ARTE: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 
- IL CANDIDATO METTA IN LUCE LE NOVITÀ E I SOGGETTI DEL FUTURISMO. 
- IL CANDIDATO ANALIZZI LA PORTATA RIVOLUZIONARIA DELLE OPERE DI PIERO MANZONI. 
- IL CANDIDATO DESCRIVA GLI EVENTI E LE TECNICHE CARATTERIZZANTI ‘GUERNICA’ DI 

PICASSO.  
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MATEMATICA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 
- SCRIVI LA DEFINIZIONE DI FUNZIONE CONTINUA IN UN PUNTO DEL SUO DOMINIO E LA 

DEFINIZIONE DI FUNZIONE CONTINUA IN TUTTO IL SUO DOMINIO. FAI IL GRAFICO 

APPROSSIMATIVO DI UNA FUNZIONE CONTINUA SU R-{4}. 

- CALCOLA I SEGUENTI LIMITI 

a)  
 

b)  

c)  
- - CONSIDERA IL GRAFICO DELLA FUNZIONE ALLEGATA. 

TROVA IL DOMINIO DELLA FUNZIONE, LE COORDINATE DEL PUNTO IN CUI LA FUNZIONE 

INTERSECA L’ASSE X, I SEGNI DELLA FUNZIONE, LE EQUAZIONI DEGLI EVENTUALI ASINTOTI. 

CALCOLA , , , .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE: (Answer the following questions in 10 lines) È consentito l’uso del dizionario bilingue 

- DESCRIBE THE BRITISH CULTURAL BACKGROUND WHICH CHARACTERISED THE FIRST TWO 
DECADES OF THE TWENTIETH CENTURY. 

- PUT IN COMPARISON THE TWO FAMOUS PAINTINGS OF THE MOST IMPORTANT BRITISH 
WAR ARTIST. 

- EXPLAIN THE RELEVANT CHARACTERISTICS OF THE ITALIAN AVANT-GARDE. 

FILOSOFIA: (RISPONDERE IN MAX. 10 RIGHE) 
- NELL’OPERA “IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE” A. SCHOPENHAUER CI 

SPIEGA PERCHÉ IL MONDO FENOMENICO SIA UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA COSCIENZA: 
SPIEGA QUALE SIA IL FILOSOFO DEL PASSATO A CUI RIFERISCE LA SUA RIFLESSIONE E IN 
CHE MODO; SPIEGA INOLTRE QUALE SIGNIFICATO ABBIA PER L’AUTORE IL “VELO DI 
MAYA”. 

- NELL’OPERA “IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE” A. SCHOPENHAUER 
SOSTIENE CHE QUANDO L’UOMO CONSIDERA IL PROPRIO CORPO VI SCOPRE LA VOLONTÀ 
DI VIVERE CHE DEFINISCE IRRAZIONALE E CIECA: SPIEGA COSA VOGLIA DIRE METTENDO IN 
EVIDENZA LE CONSEGUENZE DI QUESTA FORZA SULL’UOMO. 

- TRA LE SUE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA DESOLANTE ESISTENZA DELL’UOMO EMERGE 

L’IMPORTANZA DELLA CONSOLAZIONE ESTETICA: SPIEGA IN CHE MODO E FAI EMERGERE IL 

RUOLO DELLA CONTEMPLAZIONE E I SUOI EFFETTI.  
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VALUTAZIONE 

 

Strumenti di verifica utilizzati per singola disciplina: 

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

Area d’indirizzo 
Lab. Figur. Pittorica / scultorea   X X   X  
Disc. Progettuali pittoriche / 
scultoree 

  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 POF 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 

■ 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 
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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. 2017-18 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 i corsi di consolidamento non sono stati realizzati per mancanza di 
risorse finanziarie. Quindi per la maggior parte delle 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 terra, 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 

ALVIAR 4 6 10 

BREZ 7 7 14 

CECCANTI 5 6 11 

CHESI 6 7 13 

GRASSO 5 6 11 

MURO 4 4 8 

SUSINI 5 5 10 
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ALLEGATO A 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

DISCIPLINE DELL’AREA COMUNE: 
 

DISCIPLINE INSEGNANTE PAGINA 

Lingua e letteratura italiana Pastechi Paola 25 

Lingua e cultura straniera Muzio Maria Grazia 29 

Storia  Pastechi Paola 36 

Filosofia Frediani Barbara 37 

Matematica Masia Piera 40 

Fisica Masia Piera 43 

Storia delle Arti Paglianti Marianella 45 

Scienze Motorie e sportive Niosi Giuseppe 48 

Religione Marinai Maila 50 

 
INDIRIZZO DI DESIGN DEL VETRO 
 

DISCIPLINE INSEGNANTE PAGINA 

Discipline progettuali Scultoree Villani Massimo  52 

Laboratorio della Figurazione Scultorea Pazzini Giovanni 53 

Discipline progettuali Pittoriche  Tinè Paola Maria 55 

Laboratorio della Figurazione Pittorica Baldacci Patrizia 58 
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RELAZIONE FINALE: Lingua e letteratura italiana 
Docente: Paola Pastechi 

 
Lavoro svolto e obiettivi raggiunti 
L’attuale 5°D ha mantenuto la stessa insegnante di Italiano e Storia per l’intero triennio. Fin 
dall’inizio della terza, la classe ha evidenziato una preparazione e un impegno abbastanza adeguati, 
se si esclude un ristretto gruppo di alunni. Risultava, infatti, evidente che buona parte degli studenti 
seguiva con maggiore serietà le attività didattiche in classe, possedeva un metodo di apprendimento 
adeguato ed era disposta ad uno studio domestico anche abbastanza impegnativo; mentre una 
parte minoritaria risultava meno concentrata e disponibile al lavoro a scuola e a casa. Nel corso del 
triennio ho potuto verificare una progressiva maturazione degli studenti che, specialmente nel corso 
dell’ultimo anno, si è tradotta in una discreta partecipazione alle attività didattiche. La classe ha 
generalmente seguito le lezioni con attenzione, interagendo positivamente con l’insegnante; il clima 
relazionale tra docente e studenti è sempre stato molto positivo e, con il passare del tempo, è 
migliorata sempre più la comunicazione e si è creata un’intesa reciproca sempre più produttiva. 
Restano, ovviamente, delle carenze e delle difficoltà per alcuni alunni soprattutto nella produzione 
scritta; il livello della classe, a mio giudizio, si può considerare buono (con un gruppetto di alunni 
capaci di prestazioni sopra la media). Nonostante questo, non sempre , purtroppo, 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 e dei processi storici proposti; ; ho sempre cercato, tuttavia, di potenziare la comprensione 
e l’interesse stabilendo collegamenti tra la Letteratura Italiana e, naturalmente , la Storia, ma anche 
la Storia dell’Arte, la Storia della  Musica e la Letteratura Inglese. In conclusione, voglio sottolineare 
che le alunne e gli alunni di questa classe, indipendentemente dal profilo 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. 
Presentazione schematica della classe nelle discipline di ITALIANO e STORIA: la classe si presenta 
piuttosto disomogenea sia nel metodo di lavoro sia nell’acquisizione del lessico specifico della 
materia e le abilità linguistico espressive risultano abbastanza diversificate. 
Obiettivi fissati in termini di competenze, capacità e contenuti relativi a Italiano:  
Competenze: saper riconoscere le diverse tipologie testuali e la loro funzione; saper usare in 
maniera flessibile le diverse tecniche di scrittura in relazione alle diverse situazioni comunicative e 
alla tipologia di testo. 
Capacità: consolidamento o potenziamento della capacità di analisi testuale; sviluppo delle capacità 
critiche mediante il confronto, la contestualizzazione e la riflessione; sviluppo della capacità di 
produzione di tipologie testuali diverse. 
Contenuti: ho cercato di perseguire gli obiettivi attraverso contenuti letterari: alcuni testi tra i più 
significativi dell’Ottocento e del Novecento. 
Obiettivi: fissati in termini di competenze, capacità e contenuti relativi a Storia: 
Competenze: saper svolgere opportuni collegamenti tra fenomeni economico-sociali ed eventi 
politici studiati; saper usare il lessico specifico della disciplina. 
Capacità: rielaborazione dei contenuti, in modo da individuare riferimenti passato-attualità; 
individuazione di cause e conseguenze di eventi storici importanti e anche di processi di lunga 
durata. 
Contenuti: ho cercato di perseguire gli obiettivi attraverso il commento di parti del libro e attraverso 
la discussione-rielaborazione di film e documentari a contenuto storico. 
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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; visione di film e documentari 
a contenuto storico. 
Valutazione: interrogazioni; 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. 
 
Programma svolto 
-Cenni alla biografia e poetica di Giacomo Leopardi 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Dai Canti: 
-Il passero solitario 
-L’infinito 
-Alla luna 
-A Silvia 
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
-Il sabato del villaggio 
-La ginestra o il fiore del deserto 
-Dalle Operette morali: 
-Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
-Dialogo della Natura e di un Islandese 
-Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 
-La Scapigliatura 
-Il Positivismo e il Naturalismo 
-Cenni alla biografia e poetica di Giovanni Verga 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Da Vita dei campi: 
-La prefazione a L’amante di Gramigna 
-Rosso Malpelo 
-Fantasticheria 
Da I Malavoglia: 
-La prefazione 
-Da Novelle rusticane: 
-La roba 
-Parigi e il Simbolismo 
-Cenni alla biografia e poetica di Giovanni Pascoli 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Da Myricae: 
-Scalpitio 
-X Agosto 
-L’assiuolo 
-Temporale 
-Novembre 
-Dai Canti di Castelvecchio: 
-Il gelsomino notturno 
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-Il fanciullino 
-Da Il fanciullino: La vera poesia 
-Cenni alla biografia e poetica di Gabriele D’Annunzio 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Da Il Piacere: 
-L’amore di Andrea ed Elena: scene di vita mondana 
-Da Alcyone: 
-La pioggia nel pineto 
-Cenni alla biografia e poetica di Guido Gozzano 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Da La via del rifugio: 
-L’amica di nonna Speranza 
-Avanguardie letterarie e artistiche in Europa: Filippo Tommaso Marinetti 
-Dal Manifesto del Futurismo: 
-La proposta di un’arte nuova 
-Dal Manifesto tecnico della letteratura futurista: 
-Rottura delle regole 
-Cenni alla biografia e poetica di Luigi Pirandello 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Da L’umorismo: 
-Il comico e l’umoristico 
-Dalle Novelle per un anno: 
-Ciaula scopre la luna 
-Da Maschere nude: 
-L’uomo dal fiore in bocca 
-Lettura e analisi del testo: ”Il fu Mattia Pascal” 
-Cenni alla biografia e poetica di Italo Svevo 
-Lettura e analisi del testo: ”La coscienza di Zeno” 
-Cenni alla biografia e poetica di Giuseppe Ungaretti 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Da L’allegria: 
-Il porto sepolto 
-Soldati 
-I fiumi 
-Fratelli 
-Sono una creatura 
-San Martino del Carso 
-Mattina 
-Da Il Dolore: 
-Non gridate più 
-Cenni alla biografia e poetica di Eugenio Montale 
-Lettura e commento dei seguenti testi: 
-Da Ossi di seppia: 
-Non chiederci la parola 
-Meriggiare pallido e assorto 
-Spesso il male di vivere ho incontrato 
-Da Le Occasioni: 
-La casa dei doganieri 
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-Da Satura: 
-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Libro di testo utilizzato: “Dove ‘l sì suona” (vol. 3°) C.  Marazzini, S. Fornara, L. Daino, M. Leonardi, 
L. Maconi, M. Naso   Casa Editrice D’Anna  
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RELAZIONE FINALE: Lingua e cultura straniera 
Docente: Maria Grazia Muzio 

Profilo della classe 

 

La più recente Riforma Scolastica ha cercato di promuovere lo studio delle lingue e culture di paesi 
europei e in special modo della lingua inglese alla luce di cambiamenti che interessano anche le 
politiche economiche, non avulse da quelle sociali ed educative. Quindi, possedere delle 
competenze che concorrano a cogliere quei veloci cambiamenti della società o meglio della storia  
permette anche di decodificare alcuni fenomeni non solo linguistici antichi e recenti che sono gli 
assi dell’apprendimento di una qualsiasi lingua, nel caso più specificatamente della lingua e civiltà 
inglese. Ne consegue nel Triennio l'approccio è stato pragmatico prevedendo l'implementazione di 
abilità di Reading, Listening e Writing con una particolare attenzione a quella di Speaking poiché 
saper esporre in un dialogo caratteristiche fondamentali di un autore e di un’opera d’arte collocati 
storicamente attraverso l’uso del ESP (English for Special Purposes) educa e forma lo studente -
cittadino europeo. 
Infatti, soprattutto durante nell’ultimo anno le competenze in lingua inglese incluse quelle 
trasversali si è basato non solo su un lessico settoriale ma anche su strutture grammaticali funzionali 
e strumentali ovvero il saper esporre, descrivere, decodificare e collocare in un asse temporale, in 
una corrente e in un movimento racchiude l’obiettivo precipuo indipendentemente dall’indirizzo 
intrapreso nel Liceo Artistico. 
Quindi, i macro obiettivi compresi nelle attività didattiche previste per l’acquisizione di competenze 
linguistiche nella lingua straniera-inglese sono così suddivisi: 
 
Obiettivi didattici 

• analizzare tecnicamente un’opera d’arte  
• saper comprendere il messaggio di alcune opere artistiche comprese nel programma 
• essere in grado di esprimere il proprio punto di vista anche divergente  

 
Obiettivi linguistici 

• conoscere le strutture della lingua inglese-livello B2 

• possedere un repertorio lessicale specialistico 

• saper interagire su argomenti dell’indirizzo di studio 
 

Obiettivi trasversali 

• conoscere e riconoscere importanti eventi storici e culturali del Regno Unito 

• saper organizzare le competenze acquisite in altri contesti 

• essere in grado di relazionare su topics utilizzando le competenze acquisite 
 
 

Obiettivi educativi 
(gli obiettivi indicati sono tutti importanti, segnare con una crocetta quelli che il docente 
ritiene siano prioritari per la promozione del progetto formativo della classe) 
 

 

A  - comportamento corretto con gli altri e con l’ambiente x 

B  - consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle proprie azioni x 

C  - consapevolezza e rispetto delle differenze x 

D  - capacità di ascolto e rispetto dei turni nella sequenza del dialogo x 
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E  - capacità di cooperare nelle attività scolastiche x 

F  - capacità di autocontrollo nella relazione interpersonale x 

G  - capacità di mettersi dal punto di vista altrui x 

H  - acquisizione di un metodo di lavoro organico e rispondente alle richieste della 
didattica in termini di attenzione, impegno, cura del prodotto 

x 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO (sono la condizione per una valutazione di sufficienza al 
termine del triennio) 
 

 

A  - riconoscere i principali termini e concetti disciplinari ed utilizzarli nei contesti appropriati 

B  - riconoscere, esporre, definire, ordinare fatti e idee, svolgere problemi, regole, sequenze 

C  - applicare concetti e regole in relazione alle problematiche indicate nelle richieste didattiche 

D  - effettuare inferenze e riconoscere analogie 

E  - comprendere il senso generale di un testo orale, scritto e in forma di consegna 

F  - identificare gli elementi essenziali di un testo, di un problema, di una sequenza e procedura 

G - costruire e ordinare enunciati di senso compiuto e coerenti con linguaggio semplice e 
appropriato 

H - costruire ed ordinare in un contesto di comunicazione in lingua informazioni ed argomentazioni 
semplici 

I  - saper decodificare una richiesta per tradurla in una prassi 

 
Profilo Iniziale: 
 

Durante tutto l’anno scolastico e soprattutto nel secondo quadrimestre sono state predisposte 
delle attività didattiche d’aula tese non solo a monitorare l’andamento degli apprendimenti, ma 
ad individuare tutti quegli indicatori necessari per determinare il raggiungimento del B2 del QCER.  

Lo schema qui sotto riportato suddivide il gruppo-classe di 19 studenti (7 + 12) in diversi gruppi 
riconducibili a dei livelli di cui n. 4 individuati ai sensi della L.N.107/2000 e n.1 individuato ai sensi 
della L.N.104/92. 

Livello  1^ quadrimestre 
n.19 studenti iscritti e 
frequentanti 

2^quadrimestre 
n.19 studenti iscritti e 
frequentanti 

 

Ottimo 3 5  

Buono 5 2  

Sufficiente 4 4  

Insufficiente 2 2  

PDP Obiettivi Minimi per Materia n.4 (di cui n.3 alunni 
parzialmente raggiunti e 
n.1 alunno completamente 
raggiunto) 

n. 4 (di cui n.3 alunni non 
raggiunti e n.1 alunno 
completamente raggiunto) 

 

PEI Differenziato  n. 1 obiettivi previsti 
raggiunti 

n.1 obiettivi previsti  
raggiunti 
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Profilo Finale: 
Questa classe è articolata ovvero è composta da n.7 studenti (Arti Figurative) e n.12 studenti (Design 
ed Architettura) iscritti e frequentanti regolarmente di cui n.1 individuato ai sensi della L.N.104/92 
e n.4 individuati ai sensi della L.N.170/2010. 
Pertanto, pur essendo il gruppo-classe quasi del tutto omogeneo per età anagrafica è invece 
eterogeneo per i livelli di competenze acquisite come visibile nella tabella; infatti le competenze 
linguistiche previste in uscita dalla Scuola Secondaria di II grado sono state raggiunte da n.5 studenti. 
Inoltre, come si evince dai dati riportati ci sono dei sensibili cambiamenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre che ha visto solo minimi miglioramenti, malgrado i continui stimoli didattici offerti sia 
individualmente che collettivamente. 
Quindi, alcuni studenti hanno accolto le frequenti esortazioni da parte dell’insegnante di inglese che 
richiedeva un atteggiamento più interattivo e propositivo da assumersi durante le lezioni che 
sarebbe stato essere utile soprattutto in previsione dell’esame conclusivo o per il proprio progetto 
di vita. 
Tra le informazioni di carattere specifico va evidenziato che l’orario delle lezioni di inglese 
comprendeva 3 ore alla settimana come previsto nella riforma del Liceo Artistico e più precisamente 
la II ora del mercoledì e la V ora di giovedì e la III ora del sabato. 
Pertanto, il profitto a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 fotografa un gruppo-classe 
suddiviso in piccoli sottogruppi: cinque studenti hanno raggiunto completamente gli obiettivi 
previsti, un esiguo numero è soddisfacente, un piccolo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente, un 
gruppo di studenti si colloca in un livello di preparazione insufficiente. 
 
RISPOSTA DIDATTICA 
 

Qualità dell’attenzione Indicare la % 

Passiva 20% 

Attiva 50% 

Discontinua 20% 

Inadeguata 10% 

Caratteristiche dell’impegno Indicare la % 

adeguato e proficuo 60% 

poco proficuo 30% 

inadeguato 10% 

 
RISPOSTA EDUCATIVA 
 

Caratteristiche della relazione 
interpersonale all’interno della classe 
 

Clima di cooperazione 
parziale                                                                      (X) 
per la maggioranza degli alunni                                 (  ) 
presenza di gruppi                                                      (X) 

Presenza di casi di isolamento 
 

NO                                                                              (  ) 
SI                                                                                (X) 
indicare specificare se di auto esclusione                                     
(SI)   

Presenza di manifestazioni di bullismo NO                                                                              (X) 
SI                                                                                 ( ) 
specificare se diretto ( ) o indiretto ( ) 

Manifestazioni di assenteismo NO                                                                              (  ) 
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SI                                                                                (X) 
individuali                                                                  (X) 
in gruppo                                                                    (   ) 

Metodologia 
 
L’argomento della lezione è stato presentato in un contesto di comunicazione attiva e motivante 
prevalentemente in lingua inglese con una fase introduttiva (warm-up phase) supportata dall’uso 
del brain-storming, chart, diagram, spidergram, schedule visualizzati alla lavagna. L’uso dei testi in 
adozione e di altri a corredo dell’attività hanno permesso di offrire diversi stimoli didattici in un 
panorama di studio sia sincronico che diacronico del topic preposto. Le fotocopie talvolta sono state 
proposte in modalità frontale ed estrapolate da testi di recupero grammaticale e/o per affrontare 
attività di consolidamento e rinforzo, mentre per gli approfondimenti culturali è stata fornita una 
bibliografia ed una sitografia essenziale. 
Al fine di includere gli alunni con BES alcune attività didattiche sono state svolte organizzando dei 
piccoli gruppi spontanei per favorire l’apprendimento tra pari (Peer Education) sempre con 
l’intervento dell’insegnante-facilitatore. Inoltre, sia la produzione orale che quella scritta è stata 
pianificata ed organizzata in modalità semi guidata anche con il supporto di elementi iconici. A tal 
fine si è concordato l’uso di immagini, tabelle, griglie e vocabolario sia cartaceo che fruibile dalla 
rete come www.wordreference.com utilizzabile per il lavoro d’aula e per quello domestico. 
Ne consegue che la programmazione ha subito in itinere delle variazioni poiché si è tenuto conto 
della composizione della classe e del livello di partenza per permettere di far raggiungere alcuni tra 
i sopra menzionati obiettivi. In conclusione, ad oggi il monte-ore svolto di attività didattica è 
sensibilmente inferiore a quanto previsto da calendario scolastico ed anche questo fattore ha inciso 
sullo svolgimento del programma previsto. 
 
Verifiche e Valutazioni 
 
Sono state effettuate n.2 verifiche scritte per quadrimestre quasi del tutto simili alla tipologia di 
domanda aperta con un parametro di lunghezza prestabilito dal dipartimento di inglese pari a 10 
righe con una riduzione del 30% per gli alunni con DSA.. Nel II quadrimestre sono state svolte n.2 
simulazioni della III prova come previsto e la verifica ha compreso n.3 domande aperte in cui si è 
predisposto per chi ne aveva diritto di misure dispensative e di strumenti compensativi. 
Per la valutazione delle verifiche formative si è tenuto conto della conoscenza dell’argomento, della 
coerenza e coesione del contenuto, della padronanza delle strutture linguistiche, del repertorio 
lessicale e della capacità di rielaborazione personale. Mentre per le verifiche sommative 
riconducibili alle simulazioni di terza prova l’insegnante ha accolto la griglia di correzione assunta 
dal dipartimento. Sempre nel secondo quadrimestre la classe ha effettuato dei mock tests per 
sapersi orientare su una tipologia di prova differente rispetto a quella scelta, questi sono stati 
valutati nella casellina ALTRO del RE.  
Le verifiche orali previste in n.2 per quadrimestre, una determinata da interventi da posto anche 
volontari e l’altra più formale riconducibile ad una simulazione di prova d’esame, hanno tenuto 
soprattutto conto dell'interazione in L2, della conoscenza dell’argomento svolto, della competenza 
espositiva e della capacità di rielaborazione anche personale. 
Invece le valutazioni aggiuntive sono state considerate anche quelle relative ad attività individuali 
e/o di gruppo in quanto ulteriori prove di un percorso didattico con apporti personali afferenti agli 
interessi artistici e culturali del gruppo-classe. 
In conclusione, la relazione finale ha tenuto conto della partecipazione in classe, dell’esecuzione dei 
compiti a casa, dell’interazione al dialogo pedagogico, dell’attenzione dimostrata, dell’interesse 
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costante e soprattutto della progressione nell’acquisizione delle competenze considerando 
soprattutto i livelli di partenza. 
 
EVENTUALI CAUSE DI RIDUZIONE DEL PROGRAMMA E/O DELLE PROSPETTIVE DIDATTICHE 
-contrazione dei tempi didattici per motivi extrascolastici 
-inadeguata risposta didattica di una sua parte della classe 
-modificazione del programma progettato a seguito di specifiche richieste e/o necessità di 
approfondimento e/o recupero 
 
Programma svolto 
Obiettivi e contenuti essenziali  
Livello B2 delle certificazioni europee – CEFR Framework. 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
La programmazione didattica del quinto anno del Liceo Artistico mira a consolidare il metodo di 
studio per l’apprendimento dell’inglese come lingua straniera e ad acquisire l’inglese settoriale 
(ESP), coerentemente con l’indirizzo caratterizzante e in funzione di competenze specialistiche.  
Produzione e comprensione scritta 
Lo studente maturando deve essere in grado cercare di informazioni su di un testo, deve poter 
prendere appunti quando interagisce in L2, leggere i media e delle pagine internet per ottenere 
informazioni su argomenti attuali. Inoltre, deve saper scrivere diversi tipi di testi come 
comunicazione di tipologia formale e/o informale, ma soprattutto essere capace di presentare 
un’opera artistica e saperla collocare nell’asse storico-culturale. 
Produzione e ricezione orale 
Lo studente maturando deve essere in grado di seguire una discussione su di un argomento comune 
o relativo ad un argomento disciplinare da un interlocutore a cui deve saper chiedere spiegazioni, 
riuscendo a comprendere le risposte, esprimendo il proprio punto di vista sull’argomento in maniera 
semplice, ma corretta. 
PREREQUISITI  
Conoscere le strutture grammaticali presentate nel corso dei primi quattro anni del curricolo 
linguistico 
Descrittori e Contenuti: 

• Comprendere e comunicare efficacemente informazioni ed opinioni  

• Saper collegare un artista nel contesto storico, sociale e letterario in riferimento ai periodi 
considerati. 

• Riconoscere le convenzioni di un testo letterario o di un’opera d’arte 

• Descrivere una immagine visiva, scultorea, architettonica e collocarla nel contesto storico 

• Saper sviluppare un argomento di carattere pluridisciplinare  
DIDATTICA 

Gli artisti sono presentati in lingua inglese attraverso un’opera d’arte con la guida 
dell’insegnante che in classe presenterà il periodo storico e culturale tenendo conto degli 
argomenti con un approccio multidisciplinare. Durante l’Esame di Stato gli studenti dovranno 
saper esporre, analizzare e commentare gli artisti studiati confrontandoli tra loro evidenziando 
gli aspetti tecnico - artistici, ma anche storici e culturali. Gli studenti saranno tenuti nella III Prova 
a rispondere a domande scritte sugli argomenti trattati, la prova orale consisterà in due 
momenti: la parte iniziale del colloquio verterà sul percorso personale pluridisciplinare scelto 
dallo studente in maniera autonoma (cfr. Tesina), la seconda parte verterà sul programma svolto 
che si è basato sui seguenti libri e materiali: 
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dal libro British History Seen through Art: 
Chapter Nine – The Victorian Age 
Chapter Ten – The Edwardian Age and the War War I 
Chapter Eleven - War World II and the Post-war Years 
Chapter Twelve – Moving towards the Twenty-First Century 
dal libro Shades and Shapes: 
Unit 4 – From Neoclassicism to Post-Impressionism                           p.66 
Unit 5 - The Twentieth Century Art                                                     p.86 
Unit 2- The Seventh Art                                                                       p.242 
Per approfondire alcuni argomenti dei libri in adozione sono stati presentati alcuni artisti ed autori 
ed alcune delle loro opere collocate nelle relative correnti letterarie culturali ed artistiche attraverso 
il metodo CLIL Italiano/Storia dell’Arte/Inglese.  
Sono state fornite per approfondimento delle fotocopie estrapolate dai seguenti libri: 

• Raffaella Picello, English through Art - The language of the Visual Arts, Architecture, Cinema 
and Design, Hoepli ed. 

• D.Harper, S.Mochi, A.Liberto, Exploring Literature – Tools and Englishes, Poseidonia ed. 
 

Sono stati rinforzati funzioni e strutture grammaticali con delle fotocopie estrapolate dal libro:  

• M.Bartram, R.Walton, Think English- Vol 2, Oxford University Press 

• Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press 
Filmografia: Vittoria e Abdul, Suffragette, Il Discorso del Re, L’Ora Buia (in lingua inglese con 
sottotitoli in inglese) 
Sitografia: www.britishhistoyuart.com; www.scuolabook.it; www.didatticarte.it 
METODOLOGIE 
Queste sono state adeguate alle esigenze della classe e adattate in itinere, tuttavia hanno compreso: 
-lezione frontale e lezione partecipata 
-lavoro di gruppo e esercitazioni guidate 
-costruzione ed uso di tabelle o grafici 
-conoscenza e applicazione delle strategie di studio 
Sono state adottate ulteriori strategie riconoscendo che ogni alunno ha bisogni educativi speciali e 
che questo è il primo passo in direzione di una didattica personalizzata, individualizzata ed inclusiva. 
Pertanto si è proceduto, come prevede la legge per gli alunni con BES, seguendo tra gli altri i seguenti 
questi punti: 

• identificare i bisogni dell’alunno in ambito scolastico 

• ottemperare al PEI differenziato e ai n.4 PDP  

• mettere buone prassi operative per garantire un percorso di apprendimento  
VERIFICHE 
Queste sono effettuate per competenze: saper leggere e comprendere un testo scritto, saper capire 
un dialogo o una esposizione orale, saper scrivere brevi paragrafi e riassunti, saper esporre 
argomenti o dialogare in lingua inglese su argomenti di carattere generale o specifico, saper 
effettuare mappe concettuali, saper riflettere sulla lingua e il suo funzionamento.  
Tali verifiche sono state programmate e concordate sia in forma scritta che orale secondo le 
seguenti tipologie 
- tests 
- questions 
- reading and comprehension activities 
- prove semistrutturate e strutturate 
- true/false 
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- multiple choice activities 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Si sono predisposte alcune attività di recupero in itinere attraverso lavori di gruppo o individuali, 
per sviluppare approfondimenti personali artistici e culturali o per colmare lacune grammaticali. 
EVENTUALI PROGETTI CONCORSI 
La adesione ad eventuali concorsi e/o progetti, proposti dai componenti del CdC in corso d’anno, è 
stata valutata insieme alla classe come offerta formativa e ha previsto un approccio 
multidisciplinare prediligendo una ricaduta sull’acquisizione di abilità linguistiche e culturali della 
lingua inglese. 
  



36 

 

RELAZIONE FINALE: Storia 
Docente: Paola Pastechi 

Libro di testo: Gentile-Ronga-Rossi, Millennium, terzo volume, Ed. La scuola 
 

CONTENUTI SVOLTI di STORIA 
 
-La società di massa 
-Le illusioni della “Belle Epoque “ 
-L’età giolittiana 
-La prima guerra mondiale 
-La rivoluzione russa 
-Il primo dopoguerra 
-L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
-La crisi del 1929 
-La Germania tra le due guerre: il nazismo 
-Il mondo verso la guerra 
-La seconda guerra mondiale 
-Le origini della guerra fredda 
-La decolonizzazione (Il processo di decolonizzazione; La decolonizzazione in Asia; L’apartheid in 
Sudafrica; I problemi dell’America Latina) 
-L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo (L’urgenza della ricostruzione; Dalla 
monarchia alla repubblica)  
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RELAZIONE FINALE: Filosofia 
Docente: Barbara Frediani 

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

Classe articolata in due indirizzi: Arti Figurative e Architettura e Ambiente (7 studenti di Arti 

Figurative, di cui uno, Grasso Christopher che si avvale del sostegno e non ha frequentato le ore 

curricolari), (12 studenti di Architettura e Ambiente).  

Gli studenti hanno dimostrato di essere scolarizzati e sufficientemente diligenti, abituati ad assolvere 

ai doveri, non hanno però mostrato, se non per limitati casi, particolari capacità di ragionamento ma 

la loro preparazione è sufficientemente adeguata e hanno una buona capacità di ascolto, a 

dimostrazione di aver compreso come le ore di lezione siano utili all’apprendimento. 

I risultati raggiunti sono buoni per la maggioranza degli studenti e, in alcuni casi più che buoni, spinti 

da motivazioni diverse hanno trovato l’interesse che gli ha permesso approfondimenti anche 

personali, dimostrando autonomia e capacità personale di rielaborazione dei contenuti appresi. 

Poco numerosi e sufficientemente partecipi hanno permesso occasioni che hanno offerto la possibilità 

di recupero ai più fragili che, per motivazioni diverse, hanno avuto bisogno di maggiore sollecitudine 

e attenzione e chiarificazioni per i quali sono stati possibili risultati sufficienti. 

Il mio lavoro con questi ragazzi è iniziato lo scorso anno scolastico e, naturalmente, il cambiamento 

dell’insegnante aveva significato anche la capacità di adeguamento ad un nuovo metodo di lavoro, 

occasione che ha richiesto tempi di assestamento che hanno rappresentato difficoltà da affrontare e 

risolvere, aspetto da evidenziare anche per spiegare alcune lentezze nell’assimilazione del programma 

e, di conseguenza, del suo svolgimento. 

Di fatto la nuova situazione aveva creato, lo scorso anno, la necessità di conoscersi prima e 

organizzare un lavoro significativo, poi, quindi calibrare i lavori da proporre in modo che non 

creassero la mortificazione del recupero in itinere per alcuni e non per altri e favorire un 

apprendimento complessivo dignitoso e per loro gratificante e, nel rispetto delle differenze, 

omogeneo.  

Questo obiettivo è stato raggiunto in questo anno  scolastico in modo più significativo nonostante le 

ore (2) settimanali siano state veramente esigue e, unitamente a occasioni legate a progettualità 

stabilite da discipline diverse, alternanza scuola-lavoro, visite di istruzione, mostre, musei, feste 

comandate e iniziative di vario genere, molte ore sono state sottratte alle mie ambiziose aspettative 

motivo per cui la mia programmazione iniziale ha subito un deciso taglio nella scelta di lasciare le 

minori zone d’ombra negli argomenti affrontati. 

Il processo educativo emerso, nonostante le strategie messe in atto, è comunque il risultato non solo 

del diverso impegno ma anche di una certa difformità nei loro livelli di preparazione scolastica 

pregressa anche se si può evidenziare che la partecipazione al dialogo educativo,  ha dato migliori 

risultati nel tempo e, questo progresso ha permesso un apprendimento di più ampio respiro ed il 

consolidamento di alcuni argomenti in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nella programmazione. 

Per quanto mi riguarda, sono sufficientemente soddisfatta dei livelli raggiunti, mi conforta che il 

dissipare certe negligenze, azione che ha richiesto lavoro e impegno costanti, controlli e sollecitudine, 

abbia migliorato il metodo e l’assiduità all’applicazione di questo, atteggiamenti che hanno trovato 

un buon riscontro nella maggioranza dei casi e ha favorito traguardi soddisfacenti che hanno permesso 

consolanti soddisfazioni. 

La loro Preparazione Complessiva, è quindi globalmente adeguata ed è emersa anche nella scelta di 

approfondimenti personali e particolari relativi alla prova d’esame 

La valutazione che ho fatto del mio e del loro lavoro ha tenuto conto anche di aspetti del 

comportamento scolastico che non sono direttamente collegabili all’acquisizione sistematica delle 

abilità e tuttavia ne costituiscono il presupposto e il sub-stratum, quali la correttezza generale del 

comportamento, e la migliorata puntualità alle lezioni, la capacità di relazione e il percorso di 
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particolare crescita che ciascun allievo sta compiendo. 

Il mio lavoro con i ragazzi si è svolto con armonia e premura e ha permesso, sia a me che a loro, 

maggiori conoscenze ed evoluzioni personali e professionali.  

L’investimento ha sempre un lato affettivo ed emotivo, spesso causa di dolori e delusioni ma più 

spesso carico di significato e di emozioni per cui quello che è stato fatto e ciò che ha prodotto sono 

stati tappe dell’evoluzione importanti per cui anche le valutazioni negative di singoli operati possono 

impallidire davanti alla crescita e di fronte alla possibilità di cogliere sforzi e fatiche che producono 

ragionamenti autonomi e capacità critica e questo, ritengo sia gran parte del senso e della fortuna che 

questo lavoro, poco conosciuto e molto bistrattato, permetta. 

Conoscenze: sono state definite conoscenze tutte quelle informazioni (e la loro elaborazione) 

formulate durante le lezioni (e nel lavoro a casa) che concernono il programma svolto; si può fare 

riferimento, quindi, agli autori, ai testi, che durante l'anno sono state oggetto dell'attività didattica. 

Capacità: sviluppo delle capacità specifiche di ognuno con particolare riferimento all’analisi, alla 

sintesi ed alla rielaborazione personale in un’ottica di crescita delle conoscenze e di miglioramento 

delle autonomie;  

Grado di raggiungimento: gli obiettivi sono stati raggiunti da una buona parte della classe in modo 

assolutamente soddisfacente e reciprocamente gratificante; per alcuni il raggiungimento degli 

obiettivi è stato, nonostante l’alterno impegno e un certo sperpero improduttivo delle proprie energie, 

globalmente sufficiente. 

Metodo: 

1) Lezione frontale; 

2) Consolidamento delle abilità di studio e di apprendimento attraverso esercitazioni scritte e orali 

pensate in tal senso. 

3) Richiesta di un lavoro personale, approfondito e puntuale nel controllo. 

Mezzi e strumenti: 

Utilizzo del libro di testo, realizzazione di mappe concettuali  

 
Programma svolto: 
Le ore deputate all’insegnamento di questa disciplina dall’ordinamento scolastico sono 2 
settimanali, lo preciso perché la ritengo una difficoltà per produrre gli approfondimenti necessari. 
La filosofia di Hegel: 

- La Fenomenologia dello Spirito (l’Autocoscienza, la dialettica servo-padrone, la coscienza 

infelice). 

- Lo Spirito Soggettivo: insieme dei fenomeni che definiscono i processi mentali (Antropologia, 

Fenomenologia, Psicologia) 

- Lo Spirito Oggettivo: il concetto di libertà e la sua realizzazione nel mondo (Famiglia, Società 

civile, Stato) 

- Lo Spirito Assoluto: la fonte di ogni verità (Arte, Religione, Filosofia) 

Destra e sinistra hegeliana 
L. Feuerbach: la religione come coscienza indiretta di sé 
K. Marx: il Socialismo Scientifico 

critica a Hegel e allo Stato Moderno; 
Da I Manoscritti economico-filosofici: economia borghese e alienazione; il comunismo come 
emancipazione; Struttura e Sovrastruttura: Forze Produttive e Rapporti di Produzione 

- Da Il Manifesto del Partito Comunista: la lotta di classe; 

- Da Il Capitale: la merce, il Valore d’uso e il Valore di scambio; Capitale Costante e Capitale 

Variabile; il Plusvalore 

 



39 

 

Arthur Schopenhauer: una sensibilità esistenziale 
- Il mondo come Rappresentazione della coscienza; 

- Il mondo come Volontà: il dolore e la noia; 

- L’uomo si difende: l’arte, la morale, l’ascesi; 

- La consolazione estetica; 

- L’esperienza del nulla: il nirvana; 

S. Kierkegaard: il senso della vita 
lo stadio Estetico e lo stadio Etico: limiti e patologie, disperazione e angoscia; 
lo stadio Religioso: la fede come abbandono di ogni riferimento etico e dominio della 
solitudine; 
Cristianesimo e Cristianità 

F. Nietzsche: la nascita della tragedia;  
l’apollineo e il dionisiaco; 
l’annuncio della morte di Dio; 
Zarathustra predica il superuomo; 
l’eterno ritorno; 
l’anticristo e la volontà di potenza; 
l’arte come manifestazione della volontà di potenza 

S. Freud: Nascita della psicoanalisi, la “medicina delle parole”;  
la nevrosi; la struttura della psiche; 
la prima e la seconda topica: ruolo della censura e Es, Io e Super-io; 
la tecnica psicoanalitica; 
il ruolo dell’arte 

(F. Nietzsche e S. Freud, sempre a causa del poco tempo di cui vedi relazione finale, non sono ancora 
stati adeguatamente trattati e verranno conclusi dopo il 15 maggio motivo per cui mi riservo la 
possibilità di escluderli dalla trattazione dell’esame)  
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RELAZIONE FINALE: Matematica 
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 dell’indirizzo di arti figurative hanno trovato difficoltà soprattutto nella risoluzione di 
esercizi relativi a questa disciplina. Alcuni di essi hanno affrontato le complicanze con serietà 
riuscendo a superarle e ottenere buoni risultati. Purtroppo una buona parte di loro ha mostrato 
difficoltà 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 del gruppo, per alcuni studenti le lacune 
preesistenti non sono state colmate. In altri casi vi è da segnalare un percorso positivo che ha 
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 a svolgere attività quali uscite didattiche, conferenze; inoltre 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 

 Lo studio di funzione 
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 

 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 
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appunti presi dagli alunni durante le lezioni sono stati integrati con il libro di testo adottato.  
 
 
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 la simulazione è stato consentito l’uso 
della calcolatrice scientifica. 
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. Gli studenti 
certificati DSA hanno avuto, come descritto nel PDP, la possibilità di utilizzare durante le verifiche 
materiale auto fornito e convalidato dalla docente quali mappe concettuali, formulari e grafici. 
Hanno avuto anche una riduzione di circa il 30% del compito da svolgere o un tempo maggiore per 
svolgere la prova.  
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 
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. 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 
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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. 
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RELAZIONE FINALE: Fisica 
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 in questa disciplina.  
Gli studenti dell’indirizzo di arti figurative hanno affrontato la materia con impegno e, nella prima 
parte dell’anno, con profitto; nella seconda parte dell’anno hanno mostrato maggiori difficoltà sia 
nell’utilizzo corretto della terminologia che nell’applicazione dei concetti studiati per la risoluzione 
dei problemi, mentre hanno avuto meno problemi per lo studio della parte teorica della materia.  
In generale gli studenti si sono impegnati nello studio della disciplina anche se non tutti hanno 
ottenuto i risultati sperati, sebbene una parte della classe ha comunque raggiunto un livello di 
preparazione soddisfacente. 
Le difficoltà avute dagli allievi, unite ad una mancanza di tempo, hanno inciso sullo svolgimento del 
programma che risulta essere inferiore rispetto a quello programmato ad inizio di anno scolastico.  
 
2. Contenuti 

I macro argomenti 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. Alcuni 

hanno 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 studenti sulla disciplina.  

6. Valutazione e verifiche 

Le verifiche proposte sono state scritte e orali, le verifiche scritte erano di tipo semi strutturato 

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. Gli studenti certificate DSA 
hanno avuto, come descritto nel PDP, la possibilità di utilizzare durante le verifiche materiale auto 
fornito e approvato dalla docente tipo mappe concettuali, formulari e grafici. Hanno avuto anche 
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una riduzione di circa il 30% del compito da svolgere o del tempo aggiuntivo per svolgere il 
compito.  
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 

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. 
.  
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RELAZIONE FINALE: Storia dell’Arte 
Docente: Marianella Paglianti 

Libro di testo: Il Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione gialla, voll.4 e 5 - Zanichelli 
 
Obiettivi trasversali: 
Conoscenze: ampliare il lessico, conoscere modalità comunicative e procedure operative di analisi, 
ampliare quantitativamente e qualitativamente le conoscenze personali. 
Competenze: saper utilizzare, a richiesta, modalità e processi di analisi e sviluppo operativo; sapere 
esporre e illustrare i nuclei cognitivi studiati o le procedure apprese; sapere contestualizzare e fare 
relazioni multidisciplinari semplici, atte a svolgere un compito scolastico proposto, come una 
relazione o la risoluzione procedurale di un problema. 
Capacità: sviluppare l’analisi, la sintesi e la contestualizzazione in modo sempre più autonomo e 
significativo; rendersi conto della crescente complessità dei temi affrontati e mettere in atto risorse 
e strategie personali di lavoro. 
Obiettivi Disciplinari 
Conoscenze. Utilizzando i vari argomenti proposti dal programma, acquisire la consapevolezza della 
specificità e della complessità del prodotto artistico, nel suo legame con il contesto storico e 
culturale e con particolare attenzione alle tecniche ed al linguaggio. 
Competenze. Affinare le competenze di analisi testuale e le tecniche di comunicazione scritta e 
orale, con particolare attenzione al progressivo arricchimento del linguaggio specifico. Sapersi 
orientare nelle metodologie critiche di analisi. 
Capacità. Sintetizzare efficacemente concetti complessi come base per l’individuazione della 
gerarchia delle questioni essenziali e secondarie e dell’autonomia di giudizio fondata su motivazioni 
consapevoli. Sapere impostare una ricerca storico-artistica. 
Contenuti: 
Il programma come era stato previsto all’inizio dell’anno ha avuto delle variazioni a causa di un 
diverso utilizzo di tempo per vari motivi, fra cui l’impegno dei vari progetti che ha coinvolto 
direttamente la classe e la partecipazione ad eventi e conferenze svolti durante l’anno scolastico. 
Questo ha comportato una riduzione degli argomenti da trattare. Di conseguenza sono stati 
analizzati solo i movimenti e le opere più significative dell’800 e qualche avanguardia artistica del 
900 come l’espressionismo, cubismo, futurismo astrattismo, dadaismo e surrealismo fino a 
concludere con la pop art. Inoltre si stanno affrontando altri argomenti che spaziano su importanti 
artisti e movimenti del novecento inerenti ai percorsi d’esame dei singoli allievi.  
Metodi: 
Modalità di svolgimento del programma. Nella trattazione degli argomenti si è privilegiato l’analisi 
di diverse opere d’arte, in maniera da arrivare alle considerazioni generali sull’autore e sulla sua 
cultura artistica all’interno di un percorso cognitivo di tipo deduttivo da intendere come condizione 
essenziale e necessaria per il formarsi di capacità critiche di base. 
Modalità del processo insegnamento/apprendimento., Oltre alle lezioni frontali, tese a fornire le 
coordinate storiche e critiche in cui inquadrare i movimenti, gli autori e le opere, per quanto 
possibile alcuni argomenti di particolare interesse sono stati affrontati con discussioni in classe e 
talvolta lezioni particolari per la formazione dei percorsi. 
Rapporti con le altre discipline. Si sono cercate tutte le connessioni possibili con le altre discipline, 
raggiungendo particolari intese con Progettazione, Laboratorio, Inglese, Italiano, Storia e Filosofia 
Strumenti: 
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, opere più specifiche e monografie e visione di dvd. 
Tempi: 
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Tempi previsti. Nel piano di lavoro annuale si era previsto di svolgere il programma dividendolo in 
due scansioni quadrimestrali. In questi periodi si sono effettuate lezioni frontali alternate a verifiche 
dei livelli di conoscenza, di competenza e di capacità acquisiti. Nell’ultimo periodo dell’anno 
scolastico sono stati utilizzati momenti di ripensamento degli argomenti trattati in maniera da 
offrire ad ogni allievo la possibilità di costruire percorsi individuali di approfondimento. 
Tipologie delle prove: 
Verifiche orali individuali 
Verifiche scritte 
 Due simulazioni della prova d’esame 
Criteri e strumenti di valutazione: 
Misurazione. Le misurazioni delle verifiche dei singoli allievi sono state effettuate sia attraverso la 
scala decimale, utilizzando, normalmente i numeri dal quattro al nove, sia la valutazione in 
quindicesimi, secondo le griglie allegate al documento. Le misurazioni sono state effettuate in 
relazione alle prove descritte precedentemente. 
Descrittori utilizzati. I descrittori utilizzati sono stati i seguenti. Per lo scritto: pertinenza 
all’argomento proposto; conoscenza dei contenuti; articolazione, coesione e coerenza 
dell’argomentazione; correttezza e capacità linguistica, efficacia espositiva; capacità di 
approfondimento e spunti di originalità nelle opinioni espresse. Per l’orale: conoscenza dei temi 
trattati; proprietà del linguaggio specifico; articolazione del ragionamento; individuazione dei 
concetti chiave; stabilire collegamenti tra i concetti chiave; esprimere giudizi personali e operare 
scelte proprie. 
Valutazione. Oltre ai risultati numerici delle singole prove si sono tenuti presenti: la puntualità 
nell’eseguire la parte del lavoro delegata all’impegno fuori della scuola; l’assiduità e la 
partecipazione attiva alle lezioni; la disponibilità a collaborare nel riepilogo degli argomenti già svolti 
e la capacità di proporre domande e suggerimenti pertinenti; la disponibilità a tentare la costruzione 
di unità didattiche trasversali. 
Iniziative Per Il Recupero  
Modalità: lezioni in classe. 
Metodologie: lezioni frontali collettive  
Tempi: massimo un’ora mensile 
Considerazioni sulla classe 
La classe è mista e articolata formata da 12 alunni di Architettura e Ambiente, tra cui 5 femmine e 
7 maschi e 7 allievi di Arti figurative, divisi in 3 femmine e 4 maschi. Ho cominciato ad insegnare in 
questa classe dall’anno scolastico 2016-2017. 
nella classe è presente un alunno che segue un programma personalizzato. 
In generale gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni e hanno partecipato attivamente al 
dialogo educativo, dimostrando una particolare attenzione agli argomenti trattati. Tutti gli alunni 
hanno evidenziato un’apprezzabile curiosità e impegno per la disciplina che ha permesso loro di 
ottenere buoni livelli di preparazione.  Il profitto è in generale buono e in alcuni casi veramente 
eccellente.  Alcuni alunni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e risultati molto positivi 
nelle prove scritte e orali. Tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti. Lo scorso anno alcuni 
studenti hanno partecipato al Progetto FAI, facendo gli studenti ciceroni a palazzo Quarantotto a 
Pisa, distinguendosi per professionalità e competenza. 
Visite guidate  
anno 2016-2017: mostra di Salvador Dalì a Palazzo Blu. Gita d’istruzione a Napoli, Pompei, Ercolano, 
Caserta e Paestum e gita alla Biennale di architettura e mostra di Zaha Hadid a Palazzo Franchetti a 
Venezia. 
Anno 2017-2018, mostra di Esher a Palazzo Blu e viaggio in Provenza. 
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Programma svolto: 
Settembre L’Impressionismo. 1 ora La riflessione sulla percezione visiva e sulla pittura En Plein Air. 

1 ora L’importanza dell’opera di E.Manet. 1ora Manet, Le dejeuner sur l’herbe - Olympia – Il bar 

delle Folies-Bergères. 3 ore Monet, Impressione: levar del sole, Lo stagno delle ninfee. 3 ore 

Ottobre Renoir, Ballo al Moulin de la Galette e La colazione dei canottieri. 3 ore. 

 

Novembre Degas, La scuola di danza e L’Assenzio. 1 ora 

 

Dicembre Il Postimpressionismo. 1ora Cezanne, le varie fasi della sua produzione pittorica e Les 

jouers de cartes. 1 ora Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. 2 ore  

 

Gennaio Van Gogh, I mangiatori di patate, La notte stellata, Campo di grano con corvi. 4 ore H. de 

Toulouse-Lautrec e il manifesto pubblicitario. Il manifesto del Moulin Rouge. 3 ore 

 

Febbraio Il Liberty, la secessione viennese e Klimt, analisi della Giuditta I e Giuditta II, Il bacio. 6 

ore Caratteristiche generali delle avanguardie e analisi delle opere del Novecento interessate nei 

percorsi d’esame. 

 

Marzo L’ espressionismo. Munch, il Grido. 2 ore Matisse, La danza. 1 ora 

 

Aprile La formazione di Picasso. Picasso, la prime opere, il periodo blu, il periodo rosa. Analisi de 

Les deimoselles d’Avignon, il cubismo analitico e sintetico, Guernica. 4 ore 

 

Maggio Il Futurismo, Boccioni, La città che sale. 1 ora L’Astrattismo. Kandinskij, il Primo acquerello 

astratto, i rapporti con la Bauhaus. 1 ora Il Dadaismo, Duchamp, Fontana. 1 ora Il Surrealismo, Dalì 

e il rapporto con il classico. 1 ora La novità delle opere di Piero Manzoni. 1 ora Warhol e la Pop art, 

Marilyn. 1 ora 

 

Maggio e giugno: verifiche orali in preparazione dell’esame di stato e elaborazione dei percorsi 

d’esame. 
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RELAZIONE FINALE: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Giuseppe Niosi 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 
CONOSCENZE: 
Esercizi a corpo libero - i grandi e i piccoli attrezzi - basket - pallavolo – calcio a cinque – pallamano 
– fondamenti dell’atletica leggera e propedeutici ai giochi di squadra in genere - brevi cenni sulle 
discipline olimpiche della danza sportiva – il gioco tradizionale e gli adattamenti al percorso 
scolastico – lavori finalizzati al raggiungimento delle acquisizioni fondamentali, sia globali che 
analitiche, delle varie capacità coordinative e condizionali attraverso i giochi di squadra. 
COMPETENZE: 
Ho operato principalmente per far acquisire agli alunni un sufficiente livello di preparazione fisica 
ed una buona padronanza degli schemi motori di base; ciò, insieme a tutte quelle attività riguardanti 
il potenziamento organico, ha costituito la base per una proficua pratica sportiva non agonistica a 
cui è stato dato spazio, non tanto per il risultato tecnico in sé, quanto per l’acquisizione di uno stile 
di vita “sportivo” e per l’educazione delle qualità personali del carattere. 
CAPACITÀ 
È stato conseguito un profitto più che buono, nonostante l’eterogeneità del gruppo per quanto 
riguarda il livello di capacità fisiche condizionali e coordinative. Infatti accanto ad un buon numero 
di alunni che hanno rivelato considerevoli capacità e costante applicazione, riportando un ottimo 
profitto, vi è stata una minoranza che ha presentato capacità motorie sufficienti, ma che ha 
comunque conseguito risultati apprezzabili per il metodico, diligente e costante impegno. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D./Modulo/Percorso 
 

Contenuti Periodo Ore 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica e velocità tramite attività 
propedeutiche ai giochi di squadra; flessibilità e mobilità 
articolare con esercizi passivi e attivi (stretching); velocità 
di reazione motoria, coordinazione complessa, cambi di 
direzione e senso di marcia attraverso i giochi con la palla. 
Economizzare il gesto sportivo; riconoscere le proprie 
capacità e i limiti motori.  

I 
 

II 
6 

RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI DI BASE 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti 
un rapporto non abituale tra spazio e corpo. Saper 
differenziare, associare e coordinare azioni motorie; 
consolidare ed ampliare le proprie capacità creative, 
comunicative ed espressive. Capacità di apprendere ed 
elaborare nuovi schemi motori. 

I 
 

II 
6 

 
 
 

CONSOLIDAMENTO DEL 
CARATTERE E SVILUPPO DELLA 

PERSONALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO 

 
 

Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, pallacanestro 
e al calcio e calcio a cinque; 
Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di 
ruoli; attività a confronto tra gruppi omologhi per capacità 
e non. Saper collaborare con l’insegnante e organizzare il 
lavoro comune; saper valutare con una certa autonomia se 
stessi e gli altri, impegno, interesse e grado di 
socializzazione raggiunto 

I 
 

II 
10 

CONOSCENZA E PRATICA 
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Pallavolo: palleggio avanti, fermato, bagher, battute, 
schiacciate semplici schemi di attacco e difesa; calcio: 

I 
 

14 
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conduzioni, arresti, tiro, palleggio, semplici partite con 
varie limitazioni o con regole convenzionali; basket: ball-
handling, palleggio, passaggio, tiro e terzo tempo, partite 
3:3 a metà campo e un canestro, 4:4 a due canestri; danza 
sportiva: passo base S.W. - V.W. – T; atletica leggera: la 
corsa di resistenza, la corsa veloce, il getto del peso e il 
lancio del disco, prove adattate di salto in lungo. 
Conoscenza degli elementi essenziali e capacità di 
esecuzione accettabile dei fondamentali individuali; saper 
comprendere ed usare la terminologia specifica; aver 
acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi. 

II 

INFORMAZIONE E TUTELA 
DELLA SALUTE E SULLA 
PREVENZIONE DEGLI 

INFURTUNI 

Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. Saper 
comprendere ed usare la terminologia specifica. 
Raggiungere sane abitudini motorie. 

I 
 

II 
20 

3) METODOLOGIE ADOTTATE (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori di 
gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 
Le scelte metodologiche hanno avuto una valenza positiva, permettendo di dare spazio ad una serie 
di varianti operative tali da sviluppare negli alunni capacità personali creative ed organizzative 
(arbitraggio, costruzione di semplici schemi tattici, formazione dei gruppi e alcune volte variazioni 
strutturali dei giochi convenzionalmente codificati …). In queste circostanze hanno potuto mettersi 
in evidenza le capacità di alcuni ragazzi ed hanno potuto dare un contributo fattivo gli studenti 
parzialmente o totalmente esonerati dall’attività pratica. 
Nelle lezioni ho cercato di tenere conto delle necessità di ciascuno, ricercando, nel limite delle mie 
capacità e possibilità, le motivazioni di ognuno, conservando i principi della gradualità degli 
interventi, globalità e polivalenza, ricorrendo anche, là dove necessario, all’utilizzazione di 
movimenti analitici per la correzione di errori. (Globale - analitico - globale). 
Sia nelle lezioni del primo periodo che in quelle del secondo ho cercato di svolgere un lavoro per 
quanto possibile individualizzato; inizialmente tutti hanno lavorato sulle capacità coordinative 
(lavoro specifico, sempre con l’uso dell’attrezzo e nell’ambito dei giochi sportivi, per il 
miglioramento e la strutturazione di tali abilità) in un secondo tempo sui giochi sportivi di squadra 
e in particolare: il basket, la pallavolo, il calcio a cinque e la pallamano. 
In linea di massima gli obiettivi che mi ero proposto all’inizio dell’anno sono stati raggiunti da ciascun 
alunno proporzionalmente alle proprie capacità di apprendere ed elaborare schemi motori, siano 
essi semplici o di natura più complessa. 
5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, 
prove previste nell’ambito della terza prova, ecc.) 
Per la valutazione ho tenuto conto del livello di preparazione raggiunto, raffrontandolo a quello 
iniziale, tramite l’utilizzo di prove di valutazione oggettive, della capacità di apprendere ed 
elaborare nuovi schemi motori, dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, delle 
competenze acquisite e del grado di socializzazione raggiunto, seguendo i seguenti criteri: 

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

• SUFFICIENTE: le prove pratiche e teoriche evidenziano una preparazione fondata su 
conoscenze appropriate e in un certo senso adeguatamente organizzate; 

• DISCRETO: le prove evidenziano conoscenze precise e sicure; 

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

consapevole utilizzo delle capacità motorie.  
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RELAZIONE FINALE: Religione Cattolica 
Docente: Maila Marinai 

OBIETTIVI: 
L’insegnante si propone di condurre gli alunni a conoscere le forme della comunicazione tra Dio e 
l’uomo e a riconoscere la ricchezza del messaggio biblico per l’umanità in ricerca di risposte. Dare 
modo agli alunni di riflettere sulla propria identità per riconoscere e confrontarsi con le necessità di 
vivere responsabilmente, ricercando un senso per la propria vita. Attraverso lo sviluppo dei temi di 
bioetica e di ecologia rendere consapevoli gli alunni che la vita è un valore che va tutelato e difeso, 
e della necessità di un impegno responsabile verso l’ambiente per garantire un futuro all’umanità. 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere il significato di ispirazione del testo biblico per identificare il senso della Rivelazione. 
Conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambiente della bioetica. 
Conoscere il contributo riflessivo offerto dalla Chiesa e dalle altre religioni. 
Comprendere il significato dell’identità e individuare i tratti dell’uomo nella cultura attuale. 
 
COMPETENZE: 
Confrontarsi con il messaggio biblico e rilevarne il valore per l’uomo di oggi. 
Confrontarsi, discutere e rilevare il valore dell’impegno personale verso la propria realizzazione. 
Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati, 
rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in campo religioso ed etico. 
 
METODI: 
Modalità di svolgimento del programma. 
Unità didattiche organizzate per temi e problemi. 
Alle lezioni frontali e alla lettura di testi si sono alternati interventi degli alunni e le discussioni in cui 
tutti hanno potuto confrontarsi liberamente. Si sono cercati collegamenti prevalentemente con 
Storia, Filosofia, Scienze e Storia dell’arte. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI: 
E’ stata raggiunta una adeguata conoscenza del messaggio biblico e di alcune religioni oltre il 
Cristianesimo. 
Adeguate conoscenze su alcuni temi di Bioetica. 
Nel complesso, gli alunni si sono dimostrati di individuare e collegare i concetti chiave. 
Buoni risultati ottenuti riguardo alle capacità di esprimere giudizi personali motivati e di 
confrontare, comprendere e rispettare le diverse posizioni religiose. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
La. Dottrina sociale della chiesa nel 1800 
Documento del magistero “Rerum Novarum “ 
Lo sviluppo della dottrina sociale della chiesa nel 1900. 
I santi sociali, don Giovanni Bosco. I salesiani nel mondo, 
L’attualità del messaggio di don bosco. 
La chiesa cattolica e i regimi totalitari. 
La fine dello stato pontificio e la nascita dello stato del vaticano, i patti lateranensi. 
 
La condanna del totalitarismo, i cristiani e i regimi totalitari. 
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Straniero e accoglienza, Abramo e Rut due personaggi due esempi di stranieri nell’a.t. 
Pregiudizi, discriminazioni e razzismo. 
Sindrome di down, lettura e commento di una testimonianza. 
Il concilio vaticano II, una chiesa nuova per una società che cambia, il rinnovamento portato dal 
concilio. 
Progetto “È la voglia di cambiare “, la classe ha incontrato i volontari della Caritas di Pisa. 
Giornata della memoria, incontro all’officine Garibaldi, sul tema “bomba libera tutti “con superstiti 
della seconda guerra mondiale. 
Simbologia del libro dell’apocalisse. 
Video “twin. Sister“  
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RELAZIONE FINALE: Discipline Progettuali Scultoree 
Docente: Massimo Villani 

 
Durante l'anno scolastico 2017/2018, la classe 5D ha partecipato vivamente alle lezioni. Hanno 
eseguito tavole da quelle bozzettistiche, definitive ed ambientazione con vivo interesse. I consigli 
dati sono stati, in modo cordiale, riflettuti ed elaborati, al fine di giungere a progetti possibili nella 
loro esecuzione. La serietà e disponibilità degli allievi mi ha portato a dare delle valutazioni 
eccellenti, queste sono state supportate da un disegno chiaro e leggibile che ha valorizzato la 
progettazione ricca anche di contenuti. Questi sono stati spesso discussi e i valori o caratteri sono 
stati quelli umani, sociali ed esistenziali. Il progetto è stato anche messo in rapporto alla sua 
funzionalità, i disegni della ambientazione, fatti con ricercatezza, mettono in evidenza l'importanza 
di forme da osservare nel contesto urbano e sociale o anche come uso domestico ovvero nelle 
proprie abitazioni. Gli studenti attraverso l'uso di cellulari hanno ricercato immagini per aiutarsi nel 
'idea del progetto, ma è stato più volte rilevato la poca conoscenza della scultura che attraverso 
informazioni date dal docente si sono poi meglio orientati nella disciplina 
. 
Programma svolto: 
Primo Quadrimestre 

Primi progetti da temi scelti, tavole bozzettistiche, definitive e ambientazione. Ricerca grafica delle 

rappresentazioni in diverse tecniche. 

Secondo Quadrimestre 

Progetti dei temi dati, esecuzione di tavole dove la scelta dei soggetti e le tecniche mettono in 

evidenza il carattere dell'allievo e la propria personalità.  
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RELAZIONE FINALE: Laboratorio di Scultura 
Docente: Giovanni Pazzini 

 
La classe essendo articolata con la sezione di architettura si presenta assai poco numerosa, per 
questo motivo l’atmosfera in aula è sempre stata tranquilla e serena. 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; sia sui temi assegnati dalla progettazione 
scultorea, che sui lavori a tema libero, la classe ha evidenziato un tasso di abilità e competenze 
molto buono, unito ad un impegno assiduo ed a un interesse generalmente costante, tutti questi 
positivi aspetti, hanno contribuito alla realizzazione di opere di pregevole fattura, i risultati sono 
stati ottimi. 
Obiettivi. 
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. 
È 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. 

 
Programma svolto 

Come già sostenuto nella relazione finale, il lavoro eseguito e l’atmosfera raggiunta in 
laboratorio, hanno determinato un giudizio del sottoscritto estremamente positivo, la classe 
essendo poco numerosa ha potuto lavorare con tranquillità e alcune individualità hanno 
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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. È 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, i sette peccati capitali), 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. È 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 
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RELAZIONE FINALE: Discipline Progettuali Pittoriche 
Docente: Paola Maria Tinè 

Profilo della classe: 
Il gruppo formato da sette alunni si è sempre dimostrato interessato alla disciplina. Il numero esiguo 
degli studenti ha permesso si affrontare la peculiarità della disciplina con estrema serenità. Le lezioni 
si sono svolte con interesse e partecipazione e gli studenti hanno potuto lavorare al meglio, 
raggiungendo un autonomo percorso progettuale. Le consegne non sono state sempre puntuali, ma 
la struttura del piano orario, con sole tre ore settimanali li ha discretamente penalizzati. 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze: Conoscere le fondamentali operazioni di base per una progettazione funzionale e 
consapevole. Conoscere i linguaggi e le tecniche utili a sviluppare composizioni equilibrate e 
armoniche. 
Competenze: Uso sistematico della progettazione attraverso le varie fasi: ricerca e analisi dei dati, 
elaborazione di soluzioni diverse, prodotto finale. Saper realizzare immagini e forme in grado di 
esprimere energia creativa e armonia formale. 
Capacità: Interpretazione creativa che attesti comprensione critica e capacità personale di giudizio. 
Dimostrare coerenza nel percorso progettuale, e adesione al tema assegnato. Saper utilizzare un 
metodo di lavoro autonomo e originale. 
Metodi. Nello svolgimento del programma si è cercato di utilizzare, oltre alla lezione frontale, una 
lezione il più possibile rispondente alle esigenze dell’alunno, favorendo il processo creativo 
individuale. 
Strumenti. Libri, fotocopie e foto realizzate dagli alunni. 
Criteri di valutazione. Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti descrittori: aderenza al tema 
e ideazione del progetto; sviluppo esecutivo del progetto; padronanza delle tecniche espressive; 
realizzazione; originalità dell’idea e delle soluzioni adottate. 
La valutazione è conforme alla scala decimale del POF e ai criteri in esso indicati. Nelle singole prove 
sono stati tenuti presenti: l’attenzione e la determinazione, la puntualità nell’eseguire i lavori, il suo 
svolgimento in termini di tempi e modalità, l’autonomia espressa, l’assiduità e la partecipazione 
attiva alle lezioni. 
Obiettivi disciplinari realizzati. Gli alunni conoscono le fondamentali operazioni alla base di una 
progettazione funzionale e consapevole. Realizzano composizioni “equilibrate” e rispondenti a tema 
assegnato, hanno un metodo di lavoro autonomo e personale. Non tutti gli alunni dimostrano 
interpretazione creativa, comprensione critica, e capacità personale di giudizio. Tuttavia la maggior 
parte della classe ha dimostrato responsabilità e diligenza scolastica nella gestione del percorso 
didattico. 
 
Programma svolto 
Obiettivi: 
Approfondire la mentalità progettuale. Saper ricercare e analizzare i dati per la progettazione. 
Saper mettere in relazione le informazioni acquisite al fine di risolvere correttamente i problemi. 
Contenuti: 
Il dipartimento di Agraria organizza un importante convegno internazionale sull’ambiente, per la 
manifestazione è prevista la presenza di docenti universitari e ricercatori che saranno ospitati 
nell’aula mana della facoltà. L’aula costruita negli anni venti, necessita di un accurato restauro, si 
decide quindi di avviare insieme alla ristrutturazione la decorazione della parete nord le cui misure 
sono metri 6 x 5. 
Per la realizzazione del progetto si richiedono. 
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Bozzetti preliminari 
Tavola esecutiva 
Relazione finale. 
Fieracavalli è un’esposizione fieristica dedicata ai cavalli e all’equitazione che si svolge a Verona con 
cadenza annuale dal 1898. Per pubblicizzare l’evento i più importanti maneggi del territorio 
decidono di consorziarsi per esporre il programma della manifestazione. 
Il candidato sulla base delle metodologie progettuali proprie dell’indirizzo, avanzi una proposta che 
presenti e illustri le caratteristiche dell’evento. 
Per il progetto si richiedono: 
schizzi preliminari 
progetto esecutivo 
relazione finale. 
Simulazione seconda prova, traccia d’esame: 
Lo stile Liberty o modernismo ha regalato all’architettura italiana alcune tra le più belle ville che si 
trovano al mondo. Questo stile architettonico e decorativo, in coincidenza con l’Art Nouveau arriva 
in Italia agli inizi del “900. In Italia lo stile Liberty o stile floreale coinvolge l’architettura ma anche 
tutti gli elementi decorativi delle case e delle ville che corrispondono a questo movimento. 
L’estetica Liberty in Italia viene chiamata anche “floreale” per il gusto verso le forme biologiche, 
naturali e ramificate.  
Le forme architettoniche prendono ispirazione dalla natura e dalle forme vegetali che vengono 
accentuate dal linearismo e dall’eleganza decorativa. 
Eclettismo, gusto per l’architettura medioevale, per le architetture orientali ed esotiche. 
Sulla base delle caratteristiche elencate sopra, progetta un elemento ornamentale, anche 
tridimensionale da inserire in una villa Liberty. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
schizzi preliminari  
progetto esecutivo 
relazione finale. 
È stata realizzata la nuova sede di una storica biblioteca che è in possesso di edizioni storiche, i cui 
esemplari più pregiati, a turnazione, saranno messi in mostra in apposite teche al centro della sala 
lettura. L’edificio è stato progettato secondo linee e con l’utilizzo di materiali innovativi, ma si vuole 
dare particolare risalto alla tradizione culturale della struttura, allestendo un importante apparato 
decorativo che troverà posto su una parete di m.7 x 4. Inoltre nel corridoio d’accesso è prevista una 
serie di pannelli (cm. 70 x 100). 
Per uno degli interventi il candidato avanzi una proposta sulla base delle metodologie progettuali e 
laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
schizzi preliminari 
progetto esecutivo cono annotazioni, campionature e prototipi 
relazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 
In una importante località marina si rende necessario, un consolidamento di una discoteca, 
realizzata alla fine degli anni settanta. 
La struttura è costituita da tre ambienti, ciascuna con volumetrie diverse. In concomitanza con la 
ristrutturazione avviata si decide di decorare uno degli ambienti le cui dimensioni sono di metri 6 x 
10. La decorazione sarà realizzata nella parete nord e riguarderà l’intera parete. 
Per la realizzazione del progetto si richiedono:  
bozzetti preliminari 
tavola esecutiva 
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relazione finale. 
Simulazione seconda prova, traccia d’esame: 
I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici 
risorse affettive, relazionali sensoriali intellettive che si esplicitano in uno scambio incessante con il 
contesto culturale e sociale. 
Il bambino, come essere umano, possiede cento linguaggi, cento modi di pensare, di esprimersi, di 
capire d’incontrare l’altro attraverso un pensiero, che intreccia e non separa le dimensioni 
dell’esperienza. I cento linguaggi sono metafora delle straordinarie potenzialità di bambini, dei 
processi creativi, delle molteplici forme con cui la vita si manifesta e la conoscenza viene costruita. 
In tale ottica, traendo ispirazione da quanto enunciato sopra, progetta un’opera grafico pittorica, 
per un ambiente, che stimoli al bambino di esprimere la propria creatività. 
Il candidato definirà liberamente le dimensioni dell’opera proposta, ed eventualmente il contesto 
in cui dovrà essere collocata. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
schizzi preliminari 
progetto esecutivo 
relazione finale.  
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RELAZIONE FINALE: Lab. della Figurazione Pittorica 
Docente: Patrizia Baldacci 

Profilo della classe 

La classe, composta da 7 alunni fra cui un DSA e un 104, ha presentato vivo interesse per la disciplina 

ottenendo notevoli risultati. Il mio percorso con loro è iniziato in terza ed è stato abbastanza lineare, 

il programma ha ruotato intorno alle tematiche delle varie tecniche, della Teoria del colore e della 

Teoria della composizione; si è svolto partendo da lezioni teoriche, supportate da presentazioni 

digitali ed esercizi grafici e pittorici propedeutici per lo sviluppo della creatività. 

Metodologie 

Per quanto concerne l’insegnamento della disciplina ho cercato di utilizzare, oltre alla “classica” 

lezione frontale, un approccio interattivo con domande/risposte da parte degli alunni. La tecnica del 

colloquio è servita per chiarire alcuni aspetti e per approfondirne altri. 

Oltre a lezioni espositive, opportune per la presentazione dei vari argomenti e per abituare alla 
terminologia, ho cercato di coinvolgere gli studenti nel ricercare il perché dei fenomeni e nel trovare 
una risposta adeguata. 
Mi sono attenuta ad una metodologia didattica improntata ad una ricerca, il più possibile 
individualizzata, degli stili di apprendimento di ciascun allievo, tendente soprattutto a far acquisire 
un sicuro e autonomo metodo di lavoro. Ho elaborato strategie atte a recuperare carenze e a 
potenziare la curiosità degli allievi. Per quanto riguarda la parte teorica del processo insegnamento- 
apprendimento, è sempre stata richiesta la attiva partecipazione degli alunni. 
Contenuti 

I contenuti hanno perseguito traguardi di formazione attraverso le esperienze di apprendimento 

della pratica delle tecniche, dei linguaggi artistici e delle metodologie operative attinenti alla 

esecuzione dell’opera. Il laboratorio è servito a stimolare le capacità creative degli studenti e ad  

instaurare nell'allievo l'esigenza di esprimere la propria persona e il proprio pensiero attraverso la 

conoscenza dei propri interessi e delle proprie attitudini;  a coltivare il desiderio di conoscenza (di sé 

e del mondo) attraverso i metodi di indagine propri del fare artistico espressivo, attraverso la 

sperimentazione degli stessi; e a  predisporre le condizioni per una scelta futura consapevole e 

coerente alle proprie attitudini e ai propri interessi. (Vedi programma allegato). 

Strumenti 

Libri, riviste, dispense in Power Point, fotocopie. 

Valutazione 

Oltre ai risultati ottenuti negli elaborati, si è tenuto conto della puntualità nell’esecuzione dei lavori 

nei tempi richiesti, l’assiduità e la partecipazione attiva alle lezioni, la capacità di proporre domande 

e suggerimenti per diverse soluzioni interpretative, la disponibilità a collaborare con  gli altri. La 

valutazione è conforme alla scala decimale esplicitata nel POF e ai criteri in esso indicati. La 

valutazione sommativa finale terrà conto, oltre che della media dei risultati ottenuti nelle varie 

verifiche, dell’impegno in classe e a casa, dell’interesse e della partecipazione alle attività proposte 

e dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza. 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha raggiunto notevoli progressi nella conoscenza dei metodi rappresentativi della forma 

attraverso l’uso di più linguaggi e di diverse tecniche grafiche e pittoriche (graffite, carboncino, 
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pastelli, acrilici, acquerello, matite a cera, tempera, tempera all’uovo, missione d’oro, collage),  nel 

saper rendere spazi e volumi e nella conoscenza  dell’uso dei diversi supporti delle tecniche 

sperimentate; ha ottenuto un buon successo nel  superamento degli automatismi simbolici nella 

rappresentazione delle forme; ha migliorato la sensibilità per l'arte e lo spirito critico verso le forme 

di espressione artistica; ha sviluppato la creatività, il senso del colore, delle forme e dello spazio; ha 

maturato il senso dell'osservazione dell'ambiente, la precisione percettiva e lo spirito critico; ha 

acquisito gli strumenti per utilizzare gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare, 

descrivere e leggere le immagini; per  poter organizzare gli elementi della grammatica visiva, 

all’interno di una composizione, attraverso le leggi della configurazione spaziale; per saper  

individuare le leggi della teoria del colore e utilizzarli per produrre elaborati. 

Competenze 

La maggioranza degli alunni ha acquisito consapevolezza nel disegno, ha compreso funzioni e 

significati, finalità e caratteristiche; ha imparato ad utilizzare gli elementi della grammatica visiva 

nella produzione d’immagini e a saper utilizzare le tecniche sperimentate, tenendo conto dei 

supporti e dei materiali. 

Abilità e capacità 

Gli alunni hanno migliorato la capacità di analisi, e rielaborazione della forma pittorica nei suoi 

aspetti espressivi e compositivi; hanno imparato ad utilizzare il disegno, nella sua finalità 

progettuale, comunicativa, illustrativa e a valutare i risultati espressivi legati all’utilizzo di tecniche e 

materiali diversi. 

Conoscenze 

Gli studenti hanno fatto esperienze con alcune tecniche, strumenti e materiali tradizionali e 

contemporanei. 

Hanno approfondito i processi progettuali e operativi necessari alla produzione di opere pittoriche 

e gli aspetti legati alla percezione visiva dell’immagine. 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti ottenendo una adeguata conoscenza sui contenuti e 
gli strumenti sopra elencati e hanno dimostrato capacità critiche e autonomia nella gestione del loro 
percorso didattico. 
 
Programma svolto 
Contenuti 

- L’illustrazione scientifica e l’illustrazione naturalistica: storia, protagonisti e metodi. 
- Realizzazione di un elaborato, a tecnica mista, rappresentante la pagina di settembre di un 

calendario illustrato commissionato da una nota erboristeria. 
- I pigmenti e i coloranti: storia e schede tecniche 

- La tempera storia, protagonisti e tecnica 

- La tempera all’uovo 

- La doratura a guazzo 

- Realizzazione di una copia della “Madonna di Vladimir” con il metodo ortodosso 

Partecipazione ai concorsi: 
- Rotarinart “Incontri” 
- 2° Biennale dei licei artistici italiani: mostra concorso “Il viaggio” 
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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 23/02 e 02/05/2018 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. Due simulazioni della seconda prova di esame il 15/03 e il 27/04/2018 con un tempo 
assegnato uguale a quello della prova di esame (n° 18 ore), per la progettazione. 

3. Due simulazioni della terza prova il 16/02 e il 28/04/2017 come esplicitato nella seguente 
tabella. Il tempo assegnato è stato di due frazioni orarie di 55 minuti. 

Tipologia Quesiti Data Discipline 

B 
Tre domande a risposta 

breve 
(10 righe) 

26/02/2018 
Inglese, Storia dell’Arte, 

Matematica, Fisica 

B 
Tre domande a risposta 

breve 
(10 righe) 

24/04/2018 
Inglese, Storia dell’Arte, 

Matematica, Fisica 

 
 

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 

PROVA SCRITTA: ITALIANO 

TIPOLOGIA A 
COMPRENSIONE DEL TESTO E COMPETENZA DI ANALISI TESTUALE 

Comprende il testo in maniera scorretta e lacunosa. L’ analisi è molto scarsa/quasi assente 1 

Comprende il testo con diverse imprecisioni e lacune. La competenza di analisi è scarsa e l’analisi incompleta 2 

Comprende il testo in modo sostanzialmente corretto. Dimostra una competenza di analisi testuale essenziale, 

con alcune imprecisioni 

2,5 

La comprensione del testo è abbastanza corretta ed esauriente La competenza di analisi è complessivamente 

buona ed esauriente 

3 

Comprende il testo in modo corretto, esauriente, approfondito. La competenza di analisi testuale è molto 

buona, l’analisi è completa 

4 

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E SVILUPPO DELLA RIFLESSIONE 

Non rielabora o rielabora in modo molto scarso ai fini di una corretta interpretazione/argomentazione 1 

La capacità di rielaborazione e lo sviluppo della riflessione sono scarse e poco riconoscibili 2 

La rielaborazione e lo sviluppo della riflessione sono nel complesso pienamente sufficienti 2,5 

La capacità di rielaborazione e lo sviluppo della riflessione sono buone 3 

Lo sviluppo della riflessione è ampio e articolato; denota capacità di rielaborazione critica e interpretativa 4 

STRUTTURA DEL TESTO, COERENZA LOGICA, COESIONE 

Struttura il testo in modo incoerente e frammentario 1 

Struttura il testo con qualche incongruenza logica e in modo poco coeso 1,5 

La struttura del testo è schematica ma globalmente organizzata 2 

La struttura del testo è abbastanza coerente e coesa 2,5 

Struttura il testo in modo coerente e coeso 3 

COMPETENZA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

Si esprime in modo del tutto scorretto con gravi errori di sintassi e numerose improprietà lessicali. L’ ortografia 

e la punteggiatura sono del tutto scorrette, il registro è improprio 

2 

Commette diversi errori di sintassi e di ortografia, con improprietà nel lessico e nel registro 2,5 

Si esprime in forma sostanzialmente corretta. Complessivamente adeguati il lessico e il registro 3 

L’ espressione è generalmente corretta; quasi sempre appropriati lessico e registro 3,5 

Si esprime con fluidità, senza errori. Il lessico e il registro sono corretti e appropriati; la punteggiatura è accurata 4 

Elaborato consegnato in bianco 1 
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TIPOLOGIA B 
RISPETTO DELLA CONSEGNA- COMPRENSIONE E UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Non rispetta o rispetta scarsamente la consegna. Fraintende i documenti e usa i testi in modo molto limitato. 1 

Rispetta la consegna in modo carente. La comprensione e l’utilizzo della documentazione sono superficiali. 2 

Rispetta la consegna in modo parziale, ma complessivamente adeguato. Comprende e utilizza i documenti in 

modo sostanzialmente corretto, anche se poco articolato 

2,5 

Rispetta la consegna in modo pressoché completo. Mostra di comprendere e di utilizzare i documenti in modo 

corretto e abbastanza articolato 

3 

Rispetta la consegna in modo completo. La comprensione è buona /ottima, l’utilizzo della documentazione è 

corretto e ben articolato 

4 

CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE E DI RIELABORAZIONE 

Sviluppa a fatica l’argomento. Argomentazione e rielaborazione spesso approssimative o del tutto assenti 1 

Le capacità di argomentazione e di rielaborazione sono poco articolate e superficiali 2 

Mostra capacità di argomentazione e rielaborazione pienamente sufficienti 2,5 

Le capacità di argomentazione e di rielaborazione sono complessivamente buone 3 

Presenta una tesi argomentandola ampiamente e dimostrando buona/ottima capacità di rielaborazione 

personale 

4 

STRUTTURA DEL TESTO, COERENZA LOGICA, COESIONE 

Struttura il testo in modo incoerente e frammentario 1 

Struttura il testo con qualche incongruenza logica e in modo poco coeso 1,5 

La struttura del testo è schematica ma globalmente organizzata 2 

La struttura del testo è abbastanza coerente e coesa 2,5 

Struttura il testo in modo coerente e coeso 3 

COMPETENZA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

Si esprime in modo del tutto scorretto con gravi errori di sintassi e numerose improprietà lessicali. L’ ortografia 

e la punteggiatura sono del tutto scorrette, il registro è improprio 

2 

Commette diversi errori di sintassi e di ortografia, con improprietà nel lessico e nel registro 2,5 

Si esprime in forma sostanzialmente corretta. Complessivamente adeguati il lessico e il registro 3 

L’ espressione è generalmente corretta; quasi sempre appropriati lessico e registro 3,5 

Si esprime con fluidità, senza errori. Il lessico e il registro sono corretti e appropriati; la punteggiatura è accurata 4 

Elaborato consegnato in bianco 1 
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TIPOLOGIA C/D 
COMPRENSIONE DELLA TRACCIA E PERTINENZA DELLA TRATTAZIONE 

Comprende in maniera superficiale e lacunosa la traccia. Tratta l’argomento in modo non del tutto pertinente 1 

Comprende in maniera poco approfondita la traccia 2 

Comprende la traccia in maniera abbastanza completa; coglie i nuclei tematici fondamentali 2,5 

Mostra di comprendere anche qualche aspetto meno esplicito della traccia 3 

Comprende in maniera ampia ed approfondita la traccia, anche nei suoi aspetti impliciti; dimostra di possedere 

conoscenze bene assimilate. 

4 

CAPACITA’ DI RIFLESSIONE E DI ARGOMENTAZIONE 

Svolge superficialmente l’argomento 1 

L’ argomentazione è semplice e schematica 2 

L’ argomentazione è nel complesso pienamente sufficiente, sviluppata in modo coerente 2,5 

L’ argomentazione, abbastanza ampia ed articolata, mostra una certa rielaborazione personale 3 

La tesi e l’argomentazione mostrano capacità di rielaborazione critica e interpretativa 4 

STRUTTURA DEL TESTO, COERENZA LOGICA, COESIONE 

Struttura il testo in modo incoerente e frammentario 1 

Struttura il testo con qualche incongruenza logica e in modo poco coese 1,5 

La struttura del testo è schematica ma globalmente organizzata 2 

La struttura del testo è abbastanza coerente e coesa 2,5 

Struttura il testo in modo coerente e coeso 3 

COMPETENZA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

Si esprime in modo del tutto scorretto con gravi errori di sintassi e numerose improprietà lessicali. L’ ortografia 

e la punteggiatura sono del tutto scorrette, il registro è improprio 

2 

Commette diversi errori di sintassi e di ortografia, con improprietà nel lessico e nel registro 2,5 

Si esprime in forma sostanzialmente corretta. Complessivamente adeguati il lessico e il registro 3 

L’ espressione è generalmente corretta; quasi sempre appropriati lessico e registro 3,5 

Si esprime con fluidità, senza errori. Il lessico e il registro sono corretti e appropriati; la punteggiatura è accurata 4 

Elaborato consegnato in bianco 1 
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Criteri e griglie di valutazione della seconda prova scritta 

PROVA SCRITTA: PROGETTAZIONE 

DESCRITTORI INDICATOR! PUNTEGGIO PER PUNTEGGIO 
  INDICATORE MASSIMO 

Ideazione e/o coerenza 
con gli argomenti 

proposti 

Ideazione debole ed elaborati 

incompleti per mancanza di 

adeguata conoscenza 

1 

4 

Ideazione coerente ma ovvia 2 

Ideazione adeguata e accurata 3 

Ideazione originale e coerente 

basata su solide conoscenze 

specifiche 

4 

Padronanza delle 
tecniche, 

organizzazione e 
utilizzo delle 

conoscenze nello 
sviluppo degli elaborati 

A  

4 

Usa le tecniche in modo incerto e 
impreciso 

1 

Applica le tecniche casualmente 
anche se correttamente 2 

Applica le tecniche correttamente in 

funzione dell’idea da sviluppare 
3 

Applica le tecniche in modo 

originale e incisivo 
4 

B   

4 

Presenta elaborati imprecisi e con 

errori di 

rappresentazione/esecuzione 

1 

Presenta elaborati corretti 2 

Presenta elaborati adeguati, corretti 

e ben articolati 3 

Sviluppa le idee con proprietà 

progettuale ed esecutiva 
4 

Originalità del percorso 
creativo e delle 

soluzioni proposte 

Parziale 1 

3 Adeguata 2 

Efficace 3 

Elaborato consegnato in bianco 1 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

  Quesito1 Quesito2 Quesito3 

    

  PUNTI PUNTI PUNTI 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

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 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

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

Elenca motivazioni assimilate in modo incompleto utilizzando un linguaggio poco 
appropriato 
 

2 2 2 

Collega i problemi e organizza i contenuti in modo sufficientemente completo 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 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

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. 
  

   
VALUTAZIONE TOTALE FINALE (1+2+3):3 

/15 

 + + 

      =_____________:3= ____________________________ 
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 MATEMATICA e FISICA  Quesito1 Quesito2 Quesito3 

    

  PUNTI PUNTI PUNTI 

CONOSCENZE 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

Scorrette 1-2 1-2 1-2 

Limitate 3-4 3-4  3-4 

Sufficienti ma non approfondite  5 5 5 

Corrette ma con qualche imprecisione 6-7 6-7 6-7 

Corrette e complete  8 8 8 

COMPETENZE 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

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

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

Utilizza la formula necessaria in modo sufficiente 3 3 3 

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

CAPACITA’ 

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

Utilizza un linguaggio sufficientemente adeguato 2 2 2 

Utilizza un linguaggio completamente  3 3 3 

TOTALE    

VALUTAZIONE FINALE (1+2+3):3 =_________/15    
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Fasi Descrittori Indicatori Punti 
Punti 
attribuiti 

Argomento 
proposto dal 

candidato 

Esposizione e ricchezza di informazione 

Scarsa 1  

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Capacita di collegare argomenti e/o discipline 

Scarso 1  

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Argomenti proposti 
dalla commissione 

Focalizzazione dell’argomento 

Incerta 1  

Sufficiente 2 

Buona 3 

Qualità e ricchezza dell’informazione 

Scarsa 1  

Modesta 2 

Sufficiente 3 

Discreta 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Esposizione (chiarezza, coesione, uso del 
linguaggio specifico) 

Molto incerta 1  

Incerta 2 

Sufficientemente chiara 3 

Corretta e ordinata 4 

Capacita di analisi 

Superficiale 1  

Adeguata 2 

Puntuale 3 

Capacita di collegare argomenti 

Scarsa 1  

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Discussione degli 
elaborati 

Capacita dia autocorrezione e 
autovalutazione, anche in relazione alla 

discussione degli elaborati scritti 

Sufficiente 1  

Buona 2 

Punteggio massimo 
attribuito 

 
 30 

 

 
  

La sufficienza e prevista con il punteggio di 20/30. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 2017 / 2018 

DISCIPLINE DELL’AREA COMUNE: 
 

DISCIPLINE INSEGNANTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Pastechi Paola  

Lingua e cultura straniera Muzio Maria Grazia  

Storia  Pastechi Paola  

Filosofia Frediani Barbara  

Matematica Masia Piera  

Fisica Masia Piera  

Storia delle Arti Paglianti Marianella  

Scienze Motorie e sportive Niosi Giuseppe  

Religione Marinai Maila  

 
INDIRIZZO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Disc. Prog. Scultoree Villani Massimo  

Laboratorio di Figuraz. Scultorea Pazzini Giovanni   

Disc. Prog. Pittoriche Tinè Paola Maria  

Laboratorio di Figuraz. Pittorica Baldacci Patrizia  

 
 


