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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Il Liceo Artistico Franco Russoli di Pisa e Cascina 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, due scuole di grande prestigio e di grandi tradizioni nell’ambito della 
formazione artistica. 
La Sede di PisaL’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 e 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. 
 
Il Liceo Artistico (Art. 4 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) 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. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal 
secondo biennio, in vari indirizzi e la loro scelta viene effettuata al momento dell’iscrizione 
alla classe terza. 
 
 Il liceo artistico è finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 
superiore e costituisce parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore. 
 
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze, nonché all’assolvimento 
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dell’obbligo di istruzione. 
 
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni 
degli indirizzi attivati nel Liceo. 
 
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, 
e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo 
del lavoro. 
 
Il liceo artistico "Franco Russoli di Pisa e Cascina oggi Il Liceo Artistico“F. Russoli” ha due 
sedi: - in via San Frediano, 13 a Pisa - in via Tosco Romagnola, 242 a Cascina. Questa 
scuola rappresenta oggi una componente importante dell’offerta formativa per il territorio 
della provincia di Pisa, abbraccia un vasto bacino di utenza e propone non solo ai propri 
studenti ma a tutti i cittadini interessanti attività curriculari ed extra-curriculari a 
completamento e integrazione delle discipline scolastiche.  
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. Il Liceo Russoli 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. 
La scuola offre quattro indirizzi di studio operativi nella sede di Pisa e due nella sede di 
Cascina all’interno dei quali ogni alunno può costruire un percorso coerente con le proprie 
attitudini e interessi. La tradizione storica e culturale della scuola nelle due sedi di Pisa e 
Cascina, accresce il patrimonio di esperienze scolastiche, e di raccordo con il territorio, e 
rende possibile la sperimentazione di itinerari e orientamenti nuovi e diversi dell’istruzione 
artistica.  
 
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: 

 
 

 

 

 Agenzia Formanova  Progetto panchina 
 Spettacolo Teatro Verdi 
 

 Azienda Apuana Corporate 
di Carrara  Enzo Cei Fotografo  Azienda PratoMarmi di Prato 

 Salvatore Settis -incontro 
i 
 

  
 Conferenza Filippo Ticolini. L’Arco 
Palmira 
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FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELL’ISTITUTO 
La scuola tende alla formazione dell’uomo e del cittadino. Pertanto vuole educare alla 
civile convivenza, alla libertà di pensiero, all’uguaglianza dei diritti e dei doveri 
nell’osservanza del dettato costituzionale, alla legalità, alla tolleranza, al rispetto delle 
diversità, all’integrazione e valorizzazione delle differenze come risorsa formativa, alle pari 
opportunità per tutti, alla solidarietà sociale. 

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

1 - la considerazione che il corso quinquennale e unitario e organico; 

2 - 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 capacità di orientamento progettuale degli allievi in collaborazione 
con le realtà culturali e lavorative del territorio. 

• Favorire l’inserimento di alunni stranieri. 
• Sviluppare la qualità dell’integrazione degli alunni diversamente abili. 
• Prevenire la dispersione scolastica. 
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STRUTTURA DEL CURRICOLO 
Il Liceo Artistico prevede un corso di studi strutturato in un biennio comune e un triennio di 
indirizzo articolato in cinque indirizzi: 

 
• Design del Vetro (Pisa) 
• Design del Legno (Cascina) 
• Architettura e Ambiente (Pisa) 
• Grafica (Pisa) 
• Arti figurative (Pisa e Cascina) 

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 

 
 

PIANO DEGLI STUDI del 
LICEO ARTISTICO indirizzo GRAFICA 

 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 obbliga tori di indirizzo 

Laboratorio di grafica   198 198 264 

Discipline progettuali grafica 
  

198 198 198 
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* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra *** Chimica 
dei materiali 
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio 
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali 
N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 
di organico ad esse annualmente assegnato. 
* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra *** Chimica 
dei materiali 
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio 
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali 
N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 
di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO DI GRAFICA 

“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: 
 
Il Laboratorio di Grafica è lo spazio didattico nel quale lo studente acquisisce la padronanza 
delle metodologie proprie di tale disciplina.  
Monte ore complessivo: 35 ore complessive  
 
Profilo delle competenze specifiche dell’indirizzo di Grafica 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  
• Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

Totale ore   396 396 462 
Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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della produzione grafica e pubblicitaria;  
• Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi;  
• Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 

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

• Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica;  

• Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafico-visiva.  

 
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 
metodologiche; 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 delle 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 nel’ambito del mondo della grafica 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, 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 visivi e 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. 2014-2015 
13 3.1.3 Il percorso formativo del Liceo Artistico L’arte è, dunque, il centro intorno al quale 
ruota la struttura del percorso formativo dei nostri allievi, innestato su un bagaglio di 
competenze trasversali a tutti i percorsi dei licei. E’ l’arte, in primo luogo, a permettere una 
visione ed una rappresentazione del mondo attraverso processi cognitivi reticolari e 
molteplici; è l’arte a proporre un modello di conoscenza non analitica, come quella delle 
scienze naturali ad esempio, ma unitaria e sintetica. Il percorso del Liceo Artistico 
organizza quindi saperi molteplici che, articolati in pesi orari differenti, nel primo e nel 
secondo biennio o nell’ultimo monoennio finale, contribuiscono a delineare il nostro 
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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, Audiovisive che, attraverso metodi didattici di laboratorio, 
permettono di raggiungere competenze complesse e articolate ed abilità tecniche, 
maturate attraverso una serie di esperienze e procedure cognitive. Saperi disciplinari 
trasversali e la Storia dell’Arte che, per la sua natura di disciplina trasversale e 
interdisciplinare, è il sapere che permette la reale rielaborazione culturale delle 
competenze tecniche, operative e specifiche raggiunte. I laboratori artistici sono 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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

      Area Comune 
 

     Indirizzo di Grafica 

      Sostegno 

 
 

  
 
 

 
 
Coordinatore: Prof.ssa Simonetta Catassi 
 
 
 

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI INSEGNAMENTO 

Italiano Pastechi Paola A050 

Storia Frediani Barbara A037 

Storia delle Arti Cataldi Maria A061 

Filosofia Frediani Barbara A037 

Inglese Ristori Rita A346 

Matematica Dell’Aiuto Maria A049 

Fisica Dell’Aiuto Maria A049 

Scienze Motorie e sportive Niosi Giuseppe A029 

Religione Marinai Maila IRC 
 

DISCIPLINE INSEGNANTE CLASSE DI 
INSEGNAMENTO 

Discipline 
progettuali Grafica Aldo Filippi A021 

 
Laboratorio Grafica 
  
 

 
Catassi Simonetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A021 
 
 
 

 

AREA INSEGNANTE CLASSE DI 
INSEGNAMENTO 

Area scientifica Luperini Linda AD01 

Area Umanistica Lindi Letizia AD02 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Composizione attuale della classe 
La classe VB Grafica è composta da 26 studenti. 

STUDENTI 

n. COGNOME NOME Sesso Note 

1 Badain  Leticia F  

2 Barsanti  Sara F  

3 Bondi Diego M  

4 Campigli Fabio M  

5 Catapang  Jonathan M  

6 Cavallini Jacopo M  

7 Cini Kinzica F  

8 Colabianchi Matilde F  

9 Del Duchetto Alessia F  

10 Del Nobile Alessia F  
 

11 Galli Veronica F  

12 Lama Dondrub Tsering Jors M  

13 Macchi Pietro M  

14 Mammino Roberto M  

15 Mannocci  Francesca F  

16 Nocchi  Martina F  

17 Orsini Alice F  

18 Ricci Marta F  

19 Salvadori Vittoria Emma F  

20 Sicignano Raoul M  

21 Vernelli Francesca F  
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Classe V B – Indirizzo di GRAFICA  

Numero totale alunni: 21 

Numero Maschi: 8 

Numero Femmine: 13 

Situazione della classe nell’arco del triennio 
 
La classe è formata da 21 alunni, di cui 13 femmine e 8 maschi, e vede al suo interno uno 
studente DSA che si avvale di una programmazione educativa personalizzata e due 
studenti BES, che hanno frequentato regolarmente, e seguono un programma curricolare. 
Gli studenti con certificazione DSA hanno potuto usufruire nel corso dell’anno delle 
interrogazioni programmate e dell’uso di mappe concettuali alle verifiche scritte, che erano 
comunque strutturate come quelle del resto della classe.  
La classe in questi tre anni ha mantenuto la sua conformazione iniziale. Una classe che 
sul piano del profitto non si è elevata su aspetti sempre pienamente positivi. 
 
Gli studenti, dal comportamento educato e collaborativo, a volte non sempre continuativo, 
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. 
Gli alunni nelle discipline di indirizzo hanno partecipato con interesse ed hanno messo in 
evidenza capacità critiche in relazione allo sviluppo dei temi progettuali affrontati e una 
buona autonomia, orientandosi nelle diverse discipline, con soluzioni argomentate, 
dimostrando capacità risolutiva in strategie operative, accompagnate dalle competenze in 
relazione agli strumenti disponibili e anche quest’anno come l’anno scorso ci sono stati 
progetti segnalati dalle Aziende in merito al concorso ARTEX Scenari di Innovazione,  con 
la possibilità di realizzazione dei prototipi e messa in produzione  dei prodotti, i progetti 
sono stati premiati alla Fortezza da Basso.  
 
Inizialmente la classe ha risposto in modo positivo al dialogo educativo in tutte le discipline 
del triennio, tanto da passare in quarta senza alunni bocciati né con giudizio sospeso. 
Negli anni successivi le aspettative sono state leggermente disattese, gli alunni hanno 
mantenuto il loro impegno e la loro partecipazione alle attività proposte ma non si è attuata 
la crescita intravista nell’anno iniziale del triennio. Un buon numero di alunni si è mostrato 
disponibile a partecipare attivamente e costruttivamente all’azione didattica conseguendo 
un metodo di studio efficace e sviluppando un’autonoma gestione dei tempi di studio. 
La classe si presenta complessivamente diversificata quanto a interessi, stili, ritmi di 
apprendimento e competenza espressiva, tanto da potersi dividere in tre gruppi differenti: 
Il primo, poco numeroso, si contraddistingue oltre che per il comportamento coscienzioso 
e responsabile, per l’autonomia, la capacità di rielaborazione critica e personale dei 
contenuti appresi. Questi studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di 
abilità, conoscenze e competenze con risultati buoni ed alcuni eccellenti, diventando un 
polo di riferimento e di supporto per l’intera classe. 
Un secondo gruppo è composto da alunni diligenti e motivati, che, negli ultimi due anni, 
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grazie al costante impegno e partecipazione al dialogo scolastico, hanno superato le 
iniziali difficoltà e le lacune nella preparazione, migliorando il metodo di studio, 
raggiungendo discreti risultati in termini di abilità e conoscenze. 
Il resto della classe comprende studenti dalle capacità più modeste, che hanno raggiunto il 
limite degli obiettivi minimi stabiliti. 
 
 
 
Nel Fascicolo personale riservato sono elencate le modalità di gestione adottate durante 
l’ultimo anno scolastico dal CdC, anche per le prove d’esame come: 

 

• Eventuale insegnante che sostenga gli alunni nella comprensione della consegna; 
• Sistema di valutazione personalizzato (attento più  al  contenuto  che  alla  forma;  
maggior peso per la prova orale);  
 
Schema riassuntivo provenienza classi degli studenti: 
 

 
3ª B GRAFICA 4ª B GRAFICA 5ª B GRAFICA 

Badain Badain Badain 

Barsanti Barsanti Barsanti 

Biasci  Biasci  

Bondi Bondi Bondi 

Campigli Campigli Campigli 

Carretta Carretta  

Catapang Catapang Catapang 

Colabianchi Colabianchi Colabianchi 

Del Duchetto Del Duchetto Del Duchetto 

Del Nobile Del Nobile Del Nobile 

Galli Galli Galli 

Lama Lama Lama 

Macchi Macchi Macchi 

Marchionne   

Mammino Mammino Mammino 
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Mannocci Mannocci Mannocci 

Nocchi Nocchi Nocchi 

Orsini Orsini Orsini 

 Ricci Ricci 

Salvadori Salvadori Salvadori 

Vernelli Vernelli Vernelli 
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Continuità didattica 
 
 
Segue la tabella che evidenzia la continuità didattiche per il gruppo classe nel corso 
del triennio 
Non e stato possibile mantenere nel corso dei tre anni la continuità didattica causa 
trasferimento di insegnanti o, nel caso delle classi di concorso A050, A037 per 
cambiamenti nelle confluenze. Anche nel corrente anno scolastico, gli studenti non 
hanno mantenuto la continuità didattica in materie dell’area comune. Un'altra 
discontinuità si osserva nel corso del triennio. 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO DI GRAFICA 

DISCIPLINE 
CLASSE 3ª 

Grafica 
a.s. 2014/2015 

CLASSE 4ª 
Grafica 

a.s. 2015/2016 

CLASSE 5ª 
Grafica 

a.s. 2016/2017 

Italiano Pastechi Paola Pastechi Paola Pastechi Paola 
Storia Bartolozzi Antonio Frediani Barbara Frediani Barbara 
Storia delle Arti Paliaga Franco Cataldi Maria Cataldi Maria 
Filosofia Chiletti e Nappini Frediani Barbara Frediani Barbara 
Inglese Ristori Rita Ristori Rita Ristori Rita 
Matematica Familari Gabriele Familari Gabriele Dell’Aiuto Maria 
Fisica Familari gabriele Familari Gabriele Dell’Aiuto Maria 
Prog. Grafica Filippi Aldo Filippi Aldo Filippi Aldo 
Lab. Grafica Catassi Simonetta Catassi Simonetta Catassi Simonetta 
Scienze della Terra Taverni Marco Taverni Marco Taverni Marco 
Ed. Fisica Niosi Giuseppe Niosi Giuseppe Niosi Giuseppe 
Religione Marinai Maila Marinai Maila Marinai Maila 

Area Scientifica 
Luperini Linda 
Carlone Ilaria 

Luperini Linda 
Carlone Ilaria Luperini Linda 

Area Umanistica Iannaccone Antonella Carlone Ilaria Lindi Letizia 
Area Tecnica  Luperini Ilaria 

Lindi Letizia 
Luperini Ilaria 
Lindi Letizia 
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Il Consiglio di Classe indica, di seguito, gli obiettivi comuni alle varie discipline così sintetizzati: 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

Puntualità e serietà nell'impegno  

Autocontrollo 

Capacità di rispettare l’ambiente e le relative strutture  

Rispetto delle scadenze 

OBIETTIVI RELAZIONALI 

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

Strumenti 
Dialogo in classe o dialoghi individuali o contatti con le famiglie 
solo in casi estremi note e/o provvedimenti disciplinari 

OBIETTIVI COGNITIVI 

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

Strumenti 
 
Ripassi ed approfondimenti di concetti a richiesta 
degliallievi o esercizi di gruppo ed individuali 
Eventuali sportelli didattici e corsi di consolidamento e/o 
approfondimento o Schemi operativi specifici forniti dagli insegnanti 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

Alla luce di quanto sopra esposto, sono stati individuale dal consiglio di 
classe i seguenti obiettivi trasversali: 
 
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 ASCOLTO Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i 
nuclei centrali della comunicazione, distinguendoli da 
aspetti di sostegno e di esemplificazione 
 

CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE 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 
oggettoper mettere in relazione la realtà con i metodi di 
rappresentazione bidimensionali e tridimensionali 
 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 

Il consiglio di classe, ha cercato in particolare di potenziare alcune capacita e competenze 
proponendo attività specifiche per favorire il raggiungimento degli obiettivi traversali 
individuati, in concomitanza con i singoli obiettivi disciplinari, indicati nelle relazioni 
individuali. 

Ciascun insegnante ha favorito il raggiungimento di tali obiettivi in concomitanza con i 
singoli obiettivi disciplinari. Il raggiungimento di tali obiettivi e stato verificato durante le 
riunioni del consiglio di classe e l’indagine ha evidenziato il loro conseguimento nella 
maggioranza degli studenti. 
Il consiglio di classe ha adottato la tabella di corrispondenza tra i livelli di conoscenze, 
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competenze, abilita e voti riportata nel POF. 
 
 
 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
 
Attività curricolari: 
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 
 
 
MODALITÀ DI LAVORO PER MATERIA 

MATERIA 

Lezioni frontali 

D
iscussioni di 

gruppo 

Lezioni 
m

ultim
ediali 

Lezioni pratiche 

Lezione con 
esperti 

A
ttività di 

laboratorio 
inform

atico 

Lezioni fuori 
sede 

Italiano X X     X 

Storia X X     X 

Storia delle Arti X X X    X 

Lingua straniera X X X X    

Filosofia X X      

Fisica X X     X 

Matematica X X X   X  

Educazione fisica X   X  X X 

Religione - Attività Alternative X X X   X X 
 
Area d’indirizzo 

Progettazione Grafica X X  X  X  
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Laboratorio Grafica X X  X  X  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ogni disciplina ha individuato gli obiettivi minimi e massimi da raggiungere nelle varie 
tipologie di prove, che sono state misurate nel corso dell’anno utilizzando generalmente la 
scala decimale. Nelle simulazioni delle prove d’esame e nella preparazione alle 
simulazioni per la terza prova sono state utilizzate scale in quindicesimi. 
Per l’area di indirizzo gli obiettivi da verificare hanno riguardato principalmente: 
padronanza delle tecniche; organizzazione delle conoscenze; ideazione e organizzazione 
argomentativa; originalità del percorso ideativo e delle soluzioni proposte. La valutazione 
ha tenuto, e terra, inoltre conto anche di aspetti del comportamento scolastico che non 
sono direttamente collegabili alla acquisizione sistematica di abilita ma che ne 
costituiscono il presupposto e lo sfondo, come la correttezza generale del comportamento, 
la frequenza e la puntualità alle lezioni, la capacita di relazionarsi fra pari e con gli adulti, il 
percorso particolare che ciascun alunno sta compiendo. 

 
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 

Tipologia Quesiti 
Periodo  

 Discipline 

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

gennaio Inglese, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Fisica 

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

aprile 
Inglese, Storia dell’Arte, 

Scienze Motorie, 
Laboratorio Grafica 
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partecipazione / impegno livello di 
conoscenze 
livello delle abilità 
livello delle competenze 
 
VALUTAZIONE 
 
 
Strumenti di verifica utilizzati per singola disciplina: 

MATERIA 

C
olloquio 

Interrogazione 
breve 

P
rova pratica 

G
rafica 

R
isoluzione di 

casi/problem
i 

P
rove sem

i 
strutturate 

Q
uestionari 

E
sercizi 

R
elazioni 

 

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

X X       
Area d’indirizzo 

Laboratorio di Grafica X X X X    X 
Progettazione Grafica X X X X    X 
 
Il C.d.C. per quanto riguarda la tabella dell‘attribuzione del voto di profitto si fa riferimento a 
quanto esplicitato nel POF a.s. 2014-15 pubblicato sul sito della scuola, tenendo conto 
che oggetto della valutazione non e 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 e 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 

• Abilità: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in 
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situazioni organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba 
assumere una decisione. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, espresso in decimi, si precisa che 
questo viene attribuito dell‘intero Consiglio di Classe e concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione 
all‘Esame di Stato. 
La tabella della declinazione delle competenze, dell‘attribuzione del voto di condotta e dei 
criteri specifici di non ammissione all’Esame di Stato il C.d.C. fa riferimento a quanto 
esplicitato nel POF a.s. 2014-15 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 recupero e consolidamento sono stati effettuati 
solo in parte per mancanza di risorse finanziarie adeguate. Quindi per la maggior parte 
delle materie è 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, è stato assegnato del 
lavoro supplementare a casa soprattutto per quegli alunni che presentavano lievi 
insufficienze. 
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ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

Il credito si calcola sulla base della media dei voti ottenuti nello scrutinio finale (la media e 
calcolata tenendo conto dei voti riportati in tutte le discipline, compresa la valutazione del 
comportamento) e il punteggio riferito alla tabella seguente (*). 
Nei casi in cui il Consiglio di classe si trova in situazione di incertezza sull’attribuzione del 
punteggio di fascia, ai fini dell’assegnazione si terra, tra l’altro, conto di: partecipazione e 
disponibilità al dialogo educativo, assiduità nella frequenza, impegno nel lavoro scolastico, 
processo di crescita civile e maturazione. 
Contribuisce all’assegnazione del punteggio di fascia la partecipazione a progetti di Istituto 
svolti in ore pomeridiane, frequentati almeno per i tre quarti dell’orario. 
Il credito scolastico degli alunni con sospensione di giudizio verrà assegnato in sede di 
scrutinio, dopo le prove di verifica di superamento del debito, e sarà comunque il minimo 
punteggio della fascia di appartenenza. 
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 
tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l‘andamento degli 
studi, denominato credito scolastico, cioè un patrimonio di punti, che contribuisce (per un 
massimo di 25 punti complessivi) a determinare il punteggio finale dell‘esame di Stato. 
Tale punteggio esprime il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno, 
con riguardo al profitto (media dei voti compresa la condotta) e all‘assiduità della 
frequenza scolastica, l‘interesse e l‘impegno nella partecipazione attiva al dialogo 
educativo ed eventuali crediti formativi. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 
 
Partecipazione a progetti legati ad attività scolastiche integrative, ma organizzati da Enti 
esterni; punti 0,50 
Superamento esami di lingue straniere effettuati tramite Agenzie riconosciute dal MIUR, il 
cui livello e pari o superiore al grado di conoscenza che deve essere conseguito 
nell’ambito della scuola (B1) punti 0,50. 
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 
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. 
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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. 
Situazione attuale della classe: 
 

STUDENTE CREDITO CLASSE 
3ª 

CREDITO CLASSE 4ª TOTALE 

Badain Leticia 5 4 9 
Barsanti Sara 6 5 11 
Bondi Diego 4 4 8 
Campigli Fabio 6 5 11 
Catapang Jonathan 7 7 14 
Cavallini Jacopo 5 4 9 
Cini Kinzica 7 7 14 
Colabianchi Matilde 6 5 11 
Del Duchetto Silvia 4 4 8 
Del Nobile Alessia 6 6 12 
Galli Veronica 5 4 9 
Lama Dondrub Tsering Jors 6 5 11 
Macchi Pietro 5 5 10 
Mammino Roberto 6 5 9 
MAnnocci Francesca 6 6 12 
Nocchi Martina 6 5 11 
Orsini Alice 4 5 9 
Ricci Marta 4 4 8 
Salvadori Vittoria Emma 5 5 10 
Sicignaqno Raoul 6 4 10 
Vernelli Francesca 5 4 9 
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PROGETTI DI CLASSE 

Concorso sulla prevenzione AIDS con I’associazione SALUS di Pisa. 

Realizzazione di Loghi per enti e associazioni pisane. 

Progetto Alternanza scuola lavoro: convenzioni stipulate con le Aziende del settore del Marmo Apiana Corporate di Carrara e 

con Prato Marmi di Prato 

Visita alMuseo del Marmo di Carrara e alle Aziende nel settore del marmo 

Concorso per la realizzazione di manifesti per la CTT di Pisa 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E CURRICOLARI 
MANIFESTO CTT PER LE PENSILINE A NATALE 
PROPOSTA PER LA PROGETTAZIONE DI UNA COPERTINA DI UN LIBRO DI NARRATIVA 
Presentazione tematiche per il percorso Alternanza scuola Lavoro 2017/18 I temi del percorso IDEE E PROGETTI PER 
L’INDUSTRIA ARTISTICA TOSCANA: proposte progettuali per le Aziende che hanno risposto e aderito al percorso con stipula 
di convenzione PRATO MARMI, Azienda nel settore del marmo di Prato e APUANA CORPORATE Azienda del settore del 
Marmo di Carrara, le richieste sono state: 
PRATO MARMI: Progettazione di lampade ad induzione in marmo con funzione di arredo ma all’occorrenza, una volta 
ricaricate, trasportabili in altri ambienti. 
Progettazione di lavandini o lavelli in marmo o pasta marmorea per bagni e cucine. 
APUANA CORPORATE: Progettazione di elementi o oggetti di arredo con annessa tecnologia multifunzionale, piani di lavoro 
con icone stampate o incise che una volta toccate attivino la funzione desiderata. 
Progettazione di elementi decorativi per piani di tavoli in marmo, decorazioni modulari da stampare o incidere. 
Tema il riciclo dello scarto senza creare altro scarto, gli allievi dovevano riciclare uno scarto derivato da lavorazione di lavelli in 
marmo di un formato rettangolare di circa 30 cm x 50 con spessore di 3 cm con un foro su un lato. 
I progetti presentati sono stati: per Prato Marmi: Lavello 2 Lavandino per il bagno di Catapang, Jonathan; Lampada 
Portatovaglioli di Mannocci Francesca; LIGHTCUBE lampada ad induzione a led di Vernelli Francesca; FLORAMIDE Lampada 
ad induzione di Del Nobile Alessia; SPIDERCUBE lampada ad induzione di Bondi Diego; LUX lampada ad induzione 
trasportabile di Macchi Pietro; CILINDRO lampade ad induzione di Lama Dondrub; Lampada portaoggetti di Salvadori Vittoria; 
Per Apuana Corporate: Testata per letto di Colabianchi Matilde per il riciclo senza scarto, il progetto prevede la sagomatura 
della mattonella in due parti negativo/ positivo da utilizzare senza creare scarto; 
Decorazioni da stampare per piani di tavoli in marmo di diverse dimensioni, i moduli sono stati progettati per essere assemblati 
in diversi modi dando origine a diverse combinazioni sia di forme che cromatiche, progetto di Cini Kinzica; 
Orologio in marmo ottenuto dall’assemblaggio della stessa mattonella tagliata in due e ribaltata dalla parte del foro per 
contenere il meccanismo dell’orologio stesso, cifre e numeri stampati o incisi di Mammino Roberto; Coffee Table progetto per 
tavolino 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

A tutte le quinte è stato offerto un workshop pomeridiano di 10 ore sulla scrittura di un curriculum, la simulazione di un 

colloquio di lavoro, il focus sulle professioni di settore e le principali agenzie per l’impiego. Un piccolo gruppo di studenti di 

questa classe ha aderito a questa iniziativa. 

- Attività di orientamento dell’Università di Firenze (“Salone dello studente per l’orientamento universitario”), Febbraio 

2018 

- Attività di Orientamento a scuola con Università e Accademie, organizzata con una giornata il 20 marzo dedicata 

agli incontri con università ad indirizzo artistico. 

- Incontro con l’Accademia Alma di Pisa nell’Aula Magna della nostra Scuola.Visitsa all’Academia di Belle Arti di 

Carrara 
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                                           ALLEGATO A 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

DISCIPLINE DELL’AREA COMUNE: 
 

DISCIPLINE INSEGNANTE PAGINA 

Italiano Pastechi Paola   23 

Storia Frediani Barbara   28 

Storia delle Arti Cataldi Maria   30 

Filosofia Frediani Barbara   29 

Inglese Ristori Rita   38 

Matematica Dell’Aiuto Maria   44 

Fisica Dell’Aiuto Maria   46 

Scienze Motorie e sportive Niosi Giuseppe   48 

Religione Marinai Maila    52 

 

Indirizzo di Grafica 

DISCIPLINE INSEGNANTE PAGINA 

Progettazione Grafica Aldo Filippi   54 
Laboratorio Grafica Catassi Simonetta   58 
 
SOSTEGNO 

 

AREA INSEGNANTE PAGINA 

Area Scientifica Luperini Linda AD01 

Area Umanistica Lindi Letizia AD02 
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Anno Scolastico 2017/2018                                                                       Classe 5°B 
 
RELAZIONE FINALE :  ITALIANO  
Docente : Paola Pastechi 
Lavoro svolto e obiettivi raggiunti 

L’attuale 5°B ha mantenuto la stessa insegnante di Italiano  per l’intero triennio. Fin dall’inizio 
della terza, la classe ha evidenziato una preparazione  e un impegno non sempre adeguati, se si 
esclude un ristretto gruppo di alunni. Risultava, infatti, evidente che buona parte degli studenti era 
poco concentrata e disponibile al lavoro a scuola e a casa; mentre una parte minoritaria seguiva con 
maggiore serietà le attività didattiche in classe, possedeva un metodo di apprendimento piuttosto 
adeguato ed era disposta ad uno studio domestico anche abbastanza impegnativo. Nel corso del 
triennio, purtroppo, non si è verificata quella progressiva maturazione che, di solito, ci si aspetta 
dagli studenti ,se si esclude un numero veramente esiguo di alunni che ha dimostrato , nel corso 
dell’ultimo anno,  una più responsabile partecipazione alle attività didattiche. La classe  non sempre 
ha seguito le lezioni con attenzione, anche se l’interazione con l’insegnante è stata piuttosto buona. 
Il clima relazionale tra docente e studenti è sempre stato positivo; in quest’ultimo anno, con il 
piccolo gruppo a cui facevo riferimento in precedenza,  mi sembra che sia  si sia creata un’intesa 
reciproca più produttiva. Restano, comunque, delle carenze e delle difficoltà per buona parte degli 
alunni sia nella produzione scritta che nelle prove orali; purtroppo il livello della classe ( che 
attualmente è composta di 21  alunni ) non si può considerare elevato. Non sempre è stato ,quindi, 
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 ; 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.  
Presentazione schematica della classe nelle discipline di ITALIANO  : la classe risulta piuttosto 
disomogenea sia nel metodo di lavoro sia nell’acquisizione del lessico specifico della materia e le 
abilità linguistico espressive risultano non sempre soddisfacenti.                                                                                                
             
            
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 
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 
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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 films e 
documentari. 
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.                                                                                                                                                                                                               
             
                                                                                                                                                                                                 
CONTENUTI SVOLTI di LETTERATURA ITALIANA 
-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 
-Il fanciullino 
-Da Il fanciullino: La vera poesia 
-Cenni alla biografia e poetica di Gabriele D’Annunzio 
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-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 
-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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                                         FILOSOFIA E STORIA 
 
RELAZIONE FINALE CLASSE VB 
A.S. 2017-2018 
disciplina: FILOSOFIA E STORIA 
Insegnante BARBARA FREDIANI 
 
 

La classe VB dell’indirizzo di Grafica è formata da 23 studenti e il mio lavoro insieme a loro è 

iniziato lo scorso anno e ha dimostrato un esordio tragico nell’affrontare lo studio di entrambe le 

discipline, arroccati su un diffuso disimpegno sono stati per i primi mesi recalcitranti 

nell’apprendere la necessità dell’ascolto e dell’attenzione che avrebbe potuto, in parte, sanare la 

mancanza di impegno personale, condotta che qualcuno ha conservato fino alla fine dell’anno. 

L’inizio di questo anno sembrava partito da premesse migliori che sono naufragate davanti alle 

richieste di un impegno costante e, al di là delle diffuse problematiche personali, l’atteggiamento di 

insofferenza, distrazione, costante ricerca di alternative all’ascolto, ha creato una situazione di 

difficile gestione nel rispetto dell’esiguo numero realmente interessato agli argomenti proposti, 

motivo per cui,  il programma di filosofia, una volta scoperto non sarebbe stato argomento d’esame 

è stato abbandonato, e quindi ha subito una drastica riduzione di temi trattati, il programma di storia 

ha avuto una sorte migliore anche perché era necessario per la trattazione delle tesine personali. 

Il loro interesse si è mantenuto tiepido e sostanzialmente legato all’occasionalità delle verifiche per 

cui i risultati sono stati non sempre adeguati e ha permesso la persistenza di diffuse lacune e la 

superficialità delle conoscenze. Il loro atteggiamento ha dissipato alcuni risultati, in realtà il 

problema è stato difficile da arginare soprattutto per i numerosi impegni degli studenti legati ad 

iniziative e progetti, d’altra parte la scelta di una scuola come questa è legata alle passioni per le 

materie di indirizzo, passioni specifiche che hanno animato molte ore delle attività scolastiche oltre 

all’alternanza scuola-lavoro. 

La precisazione, ancorché apparentemente polemica e pignola, si rende necessaria a parziale 

giustificazione della mancata metabolizzazione di alcune parti del programma soprattutto per alcuni 

ragazzi, quelli che avrebbero avuto bisogno di più tempo e di maggiori riflessioni, ma anche di 

spazi che creassero motivi di interesse. 

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 e pochi sono gli argomenti consolidati. 

La loro Preparazione Complessiva, pur essendo parzialmente sufficiente e, in pochi casi, buona, 

lascia comunque intravedere sporadiche ma diffuse lacune attribuibili ad un impegno poco costante 
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e poco approfondito, in altri casi al fatto che il tempo riservato ad affrontare argomenti culturali, in 

questa scuola sia veramente esiguo e le consolidate abitudini siano “dure-a-morire”., per cui 

controlli e sollecitudini sono spesso caduti nel vuoto e neppure le famiglie hanno dato l’aiuto che 

sarebbe stato necessario. 

OBIETTIVI 
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. 
 
Grado di raggiungimento:   

gli obiettivi sono stati raggiunti da una  parte della classe in modo  soddisfacente; 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. 

Mezzi e strumenti:     
Utilizzo del libro di testo: N. Abbagnano G. Fornero   “L’ideale e il reale”; realizzazione di mappe 
concettuali (dove e’ stato possibile gli argomenti di filosofia e di storia sono stati affrontati tenendo 
presente la contemporaneità  fra l’avvenimento storico e l’elaborazione del pensiero filosofico). 
Verifiche: 
Per accertare la corretta acquisizione dei contenuti e delle capacita’, sono state  effettuate varie 

prove scritte  e varie verifiche orali di diverse strategie oltre a test di messa a punto delle 

conoscenze minime e della rielaborazione personale; trattazioni sintetiche di argomenti 

significativi; quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla. 

I rapporti con le famiglie, tranne pochissimi casi, non hanno lasciato note che abbiano rivelato 

momenti di scambio importante, al solito sono stati per lo più disattesi  e, anche quelli che sono stati 

possibili, hanno avuto l’occasionalità di pochi momenti comuni. 

 
Pisa lì 15 maggio 2018                                                    docente:           barbarafrediani 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
CLASSE 5B      a.s.  2017-2018 
Insegnante:          Frediani Barbara 
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 
 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; 
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) 
 
Pisa lì 15 maggio 2018                                                                            docente: barbara frediani 
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PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE 5B        a.s. 2017/2018 
insegnante     BARBARA FREDIANI 
 
La trattazione degli argomenti di storia ha privilegiato la riflessione sulle cause e sulle conseguenze 

degli  avvenimenti e non è stata limitata alla cronologia degli accadimenti, ciò nella personale 

convinzione che il ragionamento sia prioritario sulla memorizzazione. La precisazione ritengo sia 

importante per affrontare il colloquio d’esame in modo che gli studenti non patiscano l’imbarazzo 

della diversità di approccio alla disciplina. 

 

L’Europa all’inizio del 1900: 

- la	società	di	massa	nella	Bella	Epoque;	

- il	nazionalismo	e	le	grandi	potenze	europee;	

- l’età	giolittiana	fra	colonialismo	e	incertezze	sociali;	

La Grande  Guerra: cause, avvenimenti e conseguenze. 

La Russia:  

- dall’immobilismo	dell’impero	alla	rivoluzione;	

- dal	consolidamento	del	regime	bolscevico	alla	dittatura	di	Stalin.	

L’Italia del primo dopoguerra e il fascismo. 

La crisi del 1929 negli USA e in Europa e il New Deal. 

Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di spagna: cause, avvenimenti e conseguenze. 

La Germania come espressione dell’ideologia nazista: 

- dalla	birreria		Hofbrauhaus		al		Putsch	di	Monaco;	

- dall’incendio	del	Reichstag		all’	Anschluss;	

- dalle	leggi	di	Norimberga	al	processo	di	Norimberga.	

La Seconda Guerra Mondiale: cause, avvenimenti  e conseguenze. 

Progetto Manhattan e Hiroshima. 

La Guerra Fredda come clima di costante angoscia: 

- tensioni	fra	USA	e	URSS	e	il	duro	confronto	fra	Est	e	Ovest	–	Comunismo	e	Capitalismo;	

- nascita	della	Repubblica	Popolare	Cinese	e	il	Comunismo	di	Mao;	

- il	38mo	parallelo:	la	Guerra	di	Corea;	

- le	crisi:	dal	muro	di	Berlino,	ai	missili	di	Cuba,		alla	guerra	del	Vietnam.	

Il racconto del Sessantotto: “The times they are a-changin” 

Pisa lì, 15 maggio 2018                                                                docente:      barbarafrediani 
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                                          STORIA DELL’ARTE     
 
 
 
Liceo artistico “Russoli “ –  Pisa  
Anno scolastico 2017- 2018 
Classe V B  
Grafica 
Storia dell’arte   Prof. Maria Cataldi 
 
 
 
Profilo della classe 
 
La classe è  attualmente composta da 21 alunni: due allieve si sono ritirate nel corso dell’anno 
seppure per motivi e in tempi diversi. Nella classe sono presenti: un alunno certificato che  segue il 
programma curricolare, un alunno BES e due  alunne DSA.. 
La classe è seguita da me dallo scorso anno: dopo un lungo periodo, nella classe quarta, nel quale è 
stato difficile far comprendere ,ad alcuni allievi, la necessità di un’attenzione a scuola e di un lavoro 
nello studio individuale, si è riusciti a concludere l’anno con un atteggiamento almeno rispettoso e 
con un impegno almeno accettabile. Anche l’anno in corso è sembrato iniziare sotto una luce 
diversa: maggiore consapevolezza, disponibilità e attenzione in classe unita ad uno studio 
mediamente adeguato. Questo atteggiamento più maturo e l’impegno si sono, però, smarriti , tranne 
che per pochissimi, una volta scelte le materie d’esame , senza la Storia dll’arte: da allora è stato 
problematico sia continuare lo svolgimento del programma, sia effettuare le verifiche orali. 
Per quanto riguarda l’andamento didattico, molti alunni sono carenti rispetto alle conoscenze di 
base, poco acquisite negli anni precedenti,scrivono  e si esprimono in modo poco corretto ed 
argomentato e non hanno, tranne pochissimi, un valido metodo di studio.  
I risultati ottenuti sono discreti  solo per una parte della classe che ha faticato abbastanza per seguire 
le lezioni ed ha mostrato anche qualche  interesse per la disciplina;sono sufficienti per la gran parte 
degli alunni mentre solo due o tre mostrano difficoltà, di varia natura, per cui i risultati raggiunti  
restano ai limiti della sufficienza. 
 
 
Metodo di insegnamento 
 

- Lezioni frontali relative alla contestualizzazione e  all’inquadramento dell’argomento 
- Analisi del “testo”  stimolata attraverso l’osservazione da parte degli alunni e debitamente 

corretta e sintetizzata dall’insegnante 
- Analisi di altre opere ad integrazione di quelle presenti sul libro di testo , per confronto e/o 

opposizione, e per cogliere con maggior chiarezza il percorso stilistico di autori o 
movimenti 

- Riepilogo delle lezioni , anche mediante  l’intervento degli alunni, effettuato in genere prima 
di intraprendere una nuova lezione 

- Lettura di schede e/o materiali  integrativi al testo ( ad es. articoli di quotidiani relativi agli 
argomenti trattati , schede didattiche  o brani da altri testi , in particolare da altri manuali ) 

 
 
 
 
Strumenti di lavoro 
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Libro di testo:Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione gialla, voll.4 e 5; utilizzo della 
LIM per filmati o immagini  dal web a integrazione del testo; lezioni frontali e partecipate; testi 
critici e/o documenti attinenti le opere analizzate forniti in fotocopia dall’insegnante. 
 
 
 
Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
 
Verifiche formative nel corso delle lezioni. 
Verifiche sommative  orali ( 2 per quadrimestre) e scritte ( 2 per quadrimestre). 
Nelle verifiche orali si è tenuto conto  di  padronanza delle conoscenze, chiarezza espositiva, 
capacità di confrontare e collegare, capacità di analisi, possesso del linguaggio specifico. 
Nelle verifiche scritte , domande a risposta aperta, si è tenuto conto di : coerenza alla traccia, 
possesso delle conoscenze e ricchezza di informazioni, coerenza e correttezza formale,  capacità 
argomentativa ,competenza lessicale. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto delle capacità individuali, di interesse, partecipazione e 
della progressione nell’apprendimento. 
 
Considerazioni sullo svolgimento del programma 
 
Ore settimanali: 3  
Ore annuali: 99 
Totale ore di lezione svolte al 15 maggio 2018: 43 nel I quadrimestre ( di cui 8 impegnate in altre 
attività) ; 39 nel II quadrimestre ( di cui 2 impegnate in altre attività ). 
Ore di lezione effettivamente svolte 72.  
Le lezioni dopo il 15 maggio saranno dedicate alle verifiche e al completamento di alcuni 
argomenti. 
Tre  ore sono state dedicate alla Storia e alla tecnica della fotografia, nelle sue diverse funzioni , 
nella sua relazione con la pittura, e nelle sue principali articolazioni nel Novecento: tale argomento 
non è stato inserito nel programma in quanto il libro di testo presenta solo pochi contenuti sulla 
nascita della fotografia, ma non sulla sua storia . 
 
 
Pisa, 15 maggio 2018                                                            Prof. Maria Cataldi 
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                                          INGLESE 
        
 
INGLESE       [insegnante: Rita Ristori]	
	
	
OBIETTIVI TRASVERSALI: 
Introduzione 
L’intero	triennio	di	studi	ha	cercato	di	offrire	esperienze	formative	disciplinari	in	collegamento	con	
le	 altre	 discipline	 introducendo	 argomenti	 trattati	 a	 storia,	 storia	 dell’arte,	 progettazione	 e	
laboratorio,	ma	anche	includendo	gli	spunti	tratti	dalle	attività	di	alternanza	scuola	lavoro.	
Molte	delle	ore	della	didattica	 tradizionalmente	svolta	 in	classe	secondo	 l’orario	scolastico	sono	
state	dedicate	ad	attività	interdisciplinari	fuori	sede	o	fuori	aula	che,	se	da	un	lato	hanno	sottratto	
risorse	allo	 svolgimento	 lineare	del	programma	hanno	consentito	di	offrire	 contesti	più	 inclusivi	
per	alcuni	studenti	con	bisogni	educativi	speciali	e	di	potenziare	 la	motivazione	a	 frequentare	 la	
scuola	per	persone	a	rischi	drop-out.	
	

Conoscenze: alcuni	 snodi	 fondamentali	 della	 storia	 del	 Novecento,	 già	 trattati	 in	 altre	
discipline,	sono	stati	oggetto	di	studio	anche	in	lingua	Inglese.	
L’approfondimento	dei	contesti	storici	e	sociali	e	dei	movimenti	artistici	si	è	basato	sull’analisi	e	il	
commento	di	opere	d’arte	e	documenti	fotografici.	
 
Competenze e capacità: Lettura	di	un	testo	specialistico	(di	argomenti	riguardanti	la	storia	
e	la	storia	dell’arte	e	grafica	e	design)	con	successiva	decodifica	e	sintesi.	Realizzazione	di	schede	
utili	alla	memorizzazione	e	integrazione	di	diverse	conoscenze.	
Oltre	 alla	 comprensione	 di	 testi	 orali	 e	 scritti	 su	 argomenti	 inerenti	 al	 corso	 di	 studi,	 è	 stato	
richiesto	 lo	sviluppo	di	competenze	di	produzione	di	registrazioni	orali	di	brevi	presentazioni	e	 il	
sostenimento	di	conversazioni	sui	principali	argomenti	trattati.	
	
OBIETTIVI DISCIPLINARI	
Conoscenze 
Principali	caratteristiche	sociali	dell’epoca	Vittoriana	e	post-Vittoriana	
Conoscenza	 dei	 cambiamenti	 principali	 dell’Impero	 Britannico	 e	 del	 suo	 coinvolgimento	 nelle	 guerre	 del	
Novecento	
Principali	movimenti	artistici	novecenteschi	con	riferimento	ad	alcuni	artisti	e	alle	loro	opere.	
Tratti	 salienti	 dello	 sviluppo	 delle	 arti	 applicate	 del	 settore	 di	 riferimento	 con	 conoscenze	 specifiche	
riguardanti	artisti	di	settore.	
Competenze e capacità. Comprendere	testi	di	tipo	specialistico	relativi	agli	ambiti	delineati	
nella	 sezione	 ‘conoscenze’,	 in	 lingua	 inglese,	 saperli	 decodificare	 e	 rielaborare	 integrandovi	
conoscenze	trasversali.	
Comprendere	 documenti	 multimediali	 reperiti	 in	 rete	 in	 modo	 autonomo	 e/o	 con	 la	 guida	
dell’insegnante	per	allargare	conoscenze	e	trovare	informazioni.		
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Saper	utilizzare	le	strutture	linguistiche	di	 livello	b1	e	b2	per	esprimersi	 informa	orale	scritta	per	
commentare,	esporre	e	approfondire	gli	argomenti	oggetto	di	studio.	
	
CONTENUTI	
Si	rimanda	al	programma	allegato	

 
METODI: 	
Il	 metodo	 si	 basa	 prevalentemente	 sull’interazione	 orale,	 in	 forma	 di	 lezione	 partecipata,	
discussione	in	piccoli	gruppi	e	collettiva,	nella	fase	di	presentazione	degli	argomenti	e	del	nuovo	
lessico.	Alla	 presentazione	orale	 segue	 sempre	una	 fase	di	 rielaborazione	 scritta	 individuale	o	 a	
coppie	 di	 analisi	 puntuale	 dei	 dipinti,	 documenti	 visivi	 o	 dei	 testi	 presi	 in	 esame.	 Seguono	 poi	
domande	di	carattere	più	ampio	e	di	raccordo	con	temi	già	noti	per	confronto	e	integrazione	delle	
conoscenze	già	acquisite.	
Per	 la	 parte	 di	 comprensione	 di	 testi	 scritti	 è	 stata	 talvolta	 eseguita	 in	 classe	 con	 l'aiuto	
dell'insegnante,	a	volte	assegnata	come	lavoro	a	casa	con	successiva	discussione.	
Modalità di svolgimento del programma. 	
Il	programma	si	è	svolto	con	una	certa	intensità	nei	primi	mesi	dell’anno	e	pause	per	consentire	la	
partecipazione	 a	 gite	 e	 progetti.	 Nel	 complesso	 non	 ha	 avuto	 rallentamenti	 di	 rilievo	 sul	 piano	
collettivo,	ma	alcuni	studenti	hanno	avuto	un	numero	di	assenze	molto	rilevante	che	ha	limitato	la	
fruizione	 della	 presentazione	 degli	 argomenti	 e	 la	 partecipazione	 ai	 momenti	 di	 verifica	
programmati.	
Modalità del processo insegnamento/apprendimento.	
Rapporti con le altre discipline. 	
La	 discussione	 partecipata	 ha	 reso	 possibile	 integrare	 le	 conoscenze	 già	 esistenti	 in	 materia	 di	
storia	 e	 storia	 dell’arte	 facendone	 tesoro	 anche	 per	 la	 loro	 trasposizione	 in	 lingua	 inglese.	 In	
generale	 si	 richiede	 un	 livello	 di	 approfondimento	 minore,	 rispetto	 all’uso	 dell’italiano,	 per	
esprimere	concetti	noti.		
La	scelta	degli	argomenti	trattati	ha	tuttavia	percorso	traiettorie	indipendenti	dalle	altre	discipline	
pur	 coinvolte	 dagli	 obiettivi	 trasversali	 comuni,	 consentendo	 così	 agli	 studenti	 di	 cimentarsi	 in	
acquisizione	 di	 conoscenze	 su	 argomenti	 completamente	 nuovi	 (metodologia	 CLIL)	 e	 anche	 di	
studiare	parti	già	note	con	l’utilizzo	di	fonti	e	lingua	diverse.	
	
STRUMENTI:	
Libro	di	testo,	un	computer	in	classe,	un	lettore	cd	e	l’aula	video	
TEMPI:	
Il	 programma	 può	 dirsi	 concluso	 nel	 rispetto	 dei	 tempi	 previsti	 anche	 grazie	 ad	 una	 opportuna	
calibrazione	degli	obiettivi	piuttosto	ridotti	per	adeguamento	alle	necessità	educative	eterogenee	
della	classe	mediamente	livellate	su	obiettivi	di	base	e	intermedi.	
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TIPOLOGIE DELLE PROVE:	
Prove	 scritte	e	orali.	 Le	prove	 scritte	 sono	 state	 semi-strutturate	ed	aperte.	 Le	prove	orali	 sono	
state	 prevalentemente	 programmate,	 con	 presentazioni	 di	 argomenti	 prescelti	 dallo	 studente	 e	
domande	dell’insegnante	sugli	argomenti	del	programma	svolto.		
	
Le	 verifiche	 orali	 sono	 state	 sotto	 forma	 di	 presentazioni,	 interrogazioni,	 audio-registrazioni	 e	 dialogo	
partecipato.	 Quelle	 scritte	 hanno	 spaziato	 dalle	 verifiche	 strutturate	 a	 quelle	 a	 domanda	 aperta,	 sia	 su	
contenuti	acquisiti,	sia	su	testi	da	decifrare.	
Simulazioni	della	terza	prova	
Sono	state	fatte	due	simulazioni	di	terza	prova	con	l’utilizzo	del	dizionario	monolingue	e	bilingue.	
A	 questo	 proposito	 reputo	 che,	 essendo	 la	 capacità	 di	 consultare	 un	 dizionario	 anche	 bilingue,	 una	
competenza	sempre	più	rarefatta,	sia	una	pratica	da	 incoraggiare	e	per	questo	nei	compiti	di	produzione	
sono	stati	ammessi.	
La	prima	simulazione	di	tipo	B	(3	domande	a	risposta	aperta	8-10	righe)	ha	avuto	risultati	molto	polarizzati	
mediamente	insoddisfacenti.	
Il	dipartimento	di	Inglese,	dopo	approfondita	discussione,	ha	pensato	di	svolgere	una	seconda	simulazione	
con	tipologia	mista	(B+C,	2	domande	a	risposta	aperta	breve	e	4	domande	a	scelta	multipla)	per	rendere	la	
prova	più	inclusiva	rispetto	ai	diversificati	bisogni	educativi.	
Dai	risultati	delle	due	simulazioni	appare	che	la	seconda	(B+C)	meglio	rispecchi	 le	complessive	valutazioni	
dei	percorsi	degli	studenti,	anche	se	in	modo	non	totalmente	correlato.	
	
	
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:	
Oltre	ai	risultati	delle	prove,	misurate	in	decimi	–	con	eccezione	delle	simulazioni	della	terza	prova,	
misurate	 in	 quindicesimi	 ed	 in	 decimi-	 concorre	 alla	 valutazione	 dello	 studente,	 l’interesse	
dimostrato	attraverso	la	partecipazione	in	classe	e	il	lavoro	domestico.	La	valutazione	complessiva	
comprende	tutto	quanto	previsto	dal	Piano	dell’Offerta	Formativa	a	cui	si	rimanda.	
Descrittori	utilizzati:		
Voti	in	decimi	e	segnalazioni	di	attività	(+)	o	inattività	(-)	o	di	indisponibilità	al	confronto	(i)	
	
INIZIATIVE PER IL RECUPERO	
In	 classe,	 concordato	 con	gli	 studenti	 e	bilanciando	 il	 tempo	necessario	per	 le	 verifiche	orali	 da	
completare,	si	dedicherà	del	tempo	a	ripercorrere	parti	di	programma	che	verranno	richieste.	
I	 momenti	 di	 verifica	 orale	 prevederanno	 ampia	 accoglienza	 delle	 necessarie	 spiegazioni	
supplementari	in	caso	di	richiesta	dello	studente	a	seguito	di	una	sua	aumentata	consapevolezza	
delle	proprie	eventuali	lacune.	
	
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE: 
La	classe	è	formata	prevalentemente	da	studenti	che	sono	stati	miei	alunni	in	continuità	fin	dalla	
terza	 classe.	 Il	 dialogo	 è	 purtroppo	 spesso	 stato	 faticoso	 e	 frammentato,	 sia	 per	 le	 numerose	
assenze	che	per	le	indisponibilità	alla	concentrazione	e	alla	partecipazione	attiva.	
Vista	 la	 debole	 capacità	 di	 consolidare	 le	 conoscenze	 e	 trasformarle	 in	 competenze,	 tuttavia,	 si	
può	 dire	 che	 per	 una	 larga	 parte	 di	 studenti	 si	 sia	 potuto	 registrare	 un	 lieve	miglioramento	 in	
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questo	 ambito,	 che	 ha	 portato	 a	 qualche	 risultato	 soprattutto	 nelle	 abilità	 di	 lettura	 e	
comprensione	dei	testi	e	acquisizioni	dei	contenuti.	
Risultano	deboli	le	competenze	di	produzione	e	di	pronuncia	corretta.	
L’atteggiamento	 nei	 confronti	 dell’insegnante	 e	 dei	 compagni	 è	 stato	 piuttosto	 corretto	 e	 le	
inevitabili	 conflittualità	 sono	 sempre	 state	 risolte	 in	 un	 clima	 di	 rispetto	 reciproco	 e	 di	
riconoscimento	delle	proprie	responsabilità.	
Per	alcuni	studenti	purtroppo	la	distrazione	ha	vinto	sull’impegno	e	 la	preparazione	si	è	formata	
solo	in	momenti	discontinui	di	sforzo	individuale	in	prossimità	delle	verifiche.	
Nel	complesso	i	risultati	sono	modesti	ma	comunque	positivi	rispetto	ai	livelli	di	partenza.	
Per	l’inclusione	dei	casi	BES	sono	stata	fortunatamente	coadiuvata	dagli	insegnanti	di	sostegno	che	
hanno	fornito	semplificazioni,	appunti,	supporto	didattico	e	organizzativo.	
Per	i	casi	DSA	sono	sempre	stati	forniti	dizionari	bilingui	o	possibilità	di	accesso	al	Word	reference	
on	line	e	in	generale	le	prove	sono	state	ridotte	del	30	%	.	
Le	 prove	 orali	 concordate	 nei	 tempi	 e	 sia	 quelle	 orali	 che	 scritte	 su	 un	 programma	 ridotto	
comunicato	in	anticipo.	
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                             MATEMATICA - FISICA 
 
 
 

MATEMATICA e FISICA 

 

Anno Scolastico 2017/2018                                                Classe V5° B 

RELAZIONE FINALE 

Docente : Maria Dell’Aiuto 

 

Ho svolto l’insegnamento delle due discipline limitatamente al corrente anno 
scolastico e, dopo un iniziale periodo di conoscenza reciproca ed un naturale 
adeguamento a un diverso metodo di lavoro, lo svolgimento dei programmi previsti è 
stato lineare ed articolato grazie anche alla disponibilità della classe . 

Nel corso del 1° quadrimestre buona parte degli alunni si è mostrata sufficientemente 
interessata e ha partecipato attivamente ad ogni attività proposta con atteggiamento 
maturo e collaborativo, rendendo lo svolgimento delle lezioni piacevole e proficuo, 
mentre nel 2° quadrimestre sono emersi alcuni problemi forse per una non sempre 
continuità nella frequenza scolastica e nella rielaborazione personale pomeridiana ma 
anche per ore di lezione utilizzate in altre attività della scuola. 

La costruzione e lo svolgimento dei programmi è avvenuta in modo lineare e 
articolato nonostante che a tratti emergessero notevoli lacune nei programmi degli 
anni precedenti, colmate con lezioni mirate . 

Per introdurre le nuove tematiche ho cercato di fare riferimento, quanto più possibile, 
a situazioni concrete guidando gradualmente gli studenti verso una maggiore capacità 
di astrazione . 

La trattazione dei vari contenuti, sia di analisi infinitesimale che di fisica, si è svolta 
in modo essenziale ovvero la padronanza espositiva è stata raggiunta limitatamente 
alle definizioni e/o agli enunciati delle leggi, non essendo possibile affrontare 
eventuali dimostrazioni. 

Malgrado la sufficiente disponibilità della classe e il soddisfacente clima relazionale 
instaurato tra docente e discenti è sempre stata palese una certa “paura” nei confronti 
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di queste discipline forse un po’ al di fuori degli interessi prettamente artistici che 
caratterizzano gli studenti del Liceo Artistico . 

Nella correzione delle verifiche ho sottolineato spesso che gli errori devono essere 
considerati una occasione propizia per apprendere e migliorarsi e non occasione solo 
di sanzione o valutazione negativa . 

Al termine del 2° quadrimestre nella classe si delinea un gruppo di studenti che, con 
impegno e metodo, ha conseguito buoni risultati, talvolta eccellenti . Un secondo 
gruppo ha lavorato in modo più saltuario riuscendo, comunque, a colmare lacune 
pregresse e a conseguire risultati solo sufficienti . Infine un piccolo gruppo di 
studenti, di capacità più modeste, ha raggiunto solo il limite degli obiettivi minimi 
stabiliti per ogni disciplina evidenziando progressi poco rilevanti rispetto ai personali 
livelli iniziali .   
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MATEMATICA 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE ACQUISITE 

Utilizzare adeguatamente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
Usare il metodo delle coordinate ampliando il sapere con il concetto di funzione 
Esprimere il pensiero con ordine e con la dovuta precisione di linguaggio 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente secondo il metodo “frontale”, ma è stata 
incentivata la partecipazione degli allievi nella fase esecutiva sollecitandoli nella   
risoluzione di esercizi alla lavagna. 
Per tutto l’anno scolastico le prove scritte  sono state orientate  in obiettivi limitati, 
preferendo una strutturazione a simulazione di 3° prova. 
 

UTILIZZAZIONE DEL MANUALE, DEI TESTI E DEI MATERIALI AUDIOVISIVI 

Il libro di testo è stato parzialmente utilizzato perché si e data maggiore importanza  
al quaderno degli appunti invitando gli studenti ad un costante ed indispensabile 
aggiornamento. Non si è ritenuta la necessità di utilizzare materiali audiovisivi anche 
per ottimizzare al meglio lo scarso orario settimanale riservato a questa disciplina. 
Per le esercitazioni formative, per i lavori di gruppo e per le lezioni di recupero di 
contenuti pregressi sono state fornite fotocopie con proposte di lavoro. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

 Le verifiche scritte sono sempre state precedute da numerose verifiche formative ed 
hanno avuto, sempre, la struttura della 3° prova . 
La valutazione di ogni verifica è stata in quindicesimi rapportando poi il voto in 
decimi per essere riportato sul registro. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’efficacia dell’insegnamento richiede non solo il possesso di conoscenze disciplinari 
ma principalmente il pieno coinvolgimento della sensibilità e della capacità di ascolto 
del docente. Il mio costante scopo è stato di non limitarmi a “trasmettere cultura” ma 
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di comunicare entusiasmo per questa disciplina e solo gli alunni possono dire se ci 
sono riuscita. 
 
Testo in adozione : 
Bergamini-Trifone-Barozzi “ Matematica.azzurro “ - Zanichelli 
 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 

Funzioni reali in una variabile reale . 
Definizione e terminologia : funzione, grafico di funzione, dominio, immagine e 
controimmagine.   
Classificazione delle funzioni numeriche. 
Dominio delle funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte. 
Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 
Studio del segno di una funzione reale. 
Il concetto di infinito, algebra dell’infinito, forme indeterminate. 
Definizione intuitiva di limite di una funzione. 
Calcolo del limite in un punto e all’infinito per una funzione reale. Forme 
indeterminate per funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte. 
Asintoti di una funzione : asintoti verticali, orizzontali, obliquo. 
Funzione continua in un punto: definizione,  discontinuità di 1°, 2° . 3° specie. 
Concetto di rapporto incrementale. 
Definizione di derivata prima calcolata in un punto. 
Calcolo della derivata prima come limite del rapporto incrementale. 
Significato geometrico della derivata prima calcolata in un punto : equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione in un punto appartenente al grafico. 
Derivate fondamentali, derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del 
quoziente, derivata della funzione composta. 
Crescenza e decrescenza di una funzione: definizione. Intervalli di crescenza e 
decrescenza. (*) 
Punti stazionari : definizione di punto di massimo, punto di minimo, punto di flesso 
ascendente, punto di flesso discendente. (*) 
Criterio pratico per la determinazione dei punti di massimo, minimo, flesso. (*) 
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Studio di funzione razionale e irrazionale, intera e fratta, realizzazione puntuale del 
grafico .(*) 

 

Gli argomenti contrassegnati con (*) verranno svolti nel mese di maggio 
compatibilmente con le ore a disposizione della disciplina. 
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FISICA 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE ACQUISITE 

Utilizzare adeguatamente le leggi  studiate 
Impostare ogni problema distinguendo i dati forniti dai dati richiesti 
Esprimere concetti fisici con la dovuta precisione di linguaggio 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente secondo il metodo “frontale”, ma è stata 
incentivata la partecipazione degli allievi nella fase esecutiva sollecitandoli nella   
risoluzione di esercizi alla lavagna. 
Non è stato possibile effettuare  semplici esperienze di laboratorio in quanto la scuola 
non possiede attrezzature in merito .Il coinvolgimento della classe è stato buono e le 
lezioni, siano esse spiegazioni o esercizi applicativi, si sono svolte con sufficiente 
partecipazione . 
Per tutto l’anno scolastico le prove scritte  sono state orientate  in obiettivi limitati, 
preferendo una strutturazione a simulazione di 3° prova. 
 
UTILIZZAZIONE DEL MANUALE, DEI TESTI E DEI MATERIALI AUDIOVISIVI 

 
Il libro di testo ha costituito un riferimento costante ma maggiore importanza è stata 
data al quaderno degli appunti invitando gli studenti ad un costante ed indispensabile 
aggiornamento. Non si è ritenuta la necessità di utilizzare materiali audiovisivi anche 
per ottimizzare al meglio lo scarso orario settimanale riservato a questa disciplina. 
Per il ripasso, in itinere e finale, sono stati utilizzati schemi e questionari predisposti. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

 Le verifiche scritte sono sempre state precedute da numerose verifiche formative ed 
hanno avuto, sempre, la struttura della 3° prova . 
La valutazione di ogni verifica è stata in quindicesimi rapportando poi il voto in 
decimi per essere riportato sul registro. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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L’efficacia dell’insegnamento richiede non solo il possesso di conoscenze disciplinari 
ma principalmente il pieno coinvolgimento della sensibilità e della capacità di ascolto 
del docente. Il mio costante scopo è stato di non limitarmi a “trasmettere cultura” ma 
di comunicare entusiasmo per questa disciplina e solo gli alunni possono dire se ci 
sono riuscita. 
 
Testo in adozione : 
Romeni “ Fisica.I concetti, le leggi e la storia “ - Zanichelli 
 

 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI FISICA 

La carica elettrica :  interazioni fra corpi elettrizzati. L’atomo do Bohr . Carica 
positiva e carica negativa. Differenza tra ione positivo e ione negativo. Principio di 
conservazione della carica. 

Elettroscopio. L’elettrizzazione. 

La Legge di Coulomb per cariche nel vuoto. 

La Legge di Coulomb per cariche immerse in un mezzo di costante dielettrica nota. 

Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Consistenza di un coulomb . 

Il campo elettrico : intensità e linee di forza del campo elettrico generato da una 
carica puntiforme,  linee di forza del campo elettrico generato da due cariche 
puntiformi . 

Campo elettrico generato da una carica distribuita su una sfera : intensità e linee del 
campo. 

Campo elettrico generato da una carica distribuita su una superficie piana : intensità e 
linee del campo. 

Campo elettrico generato da una carica distribuita su due superfici piane parallele : 
intensità e linee del campo. 

Il potenziale elettrico : energia potenziale e potenziale elettrico. 

Relazione tra campo elettrico e potenziale. 
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Il condensatore : capacità. Condensatori in serie e in parallelo : la capacità totale, la 
carica accumulata sulle armature, la ddp agli estremi di ogni condensatore. 

La corrente elettrica : cariche in movimento, intensità e verso della corrente elettrica, 

Generatori di tensione e forza elettromotrice. 

Le Leggi di Ohm . Resistenza, resistività. 

Circuiti elettrici : amperometro, voltmetro, ohmmetro. Resistori in serie e resistori in 
parallelo : la resistenza totale, l’intensità di corrente che attraversa ogni resistore, la 
ddp agli estremi di ogni resistore. 

 

Il magnetismo : fenomeni di magnetismo naturale. La calamita : confronto tra i poli 
magnetici e le cariche elettriche. La presenza di un campo magnetico : le linee di 
forza di un campo magnetico. (*) 

Campo magnetico terrestre : descrizione e conseguenze. (*) 

Campo magnetico indotto da una corrente elettrica. (*) 

Corrente elettrica indotta da un campo magnetico.  (*) 

 

Gli argomenti contrassegnati con (*) verranno svolti nel mese di maggio 
compatibilmente con le ore a disposizione della disciplina. 

 

Dell’Aiuto 
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                           SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	
	
Classe	QUINTA	sezione	B	 	 	 	 	 	 Anno	scolastico	2017/2018	
	
Prof.	Giuseppe	Niosi	
	
Materia:	Scienze	Motorie	e	Sportive	
	

1^periodo:	ore	 	 32	 2^periodo:	ore	 	 32	
	
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	
ed	 attivi	 (stretching);	 velocità	 di	 reazione	 motoria,	 coordinazione	
complessa,	 cambi	di	direzione	e	 senso	di	marcia	attraverso	 i	 giochi	
con	 la	 palla.	 Economizzare	 il	 gesto	 sportivo;	 riconoscere	 le	 proprie	
capacità	e	i	limiti	motori.		

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	

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	

I	
	
II	

10	
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PERSONALITA’	E	DEL	SENSO	
CIVICO	

	
	

valutare	 con	 una	 certa	 autonomia	 se	 stessi	 e	 gli	 altri,	 impegno,	
interesse	e	grado	di	socializzazione	raggiunto	

CONOSCENZA	E	PRATICA	
DELL’ATTIVITA’	SPORTIVA	

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

I	
	
II	

16	

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:	
ü	 INSUFFICIENTE:	tutte	le	prove	evidenziano	una	preparazione	approssimativa	e	lacunosa;	
ü	 SUFFICIENTE:	le	prove	pratiche	e	teoriche	evidenziano	una	preparazione	fondata	su	conoscenze	appropriate	
e	in	un	certo	senso	adeguatamente	organizzate;	
ü	 DISCRETO:	le	prove	evidenziano	conoscenze	precise	e	sicure;	
ü	 BUONO/OTTIMO:	oltre	alle	capacità	del	livello	precedente,	si	hanno	riflessione	autonoma	e	consapevole	
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utilizzo	delle	capacità	motorie.	
	

	

																																																																											____________________________________	

																																																																																															Firma	del	docente	

	 	 	 	 	 	 	 	 		Giuseppe	Niosi	

	

Pisa,	15	MAGGIO	2018	
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                                           RELIGIONE 

 

LICEO ARTISTICO “ RUSSOLI”  PISA 
ANNO SCOLASTICO   2017-2018                                                  
CLASSE  5B 
 
                                                          RELAZIONE  FINALE 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 
INSEGNANTE: MARINAI MAILA 
 
OBIETTIVI:  L’insegnante si propone di condurre gli alunni a conoscere le forme della 
                      comunicazione tra Dio e l’uomo e a riconoscere la ricchezza del messaggio 
                       biblico per l’umanità in ricerca di risposte. 
                       dare modo agli alunni di riflettere sulla propria identità per riconoscere e  
                       confrontarsi con le necessità di vivere responsabilmente, ricercando un 
                       senso per la propria vita. 
                       Attraverso lo sviluppo dei temi di bioetica e di ecologia rendere consapevoli 
                       gli alunni che la vita è un valore che va tutelato e difeso,e della necessità 
                       di un impegno responsabile verso l’ambiente per garantire un futuro all’umanità. 
 
CONOSCENZE:  Conoscere il significato di ispirazione del testo biblico per identificare il 
    senso della Rivelazione. 
                               Conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambiente della bioetica. 
                               Conoscere il contributo riflessivo offerto dalla Chiesa e dalle altre religioni. 
                               Comprendere il significato dell’ identità e individuare i tratti dell’uomo 
                                 nella cultura attuale. 
 
COMPETENZE: Confrontarsi con il messaggio biblico e rilevarne il valore per l’uomo di oggi. 
Confrontarsi, discutere e rilevare il valore dell’impegno personale verso 
la propria realizzazione. 
Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai 
problemi affrontati, rispettando le diverse posizioni che le persone 
assumono in campo religioso ed etico. 
 
METODI: Modalità di svolgimento del programma. 
Unità didattiche organizzate per temi e problemi. 
Alle lezioni frontali e alla lettura di testi si sono alternati interventi degli alunni 
e le discussioni in cui tutti hanno potuto confrontarsi liberamente. 
Si sono cercati collegamenti prevalentemente con Storia, Filosofia, Scienze e 
Storia dell’arte. 
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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. 
 
 
 
                                    
                                                                                            l’insegnante 
                                                                                          Marinai  Maila 
                   
       
PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5B 
 
 
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA NEL 1800 
 
LA QUESTIONE SOCIALE, DIGNITA’ E GIUSTIZIA 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
LO SVILUPPO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
LE DOTTRINE SOCIO-ECONOMICHE DI QUEL TEMPO : LIBERALISMO 
       E SOCIALISMO. CAPITALISMO E MARXISMO. 
 
I SANTI SOCIALI , DON GIOVANNI BOSCO, IL SUO SISTEMA EDUCATIVO 
      E L’ATTENZIONE PER I GIOVANI. 
 
I SALESIANI NEL MONDO, L’ATTUALITA’ DEL MESSAGGIO DI DON BOSCO. 
 
IL VOLONTARIATO, LA POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA. 
 
SIMBOLOGIA DEL LIBRO DELL’APOCALISSE 
 
LA LIBERTA’ NEL PENSIERO MODERNO , FREUD, MARX, NIETZSCHE. 
 
LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTA’, LA VISIONE OLISTICA DEL CATTOLICESIMO. 
 
PROGETTO “E’ LA VOGLIA DI CAMBIARE “ LA CLASSE HA INCONTRATO I VOLONTARI DELLA 
CARITAS DI PISA. 
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PISA. 15-05-2018                                                 Prof. MARINAI. MAILA 
                              PROGETTAZIONE GRAFICA  
 
 

Docente: Prof. Aldo Filippi 

Relazione 
a.s. 
2017-2018 
Buona parte della classe appartiene a un nucleo proveniente dal biennio, a questo si sono 
aggiunti alunni provenienti dalle altre sezioni. Sono inoltre presenti ragazzi che abitano in 
zone distanti dalla città. 

Il lavoro progettuale è proseguito durante l’anno scolastico con la stretta collaborazione 
con l’insegnante di laboratorio di Grafica. 

Le dinamiche interpersonali del gruppo classe si sono poco evolute in questi e hanno 
trovato una situazione pressoché stabile che, permette una convivenza basata anche sulla 
distanza tra i tre gruppi. 

Sono mancate quelle forti personalità nel gruppo che uniscono le varie anime della classe. 

La classe ha sempre espresso interesse e curiosità per la disciplina, il dialogo educativo si 
è svolto in un clima abbastanza favorevole. 

All’interno della classe è presente una ragazza dislessica che ha compensato nel triennio 
le competenze e abilità utili allo svolgimento della materia. 

Nel corso del triennio alcuni ragazzi hanno sviluppato interessi per le materie di indirizzo o 
per loro assimilabili: fotografia, design, graphic design, questo ha permesso loro di 
misurarsi anche con il mondo del lavoro con progetti proposti alla scuola o 
autonomamente. 

In diversi casi questo ha significato l’acquisizione di una propria identità stilistica e creato 
motivazione per il prosieguo dello studio specialistico. 

Una parte della classe si presenta agli esami con la voglia di misurarsi, con una buona 
preparazione specifica nelle materie di indirizzo, e con una discrerta esperienza nel campo 
creativo. 

Un’altra parte della classe non ha raggiunto sempre grande qualità ma ha lavorato con 
continuità. 

Nel particolare ogni alunno, a seconda della propria passione, inclinazione e impegno, ha 
tentato  di sviluppare una propria attitudine che lo ha indirizzato verso l’acquisizione di 
strumenti utili, con un buone motivazioni verso il mondo del lavoro con offerte di lavori e 
collaborazioni. 

 

Tutto il gruppo classe è parso consapevole delle proprie virtù come delle proprie 
mancanze. 

 Conoscenze Tecniche di comprensione e di costruzione di pagine contenenti testo ed 
immagini e di pieghevoli su supporto cartaceo.  

Costruzione di un manifesto sul tema della sostenibilità, Costruzione del pakaging di un 
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prodotto commerciale, studio e realizzazione di una panchina sul tema dellaa violenza 
femminile, Progettazione della copertina di un libro, Manifesto di Natale per le pensiline 
del CTT, Progetto concorso per i Licei Artistici sul tema del viaggio, Realizzazione 
Progettazione del manifesto “ in to the magic (Giffoni), progettazione di un invito. 
impaginazione, animazioni e video, partecipazione concorsi vari, depliant, locandina e 
manifesto. 

Competenze. Lettura visiva di una pagina o di un oggetto, individuando i centri 
dell’analisi: analisi del target; analisi della composizione, analisi materiale e tecnica. 

Capacità. Interpretazione creativa che attesti comprensione critica e capacità 
personale di giudizio. Creatività avente come fine la costruzione di un progetto 
coerente per comunicare contenuti di vario genere. 

L’insegnante 
Prof. Aldo Filippi 
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PROGRAMMA  
Docente: Prof. Aldo Filippi 
a.s.2017-2018 
Lo studente deve essere in grado di elaborare in tempi brevi proposte per la 
soluzione di problemi comunicativi richiesti. 
Il logotipo,  

Il marchio, 

La linea coordinata (carta, busta e biglietto da visita, pakaging), Come passare 
velocemente dall’estempore al definitivo 
I linguaggi particolari. 

Da Sapere sulla grafica (margini, giustezze etc.), la spaziatura, il Kerning, l’interlinea, i 
formati carta, glossario e termini della stampa tipografica, la classificazione dei caratteri.  

Fotografia (analogica e digitale) foto in studio e all’aperto, il nudo e il particolare 

Concorsi e lavori commissionati, previsti e programmati per l’AS: 
Manifesto CTT per le pensiline a Natale 
Manifesto sul tema della sostenibilità.   
ORIENTAMENTO in entrata con alunni delle terze medie e in uscita per l’Università 
Modalità di svolgimento del programma  

Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione di definitivi 
mediante l’uso della macchina fotografica e del computer cercando il giusto equilibrio tra 
momento di esecuzione tecnica e momento di costruzione creativa, in maniera da 
preparare lo studente ai tempi effettivi della professione. 

Esercitazioni: Elaborazione di e realizzazione del Pakaging, costruzione di manifesti e 
locandine, il visual nel messaggio visivo associato al messaggio verbale. 

esecuzione dei lavori richiesti da enti esterni all’istituto o da esigenze interne della scuola. 

Nel secondo quadrimestre il maggior impegno degli studenti sarà nella preparazione, 
compilazione e realizzazione del supporto grafico cartaceo e/o viruale (power point o web 
o video) per il proprio percorso/tesina d’esame. 

Progettazione di pagine pubblicitarie, flyer, manifesti. 

Modalità del processo di insegnamento/apprendimento. Sono state utilizzate in 
prevalenza lezioni generali al gruppo classe, strumenti utilizzati: 

La fotografia, La fotocopiatrice, il computer, videocamere, proiettori. Video 
Le simulazioni della seconda prova si sono svolte in 3 giorni, per il tema assegnato sono 
state richieste tavole di bozzetto, definitivi del logo e del marchio e sviluppo del 
pieghevole, del poster o della pagina pubblicitaria.Tempi: Tre giorni ( sei ore per giorno), il 
primo giorno di prova è possibile accedere all’aula computer non prima delle 11, alla fine 
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del primo giorno viene scelto dall’insegnante il bozzetto da sviluppare nei giorni seguenti. 

Programmi per computer: Piattaforma Adobe (Aillustrator, InDesign, Photoshop) 
programma di scrittura, Power Point e  iMovie per il montaggio di video. 

Macchine fotografiche analogiche e digitali. Macchina fotocopiatrice. 

Testi/siti di riferimento 
Retinart Ffffound Pinterest 

 
Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline grafiche, 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso 
come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta 
il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto 
sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. 
Attraverso questa disciplina lo studente ha applicheto i metodi, le tecnologie e i processi di 
lavorazione dirette di prodotti grafico-visivi utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. I 
marchi, i logotipi, gli annunci, i depliant, le locandine e manifesti, il web design, gli 
elaborati per l'editoria, i sistemi segnaletici e il packaging, sono i principali prodotti che lo 
studente ha prodotto nella fase operativa del laboratorio. 
 
Nel laboratorio del quinto anno lo studente ha approfondito o completato quanto effettuato 
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa.  
 
Il percorso della classe si è diretto verso esperienze  pratiche finalizzate alla conoscenza 
delle dinamiche della comunicazione in ogni sua forma e rappresentazione estetica e 
visiva, all’uso  degli strumenti di indirizzo della sezione di grafica . 
Le esperienze sono state rivolte a: 
 
1 Appropiazione delle conoscenze e delle capacità metodologiche per il 

raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione di prodotti scaturiti dalle esperienze 
progettuali (grfica output e vettoriale, grafica editoriale su supporto cartaceo, video, 
pakaging ecc, audio video animazione. 

 
2 Conoscenza teorica e pratica delle tecniche  legate ai linguaggi della 

rappresentazione e della costruzione di prodotti sia cartacei che multimediali, 
attraverso le regole della rappresentazione del messaggio (Emittente-messagio-
destinatario). 

 
3 Acquisizione delle abilità creative, nel campo delle arti e delle discipline pittoriche e 

grafiche. 
 
4 Capacità di elaborazione creativa attraverso  l’uso degli strumenti e dei mezzi 

espressivi specifici della sezione  quali: 
 
-Elaborazione grafica con gli strumenti tradizionali, 
-Elaborazione digitale  

 -Uso di Adobe Photoshop 
 -Uso di Adobe InDesign  
 -Uso di Adobe Illustretor 
 -La ripresa fotografica e video 
 -Uso delle periferiche 
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Nel panorama complessivo delle esperienze pratiche, particolare attenzione è stata rivolta 
alla creazione del messaggio e su come si articola(emittente-messaggio-destinatario), i 
piani visivi, l’uso dello strumento informatico la capacità di acquisire immagini digitali 
(fotografia digitale), la creazione di “file”,la sua elaborazione, l’impaginazione, il montaggio  
e la realizzazione del prodotto finito. 
L’interesse si è orientato anche sui valori semantici e psicologici dei prodotti e delle 
creazioni visive, in particolar modo sulla capacità di incidere sull’effetto e sul risultato del 
prodotto. 
 
 

L’insegnante 
Prof. Aldo Filippi 
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Programma svolto Laboratorio di Grafica Classe 5B a.s. 2017/18 

Progettazione e realizzazione di icone: (Icone informative per i Bagni all’interno della 
nostra scuola). Fasi del lavoro: Individuazione dell’argomento	 analisi dell’esistente
analisi della forma, geometrizzazioni sintesi formale, ricerca e abbinamenti cromatici
contrasto figura fondo positivo negativo. Le ipotesi progettuali sono state realizzate da 
dieci alunni. 

Esercitazione su proposte progettuali per un invito ad una retrospettiva, uso dei contrasti 
tra font, uso di elementi di carta sagomata con riferimenti alla cartotecnica. 

Tema progettuale “Il Viaggio” per il concorso alla Biennale dei Licei: Gli allievi hanno 
sviluppato diverse idee progettuali con produzione di video, brevi gif animate, libro per una 
fiaba. 

Progettazione manifesti sul tema del Natale per la CTT: Fasi del lavoro: confronto con 
la committenza, incaricato del consorzio trasporti toscano, richieste progettuali, dimensioni 
del manifesto; Visual con tema natalizio che rappresenti sia l’aspetto della festa laica, sia 
religiosa, con la rivisitazione di dipinti sulla natività, i manifesti degli allievi selezionati sono 
stati esposti sotto le pensiline degli autobus. 

Lezione introduttiva sulla Composizione, gli elementi del linguaggio visivo, le leggi della 
Gestalt; lezioni teoriche sulla composizione con proiezione di slide, il materiale utilizzato è 
rimasto a disposizione degli studenti in aula computer. 

Logo e locandina per il gruppo dei poetry slam: Proposte progettuali per logo e 
marchio Yawipisti per sfide poetiche: richieste specifiche da parte della committenza, 
analisi dell’esistente, analisi della forma, geometrizzazioni sintesi formale, ricerca e 
abbinamenti cromatici contrasto figura fondo positivo negativo. Le ipotesi progettuali 
sono state realizzate  da alcuni studenti della classe e consegnante alla committenza. 

Lezione sulla composizione grafica: le teorie compositive, la pagina pubblicitaria, criteri 
compositivi, raggruppare, allineare, contrastare, la griglia compositiva le proporzioni dei 
margini. nella pagina del libro o della rivista o del manuale. 

Proposta per la progettazione di una copertina di un libro di narrativa: ricerca 
dell’esistente, selezione del materiale raccolto, prime proposte tenendo conto dei seguenti 
fattori tecnici: scelta del materiale, cartoncino, tipo di cartoncino, tipo di finitura, tipo di 
layout: solo copertina, copertina con bandelle, con sovracoperta. La prima di copertina con 
titolo sottotitolo, autore, logo dell’editore; la quarta di copertina sintesi del volume, 

LABORATORIO  GRAFICA 
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recensioni, la nota biografica dell’autore, il codice a barre, il prezzo; la costa, calcolo dello 
spessore titolo dell’opera logo dell’editore; risvolti: primo risvolto, testo riassuntivo 
promozionale; secondo risvolto nota biografica dell’autore, foto.  

Locandina formato A3 per incontro con le Università programmato per il 20 marzo. Le 
locandine sono state realizzate e stampate da un terzo della classe. 

 
Presentazione tematiche per il percorso Alternanza scuola Lavoro 2017/18 I temi del 
percorso IDEE E PROGETTI PER L’INDUSTRIA ARTISTICA TOSCANA: proposte 
progettuali per le Aziende che hanno risposto e aderito al percorso con stipula di 
convenzione PRATO MARMI, Azienda nel settore del marmo di Prato e APUANA 
CORPORATE Azienda del settore del Marmo di Carrara, le richieste sono state: 
PRATO MARMI: Progettazione di lampade ad induzione in marmo con funzione di arredo 
ma all’occorrenza, una volta ricaricate, trasportabili in altri ambienti. 
Progettazione di lavandini o lavelli in marmo o pasta marmorea per bagni e cucine. 
APUANA CORPORATE: Progettazione di elementi o oggetti di arredo con annessa 
tecnologia multifunzionale, piani di lavoro con icone stampate o incise che una volta 
toccate attivino la funzione desiderata. 
Progettazione di elementi decorativi per piani di tavoli in marmo, decorazioni modulari da 
stampare o incidere. 
Tema il riciclo dello scarto senza creare altro scarto, gli allievi dovevano riciclare uno 
scarto derivato da lavorazione di lavelli in marmo di un formato rettangolare di circa 30 cm 
x 50 con spessore di 3 cm con un foro su un lato. 
I progetti presentati sono stati: per Prato Marmi: Lavello 2 Lavandino per il bagno di 
Catapang, Jonathan; Lampada Portatovaglioli di Mannocci Francesca; LIGHTCUBE 
lampada ad induzione a led di Vernelli Francesca; FLORAMIDE Lampada ad induzione di 
Del Nobile Alessia; SPIDERCUBE lampada ad induzione di Bondi Diego; LUX lampada ad 
induzione trasportabile di Macchi Pietro; CILINDRO lampade ad induzione di Lama 
Dondrub; Lampada portaoggetti di Salvadori Vittoria; 
Per Apuana Corporate: Testata per letto di Colabianchi Matilde per il riciclo senza scarto, il 
progetto prevede la sagomatura della mattonella in due parti negativo/ positivo da 
utilizzare senza creare scarto; 
Decorazioni da stampare per piani di tavoli in marmo di diverse dimensioni, i moduli sono 
stati progettati per essere assemblati in diversi modi dando origine a diverse combinazioni 
sia di forme che cromatiche, progetto di Cini Kinzica; 
Orologio in marmo ottenuto dall’assemblaggio della stessa mattonella tagliata in due e 
ribaltata dalla parte del foro per contenere il meccanismo dell’orologio stesso, cifre e 
numeri stampati o incisi di Mammino Roberto; Coffee Table progetto per tavolino 
realizzato con due mattonelle da riciclare situate a diverse altezze tenute insieme da una 
struttura in metallo o legno di Campigli Fabio; Spiaggiato, coffee table ottenuto 
dall’assemblaggio di mattonelle da riciclare in marmo con tronchi di legno recuperato sulla 
spiaggia, levigato e forgiato dal mare e dalla sabbia, di Del Duchetto Silvia; 
I progetti sono stato inviati alle aziende di riferimento che dopo averli visionati hanno 
risposto con richieste di eventuali modifiche progettuali e suggerimenti di adeguamento 
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dei progetti in modo da poter realizzare dei prototipi.  
 

Simulazione della seconda prova di esame. Le simulazioni sono state fatte in due 
momenti dell’anno scolastico, la prima a gennaio svolta nelle ore di laboratorio e 
progettazione settimanali per un totale di diciotto ore, la seconda ad aprile, programmata 
in tre giorni di sei ore, per tutte e due le quinte di grafica. 

Spiegazione sulla impaginazione: gestione degli spazi, costruzione della griglia, uso 
della griglia, importanza dell’immagine, allineare, raggruppare, contrastare, formattazione 
del paragrafo.  

Lezione teorica sul colore nella grafica, e le metodologie progettuali 

 
         L’insegnante                                                                                         Gli alunni 

    Simonetta Catassi 

 

Pisa 4 maggio 2018 
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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, nei mesi di febbraio e maggio, con un 
tempo assegnato uguale a quello della prova di esame (n° 6 ore).Il docente ha 
condotto nel corso dell’anno scolastico, in occasione di verifiche scritte, simulazioni 
delle prove di tipologia A o B dell’Esame di Stato, ovviamente utilizzando un tempo 
inferiore a quello assegnato all’esame. 

2. Due simulazione della seconda prova di esame nei mesi di aprile e di maggio con 
un tempo assegnato uguale a quello del primo giorno della prova di esame (n° 6 
ore), per la progettazione. 

3. Due simulazioni della terza prova nei mesi di gennaio e aprile come esplicitato 
nella seguente tabella. 
 

Tipologia Quesiti 
Periodo  

 Discipline 

B 
Tre domande a risposta 

breve 
(8 - 10 righe) 

gennaio Inglese; Storia dell’Arte; 
Filosofia; Matematica 

B 
Tre domande a risposta 

breve 
(8 - 10 righe) 

          aprile 
Inglese; Storia dell’Arte; 

Laboratorio Grafica; Scienze 
Motorie 

 

A disposizione della Commissione sono depositate in Segreteria le copie delle simulazioni 
delle due terze prove effettuate. 
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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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Griglia di Valutazione TIPOLOGIA    A – Analisi del testo 

CARATTERISTICHE 
DEL 

CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Comprensione 
complessiva del 

testo 
3 

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

parziale 1,5  
Il testo è stato compreso in modo 

accettabile 2  
Il testo presenta solo rari errori di 

comprensione 2,5  
Il testo è stato perfettamente compreso 3  

Completezza e 
correttezza 
nell’analisi 

3 

L’analisi risulta complessivamente 
frammentaria e poco corretta 1  

Analisi limitata e con qualche errore 1,5  
Analisi  sufficientemente corretta e 

ampia,  
solo qualche errore 

2  
Analisi complessivamente corretta con 

lievi errori e/o omissioni 2,5  
Analisi corretta e completa 3  

Contestualizzazione 
e interpretazione 3 

Contestualizzazione limitata, confusa  
e poco pertinente 1  

Contestualizzazione poco approfondita  
e con parti poco pertinenti 1,5  

Contestualizzazione semplice,  
ma pertinente e corretta 2  

Contestualizzazione corretta e 
abbastanza ampia, solo qualche 

imprecisione 
2,5  

Contestualizzazione corretta e ampia 3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 1  

Si esprime con chiarezza, il lessico 
è semplice, ma adeguato 2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 3  

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 3  

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

 
CARATTERISTICHE 

DEL 
CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Adeguatezza 3 

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

manca il titolo  
1  

Il titolo e lo svolgimento sono 
generalmente pertinenti alle 

richieste 
2  

Lo svolgimento è perfettamente 
adeguato alle richieste, titolo risulta 

efficace e originale 
3  

Comprensione dei 
materiali forniti e 

loro coerente 
utilizzo 

3 

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

un’adeguata organizzazione del testo 
1  

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

solo in parte compresi 
1,5  

Sono stati utilizzati con coerenza e 
compresi un numero sufficiente di 

documenti 
2  

Più che sufficiente il numero dei 
documenti usati e compresi 2,5  

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

equilibrata 

3  

Rielaborazione 
personale 3 

Il contenuto non presenta una chiara 
tesi personale da argomentare 1  

L’approfondimento personale è limitato 1,5  
Sufficiente l’approfondimento 

personale 2  
Rielaborazione buona con qualche 
apporto di conoscenze personali 2,5  

Rielaborazione buona e originale dei 
testi proposti 3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 1  

Si esprime con chiarezza, il lessico 
è semplice, ma adeguato 2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 3  

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 3  

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

	

 



 

 

63 

Griglia di Valutazione TIPOLOGIA    C e D  

 
CARATTERISTICHE 

DEL 
CONTENUTO 

Indicatori punti Descrittori punti 
 

Pertinenza alla 
traccia e coerenza 

del testo 
3 

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

un’adeguata organizzazione del testo 
1  

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

ordinata ed equilibrata 
2  

Il testo è ben organizzato, ha 
un’articolazione chiara ed equilibrata 3  

Ampiezza della 
trattazione 3 

Trattazione molto limitata e 
conoscenza limitata dei contenuti 1  
Trattazione semplice e contenuti 

parzialmente corretti 1,5  
Trattazione sufficientemente ampia, 

solo lievi imprecisioni 2  
Trattazione più che sufficiente e 

corretta 2,5  
Trattazione corretta, ampia ed 

esauriente 3  

Rielaborazione 
personale 3 

Il contenuto si limita a riportare luoghi 
comuni 1  

Solo rare osservazioni personali 1,5  
Alcune osservazioni personali 

pertinenti 2  
Rielaborazione personale buona 2,5  
Rielaborazione buona e originale  3  

COMPETENZE  
LINGUISTICHE 

Chiarezza 
espositiva e 

proprietà lessicale 
3 

Si esprime in modo confuso e 
impacciato 1  

Si esprime con chiarezza, il lessico 
è semplice, ma adeguato 2  

L’esposizione è chiara, il lessico 
appropriato e efficace 3  

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, uso 
della punteggiatura 

3 

Diversi errori 1  
Lavoro sufficientemente corretto 2  

Esposizione corretta e uso appropriato 
della punteggiatura 3  

Punteggio complessivo  
Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ------/15 
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Criteri e griglie di valutazione della seconda prova scritta 

A.S: 2017-2018    CLASSE  5ª   SEZ.  AG    CANDIDATO:

Criteri e griglia di valutazione Seconda Prova Scritta Esame di Stato INDIRIZZO grafica pubblicitaria

DESCRITTORIINDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 
in 15esimi

3

FASE 
PROGETTUALE

IDEAZIONE DEL
PROGETTO E 
ORIGINALITA’
DEL PERCORSO
CREATIVO

CORRETTEZZA
DELLA
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA.
ED EFFICACIA
NELL’USO DELLE 
IMMAGINI, DEI 
SIMBOLI E DEI TESTI

USO PROFESSIONALE 
DEGLI STRUMENTI
UTILI ALLA 
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
ESECUTIVO

Saper interpretare e
analizzare il tema. 
Sviluppo dell’iter progettuale, 
produzione di tutti gli 
elaborati richiesti, 
presentazione.

Saper ideare con
apporti personali
e creatività il
tema proposto.
Conoscenza e
utilizzo dei
materiali idonei
al progetto.

Utilizzare i linguaggi visivi in
modo corretto e
completo.
Impaginare con chiarezza 
ed efficacia.

Saper impiegare gli 
strumenti 
digitali e analogici di
impaginazione
secondo parametri
professionali

RELAZIONE
FINALE

Descrizione delle 
tecniche e delle 
motivazioni concernenti
lo sviluppo dell’opera.
Competenza dell’uso 
del linguaggio.

LIVELLO DI 
VALUTAZIONE

VOTO

3

3

3

3

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

1

1.5

2

2.5

3

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

1

1.5

2

2.5

3

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

1

1.5

2

2.5

3

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

1

1.5

2

2.5

3

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

1

1.5

2

2.5

3

Data: _____/______/_______                                                                    PUNTEGGIO  TOTALE                                 / 15 

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI
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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 

Corrette ma non approfondite  

 

3 3 3 

Corrette ma con qualche imprecisione 

 

4 4 4 

Corrette 5 5 5 

C
O

M
PE

TE
N

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 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

PA
C

IT
A

’ 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

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

Espone i problemi in modo sufficientemente chiaro 3 3 3 

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

TOTALE    

 
Elaborato consegnato in bianco 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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4 CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
SCRITTA 

 MATEMATICA e FISICA  Quesito1 Quesito2 Quesito3 
    

  PUNTI PUNTI PUNTI 

C
O

N
O

S
C

EN
Z
E 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

Scorrette 

 

1-2 1-2 1-2 

Limitate 

 

3-4 3-4  3-4 

Sufficienti ma non approfondite  

 

5 5 5 

Corrette ma con qualche imprecisione 

 

6-7 6-7 6-7 

Corrette e complete  8 8 8 

C
O

M
PE

TE
N

Z
E 

Nessuna risposta o risposta non pertinente al quesito 0 0 0 

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

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

Utilizza la formula necessaria in modo sufficiente 3 3 3 

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

C
A
PA

C
IT

A
’ 

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

Utilizza un linguaggio sufficientemente adeguato 2 2 2 

Utilizza un linguaggio completamente  3 3 3 

TOTALE    

 
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 FINALE (1+2+3):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 è prevista con il punteggio di 20/30. 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE SECOND PROVE: 
Pag. 1/3         

 

Simulazione d'Esame di Stato 2018          

Seconda prova scritta                                            
  

Corso Ordinario Prof. Aldo Filippi e Prof.ssaSimonetta Catassi e Corso Serale, Prof.ssa 
Wolkenstein Braccini B. 

 

 

Liceo Artistico “Franco Russoli” di Pisa 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 

 

1ª simulazione di 2ª Prova per l’esame di Maturità dell’A.S. 2017/2018  
 
Classe 5ªB sezione di Grafica 
 
TEMA DA SVOLGERE 
 
COMUNICAZIONE PER IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEDICATO AL SISTEMA 
ALIMENTARE (FOOD SYSTEM)  
 
Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare l'immagine e l'headline della 
comunicazione per il convegno internazionale dedicato al “SISTEMA ALIMENTARE” (FOOD 
SYSTEM). Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti 
opzioni: 
A. stampa: manifesto dell'evento (formato A3 da sviluppare in verticale);  
B. stampa: materiale promozionale: cartolina o depliant (formato a scelta);  
C. web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel);  
 
CONSEGNA  
In funzione della scelta, il candidato dovrà:  
1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e 
bozze/rought) che mostri il processo creativo;  
 ( Una mood board è un collage di immagini, colori, texture e tutto ciò che consenta di trasmettere sensazioni o uno stato d'animo in 
ciò che stiamo creando). 
2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (massimo 15 righe); 
3. realizzare il layout finale (la scelta della tecnica è libera).  
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BRIEF DEL PROGETTO  
PREMESSA  
Il tema del sistema alimentare (food system) e del diritto a una alimentazione sana, sicura e 
sufficiente per tutto il pianeta è un argomento spinoso nell'attuale dibattito sociale.  
Il food system (Sistema alimentare) include le materie prime, i processi e le infrastrutture inerenti 
all'agricoltura, alla vendita, al trasporto e al consumo di prodotti alimentari.  
Oggi, in molti casi, è difficile garantire una sicurezza alimentare, intesa come qualità e sostenibilità 
della produzione e della vendita del cibo. Altrettanto difficile è trovare il giusto equilibrio tra 
allevamento e agricoltura nel rispetto delle risorse naturali.  
 
Il cibo è un bisogno primario dell'uomo e, oltre a essere disponibile, deve essere di qualità, 
diversificato, accessibile, sicuro e conveniente. Inoltre si deve considerare che c'è uno stretto 
legame fra salute, benessere e cibo. Infatti sia la malnutrizione che l'obesità sono problemi collegati 
al modo in cui si produce, commercializza e consuma il cibo.  
 
Ciò è riscontrabile nello sviluppo economico e negli stili di vita delle società sedentarie e 
urbanizzate, che hanno mutato le abitudini alimentari. Accanto alla scomparsa delle tradizioni 
culinarie e alla richiesta di prodotti sempre disponibili a basso prezzo, si ha una massificazione del 
cibo e la perdita del concetto di qualità alimentare. Le conseguenze di questi cambiamenti sono: da 
un lato il sovrappeso e l’obesità nei paesi industrializzati, dall’altro la malnutrizione e la 
denutrizione nei paesi in via di sviluppo.  
 
In aggiunta a quanto detto sopra, richiedono una riflessione sia la crescita della popolazione 
mondiale che il relativo benessere, in quanto questi fattori spingono ad aumentare e a intensificare 
la produzione alimentare. Non si deve dimenticare che l’ambiente in cui viviamo crea il cibo e ne 
modella la produzione; di contro, il sistema alimentare costruito per produrlo modifica l'ambiente 
stesso. Questa interattività tra sistema alimentare e ambiente impone radicali cambiamenti al food 
system odierno, prima che i danni siano irreversibili. Se ne deduce che, nel prossimo futuro, lo 
sviluppo della produzione alimentare dovrà rispondere a criteri di sostenibilità, in particolare nel 
ricercare di non ridurre ulteriormente le foreste, le aree protette e la biodiversità, già minacciate 
fortemente dall’espansione urbana.  
 
Altro punto importante da considerare per migliorare il food system è ridurre la quantità di prodotti 
alimentari che sono quotidianamente sprecati.  
 
 
SOTTOTEMI A CUI ISPIRARSI  
La sfida della biodiversità La massimizzazione delle produzioni agricole e la richiesta di prodotti 
sempre disponibili, porta alla diffusione di colture non autoctone, trattate chimicamente o 
geneticamente modificate. Come rivendicare l’importanza della stagionalità e delle colture locali? 
Obesità e denutrizione Il mutare degli stili di vita e dell'alimentazione causa: sovrappeso e obesità 
nei paesi industrializzati, malnutrizione e denutrizione nei paesi in via di sviluppo. Come 
promuovere scelte quotidiane orientate ad un maggiore equilibrio alimentare globale? Emigrazione 
ed immigrazione L'emigrazione e l'immigrazione danno vita a società multi-culturali, in cui 
tradizioni e stili di vita si incontrano e si scontrano. Il valore culturale del cibo può diventare un 
mezzo di integrazione sociale? Come riscoprire il suo carattere di identità culturale? Sistemi 
territoriali interconnessi Il cibo deve essere valorizzato e promosso dalle persone nel proprio 
territorio d’appartenenza. Il cibo è una risorsa locale e preziosa, che dà vita a molteplici sistemi, in 
cui tutti gli elementi connessi ad esso debbono essere valorizzati. Come far comprendere 
l'importanza di queste relazioni? 
 



70 

 

 

Obiettivo: Descrizione del progetto.  
Il convegno intende affrontare il tema dell’alimentazione, indagandone le implicazioni sociali, 
ambientali ed economiche. L’alimentazione è la fonte della vita per tutti gli esseri viventi e per il 
pianeta stesso, per questo è necessario un sistema alimentare che garantisca uno sviluppo 
sostenibile basato sulla salute della natura e di conseguenza su quella di tutti gli esseri viventi. Il 
food system a cui tendere è una produzione che genera poco scarto, che conserva il territorio, il 
sistema e la comunità a cui appartiene. L'obiettivo è promuovere il cambiamento del food system 
attraverso l'educazione alimentare e le campagne d'informazione, per garantire una miglior 
nutrizione e perché ciò avvenga è fondamentale partire da scelte personali consapevoli.  
 
Focus target  
• Operatori sociali.  
• Insegnanti della scuola primaria e secondaria.  
• Studenti universitari.  
• Cittadini responsabili.  
 
Obiettivi di comunicazione  
 
Il target deve capire che:  
• il sistema alimentare ha una pesante ricaduta sulla qualità della vita degli esseri viventi e del 
pianeta;  
• la globalizzazione ha generato una serie di cambiamenti negli stili di vita che hanno portato alla 
massificazione del cibo e di conseguenza alla perdita del concetto di tradizione e qualità alimentare; 
• il sistema alimentare è estremamente complesso, esso è influenzato dall'ambiente e lo influenza; • 
che ha pesanti implicazioni socio/economiche;  
• si impone una responsabilità personale nella scelta quotidiana del consumo del cibo.  
 
Il target deve:  
• aumentare le conoscenze nei confronti di questa problematica scottante;  
• diventare consapevole delle implicazioni socio/economiche che il food system comporta.  
 
 
Il tono di voce:  
• PROFESSIONALE  
• COLTO  
• INTERNAZIONALE  
• COINVOLGENTE  
 
Valori da comunicare:  
Responsabilità, attenzione, condivisione, sostenibilità, qualità, benessere, salute, sistema 
interconnesso.  
 
Pianificazione dei Media  
• stampa: quotidiani italiani e riviste specializzate di settore;  
• affissioni;  
• web Internazionale;  
• comunicazione below the line  
(Il below the line o BTL, indica il budget stanziato dall'impresa per le attività di comunicazione non ascrivibili alla classica pubblicità 
tabellare; tipicamente, comprende le pubbliche relazioni, le promozioni, le sponsorizzazioni, il direct marketing e, in generale, tutte le 
attività di marketing veicolate dalla distribuzione). 
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TESTI DA INSERIRE  
Titolo: trovare l'headline (può essere anche in inglese)  
sottotitolo: sistema alimentare/food system  
date: 20 / 22 ottobre 2018 l 
luogo: ROMA / Palazzo dei Congressi  
via: piazza John Kennedy, 1  
info: www.sistemacibo.com  
 
LOGHI DA INSERIRE  
logo: CREA  
logo: Comune di Roma  
 
Allegati  
• immagini  
• loghi.  
 
Si chiede, al candidato, di fornire una definizione di marketing, di vision, mission e piano di 
marketing. 2. Cosa è un'inquadratura? Quali tipi di inquadrature esistono? 3. Come si costruisce lo 
storyboard? Come si sviluppa lo storytelling? 4. Qual è la definizione del termine pubblicità? 
Perché, in ambito persuasivo, si parla di logos, ethos e pathos. 
 
Durata massima della prova: tutta la settimana nelle ore di progettazione e laboratorio.  
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.).  
È consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale 
utilizzo di immagini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte 
immagini).  
 
È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina 
fotografica digitale, fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei 
programmi dedicati (disegno vettoriale, impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle 
immagini, la composizione del testo e la realizzazione dell’impaginato.  
Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet. È consentito l’uso del dizionario bilingue 
(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito concludere prima della fine della settimana.  
 
ALLEGATO 1 - Raccolta immagini  
 
ALLEGATO 2 - Loghi LOGO CREA LOGO Comune di Roma 
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Mostra evento nella città di Pisa: Il movimento 
operaio nel `68 in Italia 2a simulazione della 2a 
prova d’esame  

Il ’68 è una delle stagioni più tumultuose e affascinanti del nostro passato 
recente.  

Tutto inizia negli Stati Uniti alla metà degli anni ‘60 per raggiungere il suo 
apice in Europa e in Italia, in quel- lo che sarà chiamato dalle generazioni 
future “il ‘68” e che segnerà l’affermazione definitiva dei giovani sulla 
scena sociale, politica e culturale. (fonte RAI)  

Il Sessantotto (o movimento del Sessantotto) è il fenomeno socio-culturale 
avvenuto negli anni a cavallo del 1968, nei quali grandi movimenti di 
massa socialmente eterogenei (operai, studenti e gruppi etnici minorita- ri), 
formatisi spesso per aggregazione spontanea, interessarono quasi tutti i 
Paesi del mondo con la loro forte carica di contestazione contro i 
pregiudizi socio-politici. Lo svolgersi degli eventi in un tempo 
relativamente ristretto contribuì a identificare il movimento col nome 
dell’anno in cui esso si manifestò in modo più attivo.  

Il Sessantotto è stato un movimento sociale e politico che ha 
profondamente diviso l’opinione pubblica e i critici, tra chi sostiene sia 
stato uno straordinario momento di crescita civile (che ha portato ad un 
mondo «utopicamente» migliore) e chi sostiene invece sia stato il trionfo 
di una stupidità generalizzata, che rovinò la società italiana, e di un 
conformismo di massa in cui i figli stessi della borghesia avrebbero voluto 
abbattere il sistema borghese. (fonte wikipedia)  

Il ’68 è un termine estremamente complesso sia nelle sue 
componenti che nei sui sviluppi, nella percezione collettiva, le 
frasi, le immagini e le canzoni che lo raccontano sono diventate 
icone, modi di dire e moda. In Italia le manifestazioni 
studentesche e il movimento operaio sono le espressioni più 
evidenti di una contestazione che ha rivoluzionato la civiltà.  

La gran parte dei ragazzi ricorda le informazioni legate al 
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movimento studentesco e il compito di questa mostra evento è 
quella di raccontare invece il movimento operaio con le 
riflessioni sulle modalità dei diritti del lavoro dell’epoca rispetto 
alla nostra contemporaneità.  

La mostra evento verrà pubblicizzata tramite un manifesto di 
dimensioni 70x100 e un invito da utilizzare sui social network 
(Facebook, Instagram, Twitter) e con la posta elettronica. Al 
candidato si richiede:  

• Uno studio prteliminare con la definizione dell’immagine o 
delle immagini, dei testi e dei riferimenti che si vogliono 
utilizzare.  

• La progettazione del Manifesto e dell’invito. • Una relazione 
che illustri le scelte operate.  

il primo giorno gli studenti saranno impegnati sul foglio cartaceo 
per la progettazione dell’idea. La consegna massima è prevista 
per le ore 14 del giorno 20 aprile 2018  

Documenti: da Wikipedia Il movimento operaio[modifica Nel 1969 ci fu 
l’esplosione degli scioperi degli operai in fabbrica, che si saldò con il movimento 
degli studenti che conte- stavano i contenuti arretrati e parziali dell’istruzione, e 
rivendicavano l’estensione del diritto allo studio anche ai giovani di condizione 
economica disagiata. Dalla contestazione studentesca che fu inizialmente 
sottovalutata dai politici e dalla stampa, si passò repentinamente alle 
rivendicazioni operaie[10].  

La presenza di giovani operai a fianco degli studenti fu la caratteristica anche del 
Sessantotto italiano. In Italia la conte- stazione fu il risultato di un malessere 
sociale profondo, accumulato negli anni sessanta, dovuto al fatto che il «miracolo 
economico» non era stato accompagnato – né a livello governativo, né a livello 
imprenditoriale – da una visione lungi- mirante dei problemi che ne derivavano: 
dalle migrazioni interne all’inquinamento. Le tasse venivano pagate prevalen- 
temente dai lavoratori dipendenti, e l’evasione era molto alta. Era necessaria una 
spinta riformistica vigorosa[4].  
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Alla fine di novembre del 1968 ad Avola, 3.000 braccianti scesero in piazza a 
scioperare contro gli agrari, chiedendo il rinnovo del contratto di lavoro. Il 2 
dicembre ci furono i fatti di Avola: durante una manifestazione le forze dell’ordine 
aprirono il fuoco contro un blocco stradale. Due braccianti, Giuseppe Sibilia e 
Angelo Sigona, persero la vita[3]. Altri 48 civili, tra cui una bambina di 3 anni, 
furono feriti dai colpi esplosi dalle forze dell’ordine. Alla fine in terra vennero 
recuperati circa 3 kg di bossoli di proiettili, provenienti da diverse armi in 
dotazione alla celere[senza fonte].  

Quattro mesi dopo, a Battipaglia, la popolazione scese in piazza per chiedere posti 
di lavoro, e mentre a Roma era anda- ta una delegazione per discutere con il 
Ministro dell’Industria, in paese si scatenarono scontri con le forze dell’ordine in 
cui morirono il tipografo Carmine Citro e l’insegnante Teresa Ricciardi[3].  

Le agitazioni presero origine per il rinnovo di 32 contratti collettivi di lavoro 
chiedendo, tra l’altro, l’aumento dei salari uguale per tutti, la diminuzione 
dell’orario. Per la prima volta il mondo dei lavoratori e quello studentesco erano 
uniti fin dalle prime agitazioni su molte questioni del mondo del lavoro, 
provocando nel Paese tensioni sempre più radicali, sfiorando in alcuni casi 
l’insurrezione, visti i proclami, e i fatti che accadevano in Italia[3].  

I sindacati ufficiali furono condizionati dai Comitati unitari di base (CUB), che 
esigevano salari uguali per tutti gli operai in base al principio che «tutti gli 
stomachi sono uguali», senza differenze di merito e di compenso, concependo il 
profitto come una truffa, la produttività un servaggio e l’efficienza un complotto, 
sostenendo invece che la negligenza diventava un merito e il sabotaggio era un 
giusto colpo inferto alla logica capitalistica[4].  

Nel numero del luglio 1969 dei Quaderni piacentini compariva un lungo 
documento che affermava: «Cosa vogliamo? Tutto. Oggi in Italia è in moto un 
processo rivoluzionario aperto che va al di là dello stesso grande significato del 
mag- gio francese... Per questo la battaglia contrattuale è una battaglia tutta 
politica»[4].  

Gli imprenditori italiani furono colti da un sentimento di paura che confinava con 
il panico: a Valdagno, durante una dimostrazione operaia, fu abbattuto il 
monumento a Gaetano Marzotto (creatore del complesso industriale), nelle fab- 
briche l’atmosfera diventò invivibile per dirigenti, i «capi» e «capetti», che si 
sentirono intimiditi e minacciati[4].  

Aumentavano il fenomeno dell’assenteismo e gli episodi di sabotaggio, 
intimidazione e violenza. Uno degli episodi più significativi avvenne alla FIAT, il 
29 ottobre 1969, in concomitanza all’apertura del Salone dell’Automobile, nel 
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corso degli scioperi articolati per il nuovo contratto di lavoro. Un folto gruppo di 
scioperanti, armati di sbarre e bastoni, prese d’assalto lo stabilimento di Mirafiori, 
devastando le linee di montaggio dei modelli «600» e «850», il reparto carrozzeria 
e le strutture della mensa[11][12]. Quando la FIAT individuò e denunciò 122 
operai responsabili delle devastazioni, si contrapposero mobilitazioni politiche e 
sindacali, con il Ministro del Lavoro Carlo Donat-Cattin che costrinse l’azienda a 
ritirare le denunce.  

La discussione dei contratti si svolse in un clima di forte tensione, con l’autunno 
caldo che provocò, o concorse a provo- care, la fuga dei capitali, l’impennata 
dell’inflazione, e più in generale un decennio di recessione. Ciò fu dovuto all’ag- 
gressività eversiva in contrasto con le scelte passate di molti «padroni» che si 
accontentarono di mettere in salvo oltre frontiera le ricchezze accumulate negli 
anni precedenti[4].  

Il 21 dicembre, con una mediazione, furono accolte quasi tutte le richieste dei 
sindacati e ritornò una calma apparente. Ma gli operai ottennero alcuni risultati: 
aumenti salariali, interventi nel sociale, pensioni, diminuzione delle ore lavora- 
tive, diritti di assemblea, consigli di fabbrica[3]. E gettarono le basi dello Statuto 
dei lavoratori (siglato poi nel 1970)[3].  
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FILOSOFIA 
 

    DOMANDE TERZA PROVA VB  
 

1) Nella realizzazione dello Spirito Oggettivo spiega come Hegel arrivi ad affermare 
che il “diritto” si esprima solo nello Stato. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Esponi un’adeguata spiegazione della “rappresentazione” che Schopenhauer dà 
del mondo fenomenico confrontandolo con le precedenti interpretazioni che altri 
filosofi ne abbiano dato  

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Esponi un’adeguata spiegazione della “Voluntas” schopenahueriana spiegando 
quali siano i percorsi possibili che il filosofo indica per tacitarla. 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI MATURITA' 
A.S. 2017-2018 

 
 
Simulazione	della	terza	prova:	28	Febbraio	2018	

	

Disciplina	:	INGLESE	

RISPONDERE	AI	QUESITI	IN	CIRCA	6-8	RIGHE	

	

1)	How	did	the	Fauvists	use	colours?	

	

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

	

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

 
 
 
 
Maggio 2018 Simulazione della terza prova – TIPOLOGIA B+C   INGLESE  
Studente:___________________________________________________ 
1- Peter Behrens worked as 
a designer for :  

A Alessi 

 B AEG 
 C William Morris 
 D MOMA 
   
2-The Bauhaus school A Was founded in Chicago and then moved to Dessau in 1925 
 B Was founded by Kandinsky 
 C Rejected technology but admired manual skills 
 D Was founded by W. Gropius in 1919 in Weimar 
   
3- Futurism A Was inspired by the British Movement of Vorticism but was less enthusiastic about 

war 
 B Used a monochromatic palette 
 C Preferred dynamic compositions of geometrical or simplified forms 
 D Issued its manifesto on the British magazine ‘BLAST’ 
   
4- Roy Liechtenstein A Was an American pop art artist  
 B Was a cartoonist and an abstract painter 
 C Created realistic portraits of famous people  
 D Used mainly pale colours 
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5-What	is	the	message	
conveyed	by	the	painting	
‘Marilyn	Diptych’?	(answer	
in	6-8	lines)	
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 10 Aprile 2018 
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Simulazione Terza Prova 
 

TIPOLOGIA: “B” 
 

classe 5 B GRAFICA 
 
 
 
 
 

Discipline interessate: 
 
MATEMATICA 

FISICA 

LABORATORIO GRAFICA 

INGLESE 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI 
MATURITA' 

 
 
 
 
 

A.S. 2017-2018 
 

                           TIPOLOGIA B 
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MATEMATICA:				………………………………………………	

																																		nome	cognome	

	

1. Dare	la	definizione	di			funzione		:	
 

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

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

......................................................................…	
In	quale	caso	si	dice	che	la	funzione	è	numerica	e/o	matematica	?	

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

.........................................................................	
POI	determinare	il	segno	della	funzione	

																																																																																									y	=	!"
#$%"&'
!"$' 	
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MATEMATICA:	

2. Dare	la	definizione	di	funzione	continua	:	
 

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

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

......................................................................…	
POI	classificare	i	punti	di	discontinuità	della	funzione	

																																																																																									y	=	 "$'
"#&"$()	
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MATEMATICA:	

3. Dare	la	definizione	di	dominio	di	una	funzione	:	

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

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

......................................................................…	
POI	determinare	il	dominio	della	funzione	

																																																																												y	=	 *$'"
'"#$(+"&%	

e	rappresentarlo	graficamente.	
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MATEMATICA:	

1. Dare	la	definizione	di	derivata	di	una	funzione	in	un	punto	x0	: 

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

.........................................................................	
POI	calcolare	la	derivata	della	funzione			

																																																																					y	=	)"
#$(
) 			nel	punto	x0	=	1	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.	Elencare	le	forme	di	indeterminazione	di	un	limite	: 
 

.........................................................................	
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POI		calcolare	il	seguente	limite	:	
	

	lim						 "#&%
"&( =	

x→+∞	

	

	

	

	

3.	Dare	la	definizione	di	asintoto	verticale	di	una	funzione	:	
 

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

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

......................................................................…	
POI		determinare	le	equazioni	degli	asintoti	verticali	della	funzione	

																																																																																																																			y	=	 )"&*
"#$"$,	
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MATEMATICA:	

1. DARE	LA	DEFINIZIONE	DI	DOMINIO	DI	UNA	FUNZIONE	: 
 

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

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

......................................................................…	
POI	DETERMINARE	IL	DOMINIO	DELLA	FUNZIONE	

																																																																																									y	=	 ($'"
*"#$(	

E	RAPPRESENTARLO	GRAFICAMENTE	.	
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LABORATORIO	DI	GRAFICA	
a.s. 2017/2018 

ALUNNO/A 
CLASSE V Sez: B  
Indirizzo Grafica  
Disciplina: ____________________________ 

 Quesiti tipologia B 
 

1) La griglia è uno strumento usato dal grafico, spiega a cosa serve, come viene 
usata e da quali elementi è costituita. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................... 
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2) Ogni grafico ha un modo personale di procedere nella progettazione della pagina, 
ma ci sono alcune decisioni da prendere prima della composizione definitiva. Quali 
sono? 

 
 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
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3) Formattazione del paragrafo, in cosa consiste? 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................... 
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___________________________________
_________	
LABORATORIO	DI	GRAFICA	

a.s. 2017/2018 
ALUNNO/A 
CLASSE V Sez: B  
Indirizzo Grafica  
Disciplina: ____________________________ 

 Quesiti tipologia B 
 
 
1) Le molteplici regole di organizzazione del campo visivo possono essere 
condensate in quattro tecniche. Spiega brevemente il significato di ogni tecnica.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................... 
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2) Nella Progettazione quali sono gli elementi principali da prendere in 
considerazione? (Elenca e spiega per punti le fasi da sviluppare) 

 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
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3) Quali sono le fasi operative per risolvere il progetto? Per ogni fase elenca  le fasi 
previste. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................... 
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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	 Ristori	Rita	 	

Storia		 Frediani	Barbara	 	

Filosofia	 Frediani	Barbara	 	

Matematica	 Dell’Aiuto	Maria	 	

Fisica	 Dell’Aiuto	Maria	 	

Storia	delle	Arti	 Cataldi	Maria	 	

Scienze	Motorie	e	sportive	 Niosi	Giuseppe	 	

Religione	 Marinai	maila	 	
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DISCIPLINE	 INSEGNANTE	 FIRMA	

Disc.	Progettuali	Graficha	 Filippi	Aldo	 	

Laboratorio		di	Grafica	 Catassi	Simonetta	 	

	
	

SOSTEGNO	
 
 
	
AREA	

	
INSEGNANTE	

	
FIRMA	

	
Area	Scientifica	

	
Luperini	Linda	

	

	
Area	Umanistica	

	
Letizia	lindi	

	

 
Coordinatore:	Prof.	Aldo	Filippi	
 

	


