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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

AREA COMUNE  

 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 

Italiano Barboni Valeria A012 

Storia Quinzi Giovanna A019 

Storia dell’ Arte Caridà Rossana A054 

Filosofia Quinzi Giovanna A019 

Inglese Farsetti Erica AB24 

Matematica Tinivella Marco A027 

Fisica Tinivella Marco A027 

Disc. Berti Andrea A008 
Geometriche   

Sostegno Giorgetti Luisa A019 
 

 

 

AREA DI INDIRIZZO  

 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 

Prog. Disc. Wolkenstein A010 

Grafiche Braccini Bianca  

Lab. di Leonardi Fabio A009 

Grafica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinatori 
 

prof.ssa Giorgetti Luisa 
 

prof.ssa Wolkenstein Braccini Bianca  
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PIANO DEGLI STUDI (orario settimanale) 
 
 

 

 2° biennio  5° anno 
   
    

 3° 4°  

 anno anno  

    
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale    

    

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
    

Lingua e cultura inglese 2 2 2 
    

Storia 1* 1* 1 
    

Filosofia 1* 1* 2 
    

Matematica 2 2 2 
    

Fisica 1 1 1 
    

Chimica dei materiali 3 1* 0 
    

Storia dell’arte 2 2 2 
    

Progettazione Discipline Grafiche 4 4 4 
    

Discipline geometriche 2* 1* 2* 
    

Laboratorio di Grafica 2* 4* 4* 
    

Totale ore 23 22 23 
    

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo    
    

Progettazione Discipline Grafiche 4 4 4 
    

Laboratorio di Grafica 2* 4* 4* 
    

Discipline geometriche 2* 1* 2* 
    

Totale ore 8 9 10 
    

Totale complessivo ore 23 22 23 
    

 
 
 

 

* Autonomia.  
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
DELL’IND. GRAFICA RELATIVO ALLA CLASSE 

 
 

Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei 

linguaggi progettuali e grafici; 
 

Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di 

sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria; 
 

Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche 

e informatiche adeguate nei processi operativi; 

Saper individuare le corrette procedure di approccio 

nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse 

funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
 

Saper identificare e usare tecniche e tecnologie 

adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
 

Conoscere e sapere applicare i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma grafico-visiva. 
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
(IL CORSO SERALE ) 

 
 

 

Il percorso didattico del corso serale è funzionale alle esigenze di un’utenza costituita da adulti e da 

lavoratori, e propone, quindi, oltre a un diverso rapporto insegnante-studente, un diverso e più agile modello 

di scuola, con una diversa strutturazione dell’orario scolastico.  
Il corso serale, permettendo a chi avesse interrotto gli studi di rientrare nel percorso formativo, garantisce un reale 

diritto allo studio per tutti, consentendo anche percorsi individualizzati più funzionali alle esigenze di ognuno.  
Il corso, che si articola nei due indirizzi di Arti Figurative e Grafica, è stato autorizzato a partire dalla classe 

terza, e giunge, con questa classe V, a completare il secondo ciclo.  
Il piano delle attività e il monte orario sono stati autorizzati in forma ridotta come risulta dal quadro orario in seguito riportato, con 

un’articolazione in 5 ore da 50 minuti dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 18:00. E’ quindi prevista una diversa strutturazione 

dell´orario scolastico, ridotto del 30% rispetto al diurno, con il possibile riconoscimento di crediti formativi (studi svolti in 

precedenza e/o particolari conoscenze maturate anche in ambito lavorativo che possono esentare dalla frequenza delle Discipline 

corrispondenti). Il corso serale offre anche la possibilità di suddividere la frequenza su due anni. 
 

La frequenza dei corsi è obbligatoria e prevede un massimo di assenze non giustificate (esclusi periodi di malattia) 

di 42 giorni; naturalmente, per chi ha impegni di lavoro, la frequenza è subordinata agli orari liberi da tali impegni. 

L’istruzione degli adulti è disciplinata dal DPR 263/2012, specificato dal DI 12 marzo 2015 e dall’art. 5 comma 

2, del DPR 263/12, dove si stabilisce quanto segue:  
“Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di 

specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e 

artistica, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale, composte dai docenti dei differenti periodi didattici e, per gli 

adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi”. 
 

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, vale a dire, come specificato nella nota 

ministeriale, le persone che hanno raggiunto la maggiore età, che intendono conseguire più elevati livelli di istruzione e 

migliorare le competenze di base, di cui al D.M. n.139/2007, nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  
Il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l’adulto è formalizzato nel Patto formativo individuale ad esito della 

procedura di riconoscimento dei crediti, come indicato nel paragrafo 5.2 delle Linee guida, di cui al DI 12 marzo 2015. 
 

I Patti formativi stipulati quest’anno sono un modello transitorio. D’accordo con le deroghe del Collegio dei Docenti si è tenuto 

conto delle esigenze di ciascuno e ogni studente ha preso accordi personali con i singoli docenti fruendo delle ore a distanza. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico 2018-19, risultava composta di 8 alunni, 3 femmine e 5 

maschi. Durante l’anno tuttavia, due persone hanno abbandonato la frequenza e si sono ritirate.  
Il gruppo classe risulta disomogeneo per età anagrafica, competenze, motivazione. In generale si è riscontrato un 

debole metodo di studio e di approccio alla scuola che ha provocato non pochi rallentamenti nella didattica. 

Nella classe è presente uno studente con certificazione H (Percorso B - Programmazione differenziata). In questo 

caso la programmazione ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel PEI, prestando attenzione alle particolari 

esigenze dello studente. In particolare, sono state messe in atto strategie didattiche e misure compensative e 

dispensative, secondo quanto indicato (per gli interventi relativi alle varie discipline vedi PEI allegato). 

Per la maggior parte degli alunni l’esperienza di studi, prima dell’iscrizione al corso serale, non ha avuto un 

andamento lineare e continuativo e pertanto essi hanno dovuto riacquisire metodologie di studio adatte alla 

scuola attuale e avvicinarsi a materie mai affrontate prima (ad esempio la lingua inglese e la storia dell’arte o 

le materie artistiche). Gli alunni più giovani hanno beneficiato di un background scolastico più recente, quindi 

di una maggiore facilità nell’utilizzare gli strumenti metodologici attuali, anche se in alcuni casi la scelta di 

completare gli studi non è stata supportata da adeguata serietà e motivazione, incidendo negativamente sulla 

continuità dell’impegno. Altri giovani studenti invece, provenienti dal corso diurno, hanno trovato nella 

peculiarità delle classi del corso serale un ambiente favorevole, ritrovando la giusta serenità per apprendere. 
 

Per gli studenti lavoratori o che abitano lontano dalla scuola sono stati stipulati Patti formativi 

individualizzati (vedi allegati).  

Per gli studenti lavoratori o che abitano lontano dalla scuola sono stati stipulati i Patti formativi 

individualizzati citati nella pagina precedente.  
Dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi didattici, la classe presenta quindi un profilo molto eterogeneo, 

dovuto soprattutto al diverso impegno e alla diversa assiduità nella frequenza. A fronte di casi meritevoli, ve ne 

sono altri ancora carenti in alcune discipline: questi ultimi hanno dimostrato, tuttavia, specie nell’ultimo periodo, 

impegno e partecipazione, nonostante alcuni di loro vivano situazioni personali e lavorative complesse e faticose. 

Per i risultati conseguiti nelle singole discipline, si rimanda allo scrutinio del II Quadrimestre (allegato). 
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CONTINUITA’ DIDATTICA 
DISCIPLINA CLASSE 3

^ 
CLASSE 4

^ 
CLASSE 5^ 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018  a.s. 2018/2019 

Italiano Veronica Derogati Alessandra Bianchi Valeria Barboni 

Storia Silvia Chiletti Silvia Chiletti Giovanna Quinzi 

Storia dell’ Arte Chiara Balbarini Franco Paliaga Franco Paliaga 

   Sara Fiorentini 

   Rossana Caridà 

Filosofia Silvia Chiletti Silvia Chiletti Giovanna Quinzi 

Lingua e Cultura Inglese Bruno Dorotea Stefania Izzo Erica Farsetti 

Matematica Alfredo Orazio Trovato Giuseppina Valvo Marco Tinivella 

Fisica Alfredo Orazio Trovato Giuseppina Valvo Marco Tinivella 

Chimica dei materiali Eleonora Aquilini Marcella Ferri  

Prog. Disc. Grafiche Bianca Wolkenstein Bianca Wolkenstein Bianca Wolkenstein 

 Braccini Braccini Braccini 

Lab. di Grafica Bianca Wolkenstein Simona Bartalucci Fabio Leonardi 

 Braccini   

Disc. Geometriche Stefano Artigiani Luca Luglio Andrea Berti 

Sostegno Nikolaos Arvanitis Flavia Cigni Luisa Giorgetti 

 Cristiano Puntoni   
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi generali formativi globalmente raggiunti dalla 
 

classe 5A Serale – Ind. Arti Figurative sono quelli indicati 

nel PTOF 2016/2019, consultabili al seguente link: 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-

content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf 
 

 

Per gli obiettivi disciplinari specifici raggiunti nel 

corrente anno scolastico, si rimanda alle relazioni 

dei docenti incluse nell’ultima parte del presente 

Documento del Consiglio di Classe. 
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA 
 
 

MATERIA Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni con Lezioni Discussioni Altro 

 frontali multimediali pratiche esperti fuori sede di gruppo  

Lingua e x x x   x x 
letteratura        

Italiana        

Storia x x     x 

Storia dell’Arte x x  x   x 

Lingua e cultura x      x 
inglese        

Fisica x      x 

Filosofia x x    x x 

Matematica x      x 

Discipline x  x    x 
Geometriche        

Progettazione x x x x  x x 
Discipline 

 

       

Grafiche        

Laboratorio di x x x x  x x 
Grafica 
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VALUTAZIONE 
 
 

Per quanto riguarda la valutazione il C.di C. si è 

attenuto alle indicazioni del PTOF 16-19 (v. pp. 

19-22) di cui di seguito il link: 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-

content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf 
 

 

Le relative griglie sono visionabili al link: 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp- 
 

content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-1.pdf 
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STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

 

MATERIA Colloquio Interrogazione Prova Risoluzione Prove semi Questionari Esercizi / Relazioni 

  breve scritta/ di casi/ strutturate  Esercitazioni  

   pratica/ problemi     

   Grafica      

Lingua e letteratura x x x x x  x  

Italiana         

Storia x x x x x x   

Storia dell’Arte x x x  x    

Lingua e cultura inglese x x x  x  x  

Fisica  x x x   x  

Filosofia x x x x x x x  

Matematica  x x x   x  

Discipline Geometriche   x x   x  

Progettazione x  x x  x x x 
Discipline Grafiche 

  

        

Laboratorio di Grafica x  x x  x x  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Obiettivi Percorsi 
 

 

Favorire una riflessione sulla legalità 

e sul rispetto dei principali diritti 

umani, delle diversità e delle identità 

personali, culturali e religiose. 
 

Favorire negli studenti lo sviluppo di una 

più consapevole competenza civica, 

educando alla cittadinanza attiva, 

ispirata ai valori della responsabilità, 

partecipazione e non violenza. 
 

 

Frequenza di 2 lezioni su: diritti 

umani, costituzione italiana. 
 

Percorsi interdisciplinari: la 

costituzione e la società 

italiana, lettura e analisi dei 

primi 12 articoli, i diritti 

d’autore nel mercato dell’arte. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

Le proposte di PCTO si basano su percorsi formativi sostenibili e coerenti con 

le finalità educative del nostro liceo che hanno i seguenti obiettivi generali: 
 

Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post-diploma 
 

Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza per orientarsi nel proseguimento del percorso di studi. 
 

Facilitare la comprensione delle caratteristiche socio-economiche 

del territorio e le prospettive lavorative legate agli studi svolti. 
 

Aumentare la motivazione allo studio durante il triennio e il 

coinvolgimento nelle attività didattiche. 
 

Sviluppare competenze trasversali di autonomia e responsabilità, efficacia 

comunicativa, collaborazione e partecipazione nelle attività di team. 
 

Le modalità di valutazione tengono conto dei seguenti parametri: 
 

Osservazione del tutor scolastico sulla qualità della 

partecipazione al percorso (per la parte svolta a scuola) 
 

Punteggio di valutazione dell’elaborato da parte del tutor 

aziendale o della giuria (concorso) 

Scheda di valutazione da parte del tutor aziendale (per gli stage) 
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SINTESI PCTO 
 
 
 

 

Gli studenti del corso di Grafica sono tutti studenti lavoratori (ad eccezione 

dell’alunno H) in ambiti estranei al settore grafico, pertanto non è stato possibile 

formalizzare un PCTO che non interferisse con le già ridotte ore di lezione. 
 

Gli studenti però hanno tutti una particolare curiosità e interesse per la grafica e 

sono stati sostenuti, quando possibile, nei loro progetti personali che spaziano 

dalla produzione video, all’illustrazione e creazione di loghi, alla Street Art. 
 

Tutti gli studenti hanno svolto il percorso base sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro. Hanno inoltre partecipato al corso su come procedere alla 

stesura di un Curriculum, organizzato dall’università (prof.ssa Fabiani + 

Anpal) e alla conferenza sulle competenze (orientamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  



ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 
NEL TRIENNIO 

 
 

 

VISITE MOSTRE 
 
 

 

Lica Albe Steiner, mostra di 

grafica a Firenze (classe terza) 
 

Visita guidata ai monumenti 

cittadini (Pisa) (classe terza) 
 

Mostra nell’ambito «La settimana 

della scienza» (classe quarta) 
 

 
 
 

CONFERENZE 
 
 
 

“Quattro chiacchiere 

sull’illustrazione” di Wolkenstein 

Braccini – Leonardi – Giusti 

(classe quinta) 
 

“Il mistero svelato” di 

Franco Paliaga 
 

Conferenza sulla didattica della 

chimica di Eleonora Aquilini 
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 
SVOLTE NEL TRIENNIO 

 
 

 

PROGETTI 
 
 

 

“Piazza, bella piazza”, realizzazione 

del manifesto per eventi in Piazza 

delle Vettovaglie (Pisa) 

Partecipazione alla realizzazione 

del logotipo “STREET ART - 

L’arte di fare arte” 
 

Allestimento della mostra 

fotografica dei ritratti “Pranzi 

d’acqua...” presso spazio Bono 

Allestimento mostra del Corso 

serale del Liceo Artistico Russoli 
 

 
 
 

ALTRO 
 
 
 

Concorso “All’ombra di San 

Paolo”, mostra e asta degli 

elaborati per raccogliere i 

fondi per la chiesa di San 

Paolo a Ripa d’Arno 
 

Concorso di idee per un logotipo 

per l’Orto Botanico di Pisa 
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COLLOQUIO (art. 19, O.M. 205 del 11-03-19) 
 
 
 

 

Il colloquio d’esame, seguirà le modalità previste dalla 

norma citata prevedendo come contenuti dei materiali 

da proporre al candidato documenti, esperienze, 

progetti, problemi affrontati durante l’anno scolastico e 

presenti nei programmi inseriti nel documento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGI VOTO 

 Lacunosa e confusa 1 ≤ voto ≤ 11  

Conoscenza dei contenuti 

Frammentaria e parziale 12≤ voto ≤ 23  

Essenziale e generica 24  

(punteggio max 40) Ampia  25≤ voto ≤ 32  

 Ampia, approfondita e critica 33≤ voto ≤ 40  
    

 Esposizione  confusa  espressa  con  scarsa 1≤ voto ≤ 8  

 chiarezza    
    

 Esposizione dei contenuti incerta con linguaggio 9≤ voto ≤ 17  

 non sempre chiaro e corretto   
    

Competenze linguistiche 
Esposizione dei contenuti semplice, ma corretta 18  

    

(punteggio max 30) Organizzazione dei contenuti coerente espressa 19≤ voto ≤ 24  

 con adeguata proprietà di linguaggio   

    
 Organizzazione dei contenuti efficace espressa 25≤ voto ≤ 30  

 con buona proprietà di linguaggio   

    
 Elencazione di dati, procedure, avvenimenti 1≤ voto ≤ 8  
    

 Individuazione parziale dei concetti chiave non 9≤ voto ≤ 17  

 sempre messi in opportuna relazione   

     

Capacità di analisi e di sintesi 
Individuazione dei  concetti  chiave  e  delle 18  

relazioni tra essi    

(punteggio max 30) 
   

    

 Organizzazione  e  collegamento  coerente  dei 19≤ voto ≤ 24  

 contenuti esposti   
     

 Organizzazione e collegamento pertinente  di 25≤ voto ≤ 30  

 contenuti anche pluridisciplinari   

     
TOTALE    /100 

VOTO FINALE DELLA PROVA ESPRESSO IN   TOTALE : /20 

NUMERO INTERO     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA tip. A 
 

 

Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Scarso da  1 a 6  

 (coesione e coerenza testuale) Insufficiente da 7 a 11  

  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

 Correttezza grammaticale e uso efficace della punteggiatura Scarso da 1 a 6  
  Insufficiente da 7 a 11  

  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Scarso da 1 a 6  
  Insufficiente da 7 a 11  

  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

Indicatori specifici Rispetto dei vincoli posti nella consegna Scarso da 1 a 4  
  Insufficiente  5   

  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  

 Capacita’ di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei Scarso da 1 a 4  
 suoi snodi tematici e stilistici Insufficiente  5   

  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  

 Puntualita’ nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica Scarso da 1 a 4  
  Insufficiente  5   

  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  

 Interpretazione corretta e articolata del testo Scarso da 1 a 4  
  Insufficiente  5   

  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  

20    TOTALE /100 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA tip. B 
 
 
 

 

Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del Scarso da 1 a 6  

 testo (coesione e coerenza testuale) Insufficiente da 7 a 11  
  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

 Correttezza grammaticale e uso efficace della Scarso da 1 a 6  

 punteggiatura Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti Scarso da 1 a 6  

 culturali Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

Indicatori specifici Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti Scarso da 1 a 7  

 nel testo proposto Insufficiente da 8 a  9   
  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  

 Capacita’ di sostenere con coerenza un percorso Scarso da 1 a 7  

 ragionativo adoperando connettivi pertinenti Insufficiente da 8 a  9   
  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali Scarso da 1 a 4  

 utilizzati per sostenere l’argomentazione Insufficiente  5   
  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  

21    
TOTALE /100     



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA tip. C 
 
 

 

Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del Scarso da 1 a 6  

 testo (coesione e coerenza testuale) Insufficiente da 7 a 11  
  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

 Correttezza grammaticale e uso efficace della Scarso da 1 a 6  

 punteggiatura Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti Scarso da 1 a 6  

 culturali Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

Indicatori specifici Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella Scarso da 1 a 7  

 formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione Insufficiente da 8 a  9   
  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Scarso da 1 a 7  
  Insufficiente da 8 a  9   

  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  

 Correttezza e articolazione delle conoscenz e dei Scarso da 1 a 4  

 riferimenti culturali Insufficiente  5   
  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  

22    
TOTALE /100     



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 
 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE SLIDE 

Lingua e letteratura italiana Barboni Valeria 25-28 

Lingua e cultura inglese Farsetti Erica 29-33 

Storia Quinzi Giovanna 34-38 

Filosofia Quinzi Giovanna 39-43 

Matematica Tinivella Marco 44-45 

Fisica Tinivella Marco 46-47 

Storia dell’Arte Caridà Rossana 48-50 

Discipline geometriche Berti Andrea 51-52 

Progettazione Discipline grafiche Wolkenstein Braccini Bianca 53-55 

Laboratorio di grafica Leonardi Fabio 56-57 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
RELAZIONE 

 
 

La classe si presenta come un gruppo globalmente omogeneo nonostante i 

differenti percorsi scolastici pregressi. L’interesse nei confronti della materia si 

è incrementato nel corso dell’anno ma la frequentazione frammentaria delle 

lezioni ha contribuito a consolidare solo superficialmente un approccio 

metodologico lineare a testi e concetti propri della Letteratura italiana. La classe 

è quindi pervenuta, in relazione agli obiettivi, le conoscenze, le competenze e le 

capacità, ai livelli di sufficienza, raggiungendo quindi una preparazione positiva, 

ma non del tutto precisa. Le competenze relative alla rielaborazione personale 

sono state acquisite dagli studenti in modo abbastanza uniforme. Inoltre i 

contenuti trattati hanno comunque costituito per tutti un particolare momento di 

riflessione sul piano personale. Il lavoro continuo di discussione e di riflessione 

guidata su alcune tematiche sensibili, finalizzato ad affrontare le tipologie B e C 

della prima prova, ha messo in luce lacune piuttosto diffuse negli alunni in 

quelli che sono i riferimenti culturali relativi alla contemporaneità. 
 

La classe ha dimostrato partecipazione al dialogo educativo nonostante la 

scarsa applicazione al lavoro domestico dovuta alle oggettive difficoltà di 

organizzazione studio/ lavoro. Il livello medio di preparazione raggiunto 

può essere considerato nel complesso più che sufficiente. 
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METODOLOGIA  
La disciplina è stata proposta agli allievi attraverso moduli didattici che si sono succeduti tenendo conto, da un 

lato, dei raccordi interdisciplinari tra lo studio della letteratura italiana e quello di altre discipline, dall’altro, dei 

prerequisiti indispensabili a competenze più stratificate e complesse. La progressione didattica è stata tale da 

favorire e sviluppare, quanto più possibile, le competenze nell’analisi testuale, intertestuale, comparata, per 

una sicura produzione di testi scritti, secondo le tipologie previste dalla Prima prova all’Esame di Stato. La 

scelta dei contenuti è stata attuata sulla base della loro specifica significatività, costantemente esplicitata agli 

allievi. La disciplina è stata affrontata attraverso i seguenti momenti: spiegazione dell’argomento affidata 

prevalentemente all’insegnante con il supporto di mappe concettuali, schemi e video; lettura, analisi, 

interpretazione dei testi, per coglierne le specificità formali e tematiche e per valorizzare le sollecitazioni degli 

studenti; momenti di riflessione sistematica sui contenuti e sui testi affrontati collettivamente per facilitare 

l’attualizzazione dei testi trattati; proposte di diverse attività, scrittura, conoscenza dei testi, collegamenti 

interdisciplinari, connesse con la didattica disciplinare, rese imprescindibili dall’articolazione delle prove 

dell’Esame di Stato; valorizzazione di possibilità di raccordo con altre discipline in particolare storia, filosofia e 

storia dell’arte; verifica attraverso richieste di analisi testuale e di rielaborazione, scritta o orale, dei contenuti, 

questionari, prove strutturate. L’attività di recupero e sostegno si è svolta durante le ore curricolari, sollecitata 

dalle richieste di spiegazione e di chiarificazione avanzate da quegli allievi che non avevano compreso ancora 

le tematiche trattate, spesso per assenze dovute a problemi di lavoro o a volte, per fragilità nella loro 

preparazione di base. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE  

Scritte: due nel primo quadrimestre, due simulazioni della prima prova e una verifica nel secondo.  

Orali: due per quadrimestre.  

Due simulazioni della prima prova. 

 

CONTNUTI: LINGUA ITALIANA  

Nella prospettiva storica della lingua progressiva diffusione dell’italiano nella comunità 

nazionale dall’Unità ad oggi.  

Analisi dei testi letterari sotto il profilo 

linguistico. Conoscenza dei lessici disciplinari. 

 

CONTENUTI: LETTERATURA  

Leopardi: vita e opere. Analisi del testo di L’Infinito, A Silvia, La sera del dì di festa. Testi: 

Lettera al padre, Dialogo della Natura con l’Islandese.  

Il romanzo naturalista.  

Il verismo e Giovanni Verga. Vita e opere. Lettura e analisi dei seguenti testi: Fantasticheria, 

Prefazione all’amante di Gramigna, Nedda, Rosso Malpelo, La lupa, Libertà. 
 

Conoscenza dei temi e dei contenuti di Mastro Don Gesualdo e 

dei Malavoglia. La poesia del Novecento:  

Giovanni Pascoli, vita e opere. Temi del saggio Il fanciullino. Lettura e analisi e commento 

dei seguenti testi tratti da Myricae: X agosto, Temporale, Il lampo, L’assiuolo, Novembre. 
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Lettura e analisi e commento dei seguenti testi tratti da Canti di Castelvecchio: 

Gelsomino notturno, Tratti generali del decadentismo.  
Gabriele D’Annunzio, Vita e opere. Tematiche e stile narrativo dei romanzi Il piacere, Il fuoco e Notturno. 

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 

Il percorso della poesia del Novecento:  

Giuseppe Ungaretti. Vita e opere. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi tratti dalla 

raccolta Allegria: Veglia, S.Martino del Carso, Soldati, Mattina.  

Eugenio Montale. Vita e opere Lettura, analisi e commento dei seguenti testi tratti dalla 

raccolta Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 

Da Le Occasioni: Non recider, forbice, quel volto. Dalla raccolta Satura: Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Piove.  

Il romanzo europeo del Novecento e il flusso di coscienza in brani scelti da James Joyce, 

Ulisse e da Virginia Woolf, La signora Dalloway .  

Il romanzo italiano del Novecento e il rapporto con la psicanalisi.  

Italo Svevo. Lettura e commento di passi scelti tratti da La coscienza di Zeno, Cap.1 

Prefazione, cap.2 Preambolo cap.3 Il fumo.  
Luigi Pirandello. Vita e opere. La crisi d’identità dell’uomo moderno e il tema delle maschere. 

Lettura e commento da una novella tratta da Novelle per un anno: Il terno ha fischiato. 
 

Il percorso della narrativa del Novecento attraverso letture di autori significativi (Pavese, 

Fenoglio, Calvino, P. Levi). * 
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Situazione della classe al termine dell’anno scolastico  

Conosco gli studenti da quest’anno: purtroppo la classe non ha potuto godere di una 

continuità didattica per la materia di Lingua e cultura inglese, avendo avuto tre diverse docenti 

nei tre anni di corso. Sebbene la classe abbia mostrato sin dall’inizio un atteggiamento 

positivo e interessato nei confronti della materia, le lacune pregresse che caratterizzavano la 

maggioranza degli studenti hanno reso difficoltoso l’utilizzo della lingua inglese come veicolo 

di contenuti e come lingua di comunicazione scritta e orale. All’inizio dell’anno gli studenti 

erano sprovvisti di un metodo di studio solido, situazione che nel corso dei mesi è migliorata 

in alcuni casi. Inoltre, a causa degli impegni lavorativi ed extrascolastici e di situazioni 

personali spesso complicate, in molti casi la presenza e la partecipazione sono state 

discontinue, così come l’applicazione al lavoro domestico, con una preparazione frettolosa e 

superficiale in vista delle verifiche che non è riuscita a colmare le carenze pregresse. 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti  

Sul piano della didattica, dopo un primo periodo di ripasso dei principali tempi verbali 

narrativi l’apprendimento si è concentrato sullo studio dei periodi storici, anche attraverso 

approfondimenti sulla letteratura e sull’arte coeve. Al livello delle competenze si è cercato 

di stimolare la capacità degli studenti di interagire oralmente sugli argomenti oggetto di 

studio, esprimendosi in modo corretto e lessicalmente ricco; da questo punto di vista, per 

le difficoltà già descritte, molti studenti hanno manifestato una certa reticenza a intervenire 
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spontaneamente e nei momenti di verifica un’incapacità di formulare un discorso 

autonomo e articolato nella lingua straniera. Risultati migliori si sono ottenuti rivolgendo 

agli studenti domande puntuali. Abbiamo lavorato sulla formulazione, in forma scritta e 

orale, di brevi descrizioni di opere d’arte, per lo più pittoriche, cercando di sviluppare e di 

ampliare il lessico settoriale. Gli studenti, al termine dell’anno scolastico, in generale 

dimostrano di saper cogliere il senso di un testo scritto di carattere storico-artistico-

letterario mentre nella comprensione del testo orale si evidenziano maggiori difficoltà; dal 

punto di vista della produzione, come già descritto, agli studenti risulta spesso difficoltoso 

riferire ed esprimersi in lingua straniera sugli argomenti oggetto di studio. 
 

Tipologia di verifiche effettuate  

La classe ha svolto verifiche scritte di grammatica con esercizi di completamento 

e verifiche scritte strutturate e semi-strutturate sui vari periodi storici. Per le 

verifiche orali le interrogazioni sono state impostate su domande inerenti agli 

argomenti di storia, letteratura e arte svolti durante l’anno scolastico. 
 

Interventi di recupero  

Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere, attraverso lezioni di 

ripasso frontali e dialogate da parte della docente. 
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Ripasso dei principali tempi verbali narrativi: Past Simple, Past Perfect, Past Continuous. 
 

Storia e cultura inglese (da British History Seen Through Art, di Gina D.B. 

Clemen e Laura Stagno, edito da Black Cat):  

Cap. 9. The Victorian Age:  

• The young queen  
• The British Empire  
• Innovation and invention  
• Social problems  

Opere d’arte all’interno del capitolo: Windsor Castle in Modern Times di Sir Edwin 

Landseer; Rain, Steam and Speed di Joseph Turner; The Inauguration of the Great 

Exhibition di David Roberts; Applicants for Admission to a Casual Ward di Sir Luke Fildes. 
 

Cap 10. The Edwardian Age and World War I:  

• The new century  
• World War I  
• The British Commonwealth  
• The Depression in Europe  

Opere d’arte all’nterno del capitolo: The Menin Road di Paul Nash; 

Migrant Mother di Dorothea Lange. 
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Cap. 11. World War II and the Post-war Years*:  

• German aggression  
• Britain declares war  
• The great powers at war  
• Post-war Britain  

Opere d’arte all’interno del capitolo: Adolf, the superman, swallows gold and 

vomits stupidity di John Heartfield; Battle of Britain: August-October 1940 di 

Paul Nash; Tube Shelter Perspective di Henry Moore. 
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Per alcuni periodi storici sono stati proposti degli approfondimenti sulla letteratura e 

sull’arte (fotocopie tratte da Time Machines di Maglioni-Thomson-Elliott-Monticelli, 

edito da De Agostini, e schede fornite dall’insegnante). Nel particolare: 
 

Cap. 9. The Victorian Age: è stata dedicata particolare attenzione al primo romanzo 

vittoriano, di cui abbiamo studiato le caratteristiche principali, e alla figura di Charles 

Dickens, con lo studio della vita dell’autore e l’analisi del brano Coketown tratto da 

Hard Times (fotocopie tratte da Time Machines, di Maglioni-Thomson-Elliott-Monticelli 

e scheda fornita dall’insegnante). Abbiamo inoltre analizzato il dipinto The Empty Chair 

di Sir Luke Fildes, realizzato alla morte dello scrittore (scheda fornita dall’insegnante). 
 

Particolare attenzione è stata dedicata al Romanticismo nella pittura 

inglese e al pittore William Turner, con l’analisi dei dipinti:  

• The Shipwreck (scheda fornita dall’insegnante);  
• Rain, Steam and Speed (scheda fornita dall’insegnante). 

 
Cap. 10. The Edwardian Age and World War I: particolare attenzione è stata dedicata al 

pittore Paul Nash con l’analisi del dipinto The Menin Road (scheda fornita dall’insegnante). 

 
Cap. 11. World War II and the Post-war Years: particolare attenzione è stata 

dedicata al pittore Paul Nash con l’analisi del dipinto Battle of Britain: August-

October 1940 (scheda fornita dall’insegnante). 
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Conosco la classe da quest’anno, essendo subentrata alla docente di Filosofia e 

Storia con cui gli studenti hanno affrontato la didattica della materia per il terzo e 

quarto anno. Dal punto di vista relazionale ho potuto instaurare con la classe un 

rapporto corretto e aperto; in generale, gli studenti sono stati partecipi, interessati 

anche se talvolta poco puntuali rispetto alle richieste fatte dal docente. Gli stimoli 

all’approfondimento proposti dall’insegnante sono sempre stati bene accolti. 
 

Va sottolineato che non sempre, e non per tutti, l’interesse manifestato in classe si è 

tradotto in impegno costante e autonomo nello studio, che spesso è avvenuto solo a 

ridosso delle verifiche scritte o orali. Il ridotto numero di ore e gli impegni lavorativi 

ed extrascolastici non hanno tuttavia permesso un adeguato approfondimento né la 

lettura di fonti storiche/storiografiche. Sempre a causa del poco tempo a disposizione 

e della scarsa disponibilità degli studenti, inoltre, è stato spesso difficile effettuare 

verifiche orali; elemento, quest’ultimo, che grava negativamente sulle competenze 

acquisite in uscita. Si rileva inoltre che, così come per altre materie di insegnamento, 

alcuni studenti hanno effettuato diverse assenze strategiche in occasione di verifiche 

o scadenze. In generale, seppur il bilancio finale del lavoro con la classe sia da 

considerarsi positivo, il programma si è svolto con molti ostacoli e ritardi. 
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I. OBIETTIVI DISCPLINARI RAGGIUNTI  

Conoscenze: conoscere il linguaggio specifico della disciplina; conoscere i 

principali eventi e dati di carattere politico, economico, sociale e culturale della 

storia dell’Ottocento e della prima metà del Novecento.  

Abilità: realizzare un corretto inquadramento cronologico degli eventi; 

individuare fondamentali nessi causali relativi ai fenomeni storici studiati.  

Competenze: esporre i contenuti studiati utilizzando il lessico specifico 

relativo alla disciplina; saper realizzare comparazioni fra diversi problemi e 

situazioni del passato e del presente.  

II. TIPOLOGIA DI VERIFICHE EFFETTUATE  

Verifiche orali e scritte (prove a risposta aperta)  

III. INTERVENTI DI RECUPERO  

Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere, attraverso lezioni di 

ripasso e chiarimento da parte della docente. 

 

Il programma è stato svolto in assenza di un libro di testo di riferimento, seguendo gli argomenti 

trattati dalle dispense in uso all’interno dell’Istituto messe a disposizione dal docente 

Dell’Omodarme, di la cui la docente ha fornito delle sintesi relativamente alla maggior parte degli 

argomenti. La spiegazione è avvenuta tramite lezioni frontali e dialogate, slide fornite dalla 

docente, schemi alla lavagna, stimolando la partecipazione costruttiva degli studenti. 
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1) La Seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di 

massa a. Le principali innovazioni tecnico-scientifiche  
b. Trasformazioni della produzione industriale (fordismo e taylorismo) e conseguenze 

socio-economiche c. L’imperialismo: cenni generali e Conferenza di Berlino  
2) L’età giolittiana  
a. La strategia politica di Giolitti e la collaborazione con i 

socialisti riformisti b. La crescita industriale  
c. Il doppio volto di Giolitti e la politica nel Sud Italia  
d. La nascita del nazionalismo in Italia e la Guerra di Libia  
e. Il suffragio universale e il patto Gentiloni  
3) La prima guerra mondiale  
a. Le origini del conflitto: il sistema delle alleanze, la situazione balcanica, la politica di potenza 

tedesca e il Piano Schlieffen b. L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento  
i. Visione del video “La crisi internazionale e lo scoppio della prima guerra mondiale’’ dal portale web grandeguerra.rai.it 

 

c. Neutralisti e interventisti in Italia  
d. La guerra di trincea  
e. La guerra totale  
f. La svolta del ’17 : il crollo della Russia e l’intervento degli Usa  
g. La fine della guerra e la Conferenza di Parigi  
4) La rivoluzione bolscevica e il comunismo in Russia a. 

La rivoluzione di febbraio e la ricostituzione dei Soviet 

b. Menscevichi e bolscevichi. Lenin e le Tesi di Aprile  
c. La rivoluzione d’Ottobre e l’instaurazione della dittatura 

bolscevica d. La guerra civile e il comunismo di guerra  
e. Lenin, la Terza Internazionale e la Nuova Politica Economica  
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5) Il fascismo in Italia  
a. La delusione per la vittoria mutilata e l’impresa di Fiume  
b. Il biennio rosso: nascita del PPI e del PCI  
c. La fondazione dei fasci di combattimento e il fenomeno dello 

squadrismo i. Lettura del programma di San Sepolcro  
d. La nascita del PNF, la debolezza dei governi liberali e la 

marcia su Roma e. Il delitto Matteotti e le leggi fascistissime  
f. I Patti Lateranensi e i rapporti tra il fascismo e il mondo cattolico  
g. La costruzione dello stato totalitario: l’ideologia fascista e la coincidenza tra nazione e Stato; culto 

del capo, propaganda e mobilitazione delle masse, l’economia fascista e lo Stato corporativo h. La 

conquista italiana dell’Etiopia e le leggi razziali  
6) Stalin al potere *  
a. Morte di Lenin e lotta per la successione: rivoluzione permanente e socialismo 

in un solo paese b. L’industrializzazione della Russa e i piani quinquennali  
c. La collettivizzazione delle terre e la deportazione dei kulaki  
d. Il Grande Terrore e i Gulag  
7) Gli USA: economia e politica tra le due guerre mondiali 

a. L’inizio della crisi economica e il crollo della borsa di 

Wall Street b. Roosevelt e la svolta del New Deal.  
8) La Germania Nazista  
a. Il Trattato di Versailles e la Repubblica di Weimar  
b. La crisi economica e politica: la paura della rivoluzione, la nascita del Partito Nazionalsocialista e 

il putsch di Monaco. c.Il Mein Kampf e l’ideologia hitleriana  
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i. Lettura del programma del Partito dei lavoratori tedeschi  
d.L’assunzione dei pieni poteri e la nascita del Terzo Reich  
e. Lo Stato razziale e le persecuzioni agli ebrei  
f.Lo spazio vitale e la politica estera  
9) La seconda guerra mondiale* 

a. Le fasi della guerra 

b. Lo sterminio degli ebrei  
c. L’Italia in guerra, la guerra parallela e le sconfitte, l’armistizio e la 

Resistenza d. L’ordine bipolare del dopoguerra : le conferenze di pace 
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Conosco la classe da quest’anno, essendo subentrata alla docente di Filosofia e 

Storia con cui gli studenti hanno affrontato la didattica della materia per il terzo e 

quarto anno. Dal punto di vista relazionale ho potuto instaurare con la classe un 

rapporto corretto e aperto; in generale, gli studenti sono stati partecipi, interessati 

anche se talvolta poco puntuali rispetto alle richieste fatte dal docente. Gli stimoli 

all’approfondimento proposti dall’insegnante sono sempre stati bene accolti. 
 

Va sottolineato che non sempre, e non per tutti, l’interesse manifestato in classe si è 

tradotto in impegno costante e autonomo nello studio, che spesso è avvenuto solo a 

ridosso delle verifiche scritte o orali. Il ridotto numero di ore e gli impegni lavorativi 

ed extrascolastici non hanno tuttavia permesso un adeguato approfondimento né la 

lettura di fonti storiche/storiografiche. Sempre a causa del poco tempo a disposizione 

e della scarsa disponibilità degli studenti, inoltre, è stato spesso difficile effettuare 

verifiche orali; elemento, quest’ultimo, che grava negativamente sulle competenze 

acquisite in uscita. Si rileva inoltre che, così come per altre materie di insegnamento, 

alcuni studenti hanno effettuato diverse assenze strategiche in occasione di verifiche 

o scadenze. In generale, seppur il bilancio finale del lavoro con la classe sia da 

considerarsi positivo, il programma si è svolto con molti ostacoli e ritardi. 
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I. OBIETTIVI DISCPLINARI RAGGIUNTI  

Conoscenze: conoscere le linee fondamentali e i concetti principali del 

pensiero degli autori trattati.  

Abilità: effettuare confronti tra autori e pensieri diversi.  

Competenze: esporre in modo coerente e con proprietà di linguaggio il pensiero 

degli autori trattati; problematizzare il pensiero di un autore attraverso il dialogo e 

la riflessione e individuare collegamenti interdisciplinari; elaborare una 
 

riflessione personale in un clima di ascolto e libero confronto.  

II. TIPOLOGIA DI VERIFICHE EFFETTUATE  

Verifiche orali e scritte (prove a risposta aperta, testo argomentativo)  

III. INTERVENTI DI RECUPERO  

Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere, attraverso lezioni di 

ripasso e chiarimento da parte della docente. 

 

Il programma è stato svolto in assenza di un libro di testo di riferimento, seguendo gli argomenti 

trattati dalle dispense in uso all’interno dell’Istituto messe a disposizione dal docente 

Dell’Omodarme, di cui la docente ha fornito delle sintesi relativamente alla maggior parte degli 

argomenti. La spiegazione è avvenuta tramite lezioni frontali e dialogate, slide fornite dalla 

docente, schemi alla lavagna, stimolando la partecipazione costruttiva degli studenti. 
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1) Le filosofie post-hegeliane: Schopenhauer e il mondo come 

volontà a. I riferimenti culturali della filosofia di Schopenhauer  
b. Il velo di Maya: il mondo come rappresentazione e inganno  
c. Il mondo come volontà: definizione e 

caratteristiche d. Il pessimismo  
i. Lettura del brano “L’orologio della vita”, tratto da Il mondo 

come volontà e rappresentazione  
e. Le vie della liberazione dal dolore  
2) Le filosofie post-hegeliane: Kierkegaard e la riflessione sull’esistenza del 

singolo a. Aut-Aut: la vita estetica e la scelta della vita etica  
b. La scelta della vita religiosa c. 

Angoscia, disperazione e fede 

3) Feuerbach e il materialismo naturalistico  

a. L’indagine sull’uomo come essere sensibile 

e naturale b. L’essenza della religione  

c. L’alienazione religiosa e l’ateismo  
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4) Marx: filosofia e azione. Il materialismo 

storico. a. Filosofia e azione: gli studi filosofici e 

l’impegno politico b. Il concetto di alienazione  
c. La concezione materialistica della storia  
d. I rapporti tra struttura e sovrastruttura, l’ideologia e la dialettica materiale della storia  
e. Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta fra le classi, il 

socialismo scientifico e il programma rivoluzionario  
f. Il Capitale: la merce e il concetto di plusvalore  
g. La critica allo Stato borghese e l’obiettivo della società senza classi  
5) La scienza dei fatti. Positivismo ed evoluzionismo  

a. La celebrazione del primato della scienza e significato del termine “positivo” b. Il legame con 
 

l’Illuminismo e la fiducia nel progresso  

b. L’evoluzionismo di Darwin  

c. L’ipotesi fissista e l’ipotesi evoluzionista  

d. Il concetto di “darwinismo sociale”  
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6) Nietzsche: la crisi delle certezze e l’Oltreuomo 

a. Vita e opere; le fasi della filosofia nietzscheana  
b. I concetti di apollineo e dionisiaco  
c. La fase illuministica, la chimica dei sentimenti e la 

filosofia del mattino d. La morte di Dio e il nichilismo  
i. Lettura dell’aforisma “L’uomo folle” de La gaia scienza  

e. La critica della morale: la genealogia, morale dei signori e 

degli schiavi f. Così parlò Zarathustra e l’avvento del 

Superuomo g. Le tre metamorfosi dello Spirito  

ii. L’eterno ritorno: Lettura dell’aforisma “La visione e l’enigma”  
7) Freud e la nascita della psicoanalisi*  

a. La scoperta dell’inconscio e la rivoluzione 

psicoanalitica b. L’isteria e il metodo catartico  

c. I meccanismi di difesa, la rimozione e le nevrosi  

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

e. La struttura della psiche: prima e seconda topica  

f. La teoria della sessualità: libido e pulsione sessuale; la sessualità infantile e il complesso di Edipo  
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MATEMATICA 
 

RELAZIONE 
 
 

La composizione della classe è molto eterogenea, alcuni alunni presentano 

significative lacune nelle conoscenze necessarie ad affrontare il programma 

de quinto anno, mentre altri hanno una buona preparazione di base.  

Gli alunni sono in generale interessati alla materia, anche se molti di loro la 

considerano una materia “difficile”, con la conseguenza di affrontarla con un 

approccio già sfiduciato in partenza.  

La particolarità del corso serale è la frequente presenza di impegni (lavorativi, familiari) 

degli alunni che portano in molti casi ad una frequenza spesso discontinua e a un 

impegno a casa generalmente molto ridotto. Per questa ragione, unitamente al monte 

orario di sole due ore settimanali, il programma svolto è stato molto semplificato, 

privilegiando la trattazione di un numero limitato di argomenti ritenuti fondamentali, che 

sono stati affrontati tenendo conto delle conoscenze pregresse comuni a tutti gli alunni. 
 

Per ovviare allo scarso studio autonomo di molti degli studenti, in classe è 

stato dato molto spazio alle esercitazioni alla lavagna, e a frequenti momenti 

di confronto e di dialogo per verificare il livello di comprensione raggiunto.  

Il livello raggiunto dalla classe è stato in generale soddisfacente, alcuni alunni 

particolarmente interessati e impegnati hanno raggiunto risultati buoni e anche molto buoni, 

altri hanno raggiunto livelli accettabili. Alcuni studenti che uniscono una frequenza molto 

discontinua a lacune iniziali particolarmente gravi non hanno ottenuto risultati sufficienti. 
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MATEMATICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Funzioni di variabile 

reale Definizione 
 

Calcolo del dominio 
 

Proprietà, funzioni pari e 

dispari Limiti di funzione 
 

Concetto di limite 
 

Limite di funzioni 

continua Limiti infiniti 
 

Limiti per x → ∞ 
 

Operazioni con limiti 
 

Forme indeterminate ∞ - ∞ e ∞/∞ 
 

Asintoti orizzontali e verticali e loro 

ricerca Derivate di funzioni 
 

Definizione di derivata e concetto 

intuitivo Derivata di funzioni elementari 
 

Operazioni con derivate 
 

Derivata della funzione composta 
 

Ricerca di massimi e minimi relativi tramite la derivata prima 
 

Studio di funzione utilizzando i concetti appresi di limite e di derivata  
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FISCA 
 

RELAZIONE 
 
 

Con un monte ore di una sola ora a settimana la classe presenta carenze nelle 

competenze pregresse, a cui vanno aggiunte le difficoltà nella matematica che 

rendono difficile la necessaria manipolazione di formula.  

Gli alunni sono in generale interessati alla materia, in alcuni casi molto 

interessati, anche se molti di loro la considerano una materia “difficile”, con 

la conseguenza di affrontarla con un approccio già sfiduciato in partenza.  

La frequente presenza di impegni (lavorativi, familiari) degli alunni che portano 

in molti casi ad una frequenza spesso discontinua e a un impegno a casa 

generalmente molto ridotto, unitamente al monte orario di una sola ora 

settimanale, ha reso difficile svolgere il programma in modo continuo e lineare.  

Il programma è stato concentrato su un numero limitato di argomenti, di cui si è 

cercato di dare una trattazione essenziale ma completa, cercando di far sviluppare 

negli studenti una visione più d’insieme degli argomenti e della materia stessa. 

Per ovviare allo scarso studio autonomo di molti degli studenti, in classe è 

stato dato molto spazio alle esercitazioni alla lavagna, e a frequenti momenti 

di confronto e di dialogo per verificare il livello di comprensione raggiunto.  

Il livello raggiunto dalla classe è stato in generale soddisfacente, per alcuni alunni 

particolarmente interessati e impegnati i risultati ottenuti sono stati buoni, altri hanno raggiunto 

livelli accettabili. Alcuni studenti che uniscono una frequenza molto discontinua a lacune iniziali 

particolarmente gravi non hanno ottenuto risultati sufficienti, mantenedo lacune 
 

significative. 
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FISICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Lavoro ed energia 
 

Definizione di lavoro e sua unità di 

misura Definizione di potenza e sua 

unità di misura L’energia cinetica 
 

L’energia potenziale: definizione, energia potenziale gravitazionale ed elastica 
 

Conservazione dell’energia 

meccanica Elettrostatica 
 

La carica elettrica e sua unità di 

misura Materiali conduttori ed isolanti 

La forza di Coulomb 
 

Campo elettrico, definzione e campo elettrico di una carica 

puntiforme Energia potenziale elettrostatica 
 

Potenziale elettrico e sua unità di misura 
 

Potenziale elettrico di una carica puntiforme 
 

Definizione di corrente elettrica e sua unità di 

misura Potenza di un circuito elettrico 
 

La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm  
 

 

47  



STORIA DELL’ARTE 
 

RELAZIONE 
 
 

Il mio intervento sulla classe risale al 25/03/2019, tuttavia, nonostante il 

breve periodo trascorso con gli alunni, essi sin dall’inizio si presentano 

interessati alle attività proposte, in particolare alle lezioni dialogate e 

video-proiettate mediante file power-point e immagini, indispensabili per 

coloro che a casa non dispongono di materiali didattici. 
 

La classe appare disomogenea, sia per quanto concerne la costanza di 

frequentazione delle ore di storia dell’arte, sia per la carenza lessicale 

inerente la materia stessa; il gruppo classe ha riconosciuto le proprie 

carenze e lacune. Di alcuni studenti si evidenzia positivamente la 

partecipazione al dialogo in classe e alla tendenza nel prendere appunti. 
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STORIA DELL’ARTE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

METODOLOGIA  

La trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso modulare, articolato in 

lezioni dialogate video-proiettate mediante file power point, con utilizzo di immagini e 

mappe concettuali, secondo un’impostazione interdisciplinare, essenziale a tutti per avere 

una visione complessiva della linea del tempo e le informazioni complete su ogni singolo 

argomento e autore. Si è privilegiata tuttavia una visione sintetica degli argomenti per 

nuclei concettuali, selezionando gli autori più importanti e un numero ridotto delle opere 

considerate. Sono state fatte esercitazioni di lettura e confronti tra immagini, analisi di 

singoli manufatti, classificati per materiale, tecnica artistica, funzione. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE  

Orali: due per quadrimestre.  

Scritte: due per quadrimestre. 

 

CONTENUTI  

L’Impressionismo: la pittura en plain air (la Scuola di Barbizon); la nascita del 

movimento: la reazione critica e le principali esposizioni; caratteri stilistici e 

tematici dell’Impressionismo; gli artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas 
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STORIA DELL’ARTE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Tendenze postimpressioniste: Cézanne; Seurat; Gauguin;Van Gogh. 
 

La nascita dell’Art Nouveau: l’Art Nouveau in Europa; cenni sul Liberty in Italia. 
 

L'espressionismo in Francia e in Germania (Fauves e Die Brucke): Matisse, Munch. 
 

Il cubismo: la genesi del cubismo fra Cézanne e “arte negra”; Picasso. 
 

Il futurismo: il Manifesto di Marinetti del 1909; gli altri manifesti; i temi del 

Futurismo, l’evoluzione stilistica. Gli artisti: Boccioni, Balla; Carrà; Severini. 

Dada in Europa e negli Stati Uniti: Duchamp. 
 

Il Surrealismo: il Manifesto del Surrealismo di Breton; l'importanza 

della psicoanalisi e le manifestazioni dell’attività psichica inconscia; le 

tecniche di automatismo; Magritte e Dalì*. 
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DISCIPLINE GEOMETRICHE 
RELAZIONE 

 
 

Obiettivi della materia e svolgimento del programma  

Gli obiettivi indicati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti dalla quasi 

totalità degli alunni, espressi individualmente con un diverso grado di capacità. 
 

La crescita di un ragionamento logico, accompagnato da una maggiore autonomia 

individuale, sono gli obiettivi raggiunti dalla classe nel corso dell'intero anno scolastico. 
 

Percorso didattico e mete educative raggiunte  

Il percorso didattico si è sviluppato attraverso spiegazioni generali alla lavagna, integrate 

all’occorrenza con materiale distribuito da parte del docente, da spiegazioni individuali ed 

esercitazioni in aula, con lo scopo di chiarire e migliorare la comprensione degli argomenti svolti. 
 

Profitto medio ottenuto  

La classe è stata eterogenea non solo nel possesso dei prerequisiti, ma anche nel 

comportamento in aula, nell’impegno e nell’interesse all’apprendimento della materia. 
 

Il profitto medio comunque può ritenersi buono. Molti studenti conoscono infatti il linguaggio 

e la simbologia specifici della materia, possiedono una sufficiente conoscenza dell’uso degli 

strumenti tecnici e sanno legare correttamente la realtà alla rappresentazione grafica. 
 

Comportamento della classe  

La classe ha mantenuto, in generale, un comportamento abbastanza 

corretto, disciplinato e positivo.  

Buono in generale anche il clima all’interno della classe, sia per quanto riguarda 

i rapporti tra studenti, che relativamente alla collaborazione con l’insegnante. 
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DISCIPLINE GEOMETRICHE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Le proiezioni ortogonali e le sezioni di solidi  

Ripresa dei principi generali delle proiezioni ortogonali. Proiezioni ortogonali di 

solidi geometrici semplici e composti. Sezioni di solidi geometrici e vera forma 

della figura di sezione con il metodo del ribaltamento del piano di sezione.  

L'assonometria ortogonale  

Lo spazio assonometrico nell'arte e negli oggetti di uso quotidiano. I concetti 

fondamentali dell'assonometria ortogonale. Assonometria isometrica, dimetrica e 

trimetrica. Principi generali e differenze dei tre metodi di rappresentazione.  

L'assonometria obliqua  

I concetti fondamentali dell'assonometria obliqua. Le tipologie di assonometria obliqua. 
 

Assonometria cavaliera e rapporti di riduzione al variare dell’inclinazione degli assi. 
 

L’assonometria monometrica, particolarità ed applicazioni.  

La prospettiva  

Inquadramento storico, elementi di riferimento e regole fondamentali. Posizionamento del quadro 

prospettico. Posizionamento del punto di vista. Prospettiva centrale mediante il metodo del taglio 

dei raggi visuali. Prospettiva accidentale mediante il metodo del prolungamento dei lati. 

Prospettiva centrale ed accidentale di figure piane, solidi geometrici e gruppi di solidi. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE 

RELAZIONE 
 
 

La classe, che seguo con continuità da tre anni, così come si presenta si è 

strutturata solo nell'ultimo anno, poiché abbandoni e ripensamenti hanno 

di fatti caratterizzato il percorso. Gli studenti non hanno potuto garantire 

una presenza continuativa alle lezioni per motivi improrogabili di lavoro, 

pertanto è stato estremamente difficoltoso tenere le fila di una relazione 

didattica che non vedeva coinvolti sempre gli stessi attori. Per gli studenti 

è stato quindi molto difficile, eccetto che per uno, due elementi, 

l'interiorizzazione di quanto appreso che resta sempre comunque piuttosto 

in superficie portando a ripetizioni continue degli stessi argomenti. 
 

La didattica si è rivolta pertanto più alla strutturazione di un metodo 

con pochi progetti piuttosto che con tante esperienze diverse. 

Per motivi di ordine pratico non è stato possibile strutturare un percorso più 

approfondito e le notevoli capacità e potenzialità degli studenti hanno 

permesso comunque il raggiungimento, un po' disordinato, di buoni risultati. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

METODOLOGIA  

La modalità di frequenza e le difficoltà pregresse degli studenti non hanno permesso di 

utilizzare un unico metodo, pertanto, nonostante il numero esiguo degli studenti, con 

ognuno c'è stato un approccio diverso, compreso e accolto da tutti gli studenti. Il registro 

elettronico ha fornito un valido strumento per il caricamento dei materiali di studio.  

E' stato necessario costruire un dialogo continuo interpersonale sullo sviluppo del proprio 

progetto formativo strutturando per ognuno deile tempistiche diverse di consegna.  

Talvolta gli studenti sono stati affiancati nelle piccole commissioni ricevute 

dall'esterno per favorire la motivazione verso il percorso di studi.  

VERIFICHE EFFETTUATE  

Controllo in itinere per ogni progetto effettuato e verifica sommativa con colloquio e 

presentazione dei progetti.  

Verifica breve di restyling del marchio con domande a risposta chiusa.  

Una simulazione d'esame nazionale  

La seconda simulazione non è stata proposta poiché molto simile al progetto in corso, 

viste le difficoltà di tempo è stato scelto di completare il progetto.  

STRUMENTI UTILIZZATI  

Laboratorio di informatica con i sw di Photoshop e Illustrator, sala pose, risorse on-line, 

dispense a cura del docente  

RISULTATI NELLA DISCIPLINA:  

La quasi totalità degli studenti è in grado di approfondire e gestire autonomamente e in maniera 

critica le fondamentali procedure progettuali e operative della produzione grafico-visiva. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

CONTENUTI: CONCETTO DI GRAPHIC DESIG E GRAFICA PUBBLICITARIA.  
Elementi di tecnica pubblicitaria: il mercato, domanda e offerta, concetto di concorrenza diretta e 

indiretta, concetto di pubblicità. Cenni di marketing, definizione di mktg, il marketing mix di Kotler (4P).  
Concetto di prodotto, bene e servizio. Le strutture pubblicitarie: agenzie pubblicitarie, centri media, centri stampa, free lance ecc... 

 

PROGETTO: Analisi formale del comunicato pubblicitario e nuova composizione.  
La composizione. classificazione di base del lettering, cenni per l'impaginazione del testo. Contrasti 

cromatici, gestalt e composizione. La gestalt, griglie e gabbie armoniche. Utilizzo degli elementi nella 

composizione. Gerarchie di lettura. Cenni di storia della grafica e della pubblicità: gli affiche e i 

manifesti dell'Ottocento PROGETTO: Manifesto per uno spettacolo teatrale: ODISSEA  
Il marchio e il logotipo, specifiche progettuali e utilizzi. Utilizzo delle forme base per la progettazione 

del marchio, classificazione, implicazioni semiotiche . Cenni di tecnica pubblicitaria, la registrazione 

del marchio. Concetto di Brand. Classificazione del brand.  
PROGETTO: ideazione del logo “Street Art” e manuale di utilizzo del marchio.  
Iter progettuale e campagna pubblicitaria Analisi del brief. Ricerca e analisi del contesto e delle possibilità. 

Riflessione sulla tempistica in relazione alla pubblicazione e sull'esposizione al messaggio. La ricerca delle 

idee, valutazione e ibridazione. Il flusso di lavoro nell'utilizzo degli strumenti informatici. Cenni di web design.  
PROGETTO: campagna pubblicitaria per un'esposizione artistica (manifesto, depliant, invito, totem, ecc...)  
Il venditore silenzioso: Il packaging come elemento strategico, come mezzo di comunicazione, come struttura cartotecnica,  
come problema ecologico. Classificazione del packaging: primo , secondo e terzo livello. Gli elementi in area primaria, secondaria e 

 

cerniera. Gli elementi obbligatori di legge. Cenni di cartotecnica; cordonatura, fustellatura. PROGETTO: 

simulazione d'esame confezione per caffè  
Storia della pubblicità evoluzione del lettering fra ricorsi storici, la propaganda e la pubblicità commerciale, lo stile 

della pubblicità. La forza dell'immagine. La rivoluzione culturale degli anni 60. L'ibridazione dei linguaggi negli anni 80. 
 

Il portfolio come strumento di presentazione delle proprie competenze, valutazione dell'interlocutore, scelta 

dei contenuti in base alle proprie competenze e alle aspettative dell'interlocutore, tipologie di portfolio 

cartaceo, multimediale, on line PROGETTO: realizzazione del proprio portfolio da portare all'esame.  
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LABORATORIO DI GRAFICA 

RELAZIONE 
 
 

La classe è composta da pochi con forti caratteristiche e personalità completamente diverse 

l’una dall’altra, che crea una non facile gestione del lavoro di gruppo. Il percorso svolto 

nell’ambito delle arti grafiche nella materia di laboratorio di grafica. Perciò seguito una linea 

didattica atta alla valorizzazione e all’approfondimento di ogni singolo studente, attraverso 

l’ausilio di numerosi progetti, per la preparazione agli esami. Tale metodo è servito ad 

approfondire e rafforzare in ogni studente, una buona coerenza nell’ambito progettuale, 

stimolando inoltre, l’aspetto tecnico per arrivare alla risoluzione dell’idea stessa. Gli elementi 

che compongono la classe , dimostrano ,nella maggior parte dei casi,un buono spirito di 

gruppo e una buona attitudine all’elaborazione creativa. L’aspetto tecnico risulta carente ma 

viene bilanciato da uno spirito creativo buono e corretto. Il serale presenta molte sfaccettature 

che possono creare una forza nell’ambito delle materie di indirizzo. Si rende, inoltre, 

necessario sottolineare che il percorso didattico della 5 A grafica , ha subito una serie di 

ostacoli generati dalle varie vicissitudini di vita personale che ogni singolo studente mostra in 

classe. Non è facile, poter delineare un ritratto semplice e lineare di una classe così composta 

, dove le varie differenze di età, e di vita, portano ad un difficile dialogo e scambio. L’ausilio di 

step prestabiliti hanno creato nel gruppo una coscienza progettuale ed un impegno che è 

maturato nel corso dell’ a.s. Sono stati ottenuti buoni risultati con elaborati interessanti, 

eseguiti tecnicamente in maniera corretta. 
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LABORATORIO DI GRAFICA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

- Elaborazione di un marchio per la Fondazione Nazionale C. Collodi  
- Costruzione a mano dello schema progettuale attraverso bozzetti-  
- Ricerca attraverso l’illustrazione per la realizzazione del manifesto ODISSEA.  
- Ricerca e realizzazione per il logo STREET ART( il mestiere di fare arte). 

 

-Ricerca e visualizzazione di studi storici italiani Armando Testa.  

- Costruzione apparato pubblicitario per una mostra di un artista 

assegnato. Tecniche svolte  
- Utilizzo dei programmi.  
- Tecniche a mano libera, pennarelli, matite.  
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