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AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO 
 
 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 
   

Lingua e letteratura Caramatti L. A012 

italiana   

Storia Dell’Omodarme S. A019 
  

   

Storia delle Arti Gammaitoni R. A054 
  

   

Filosofia Dell’Omodarme S. A019 
  

   

Lingua e cultura Pampana M. A024 

straniera   

Matematica Mori C. A027 
  

   

Fisica Mori C. A027 
  

   

Scienze Motorie e Volpi M. A048 

Sportive   

Religione Manna A.  
  

   

Sostegno Cei M. ADSS 
  

   

Sostegno Cossu S. ADSS 
  

    

 
 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 

Discipline pittoriche Cavaliere G. A09 

progettuali   

Laboratorio della Postorino R. A09 

figurazione pittorica   

Discipline plastiche Niccolai I. A014 

progettuali   

Laboratorio della Niccolai I. A014 

figurazione   

scultorea    
 
 

 

Coordinatore prof. Dell’Omodarme 

 

Commissari interni: 
 Prof.ssa Cavaliere (Discipline pittoriche progettuali)



 Prof. Dell’Omodarme (Filosofia e Storia)


 Prof.ssa Niccolai (Discipline plastiche progettuali e 
Laboratorio della figurazione scultorea)
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 1° biennio  2° biennio   

 1° 2° 3° 4° 5° anno 

 anno anno anno 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 e informatica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66    

Chimica/Biologia   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      

Laboratorio di figurazione pittorica   99 99 132 

Discipline pittoriche progettuali   99 99 99 
      

Laboratorio di figurazione scultorea   99 99 132 
      

Discipline plastiche progettuali   99 99 99 
      

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155  
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ARTI FIGURATIVE 
 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

 Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva;


 Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico;


 Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 

anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari (comprese le nuove tecnologie);


 Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica;


 Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea.
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

 

Il gruppo classe, che è rimasto piuttosto stabile nel corso del triennio, è formato da sedici studenti, tre maschi e tredici 

femmine. 
 

Due alunni presentano una certificazione di DSA e usufruiscono di un Piano Didattico Personalizzato (si vedano gli  

allegati). 
 

Un alunno ha svolto un programma differenziato come stabilito dal PEI. Il Cdc ritiene opportuno che durante lo 

svolgimento delle prove d’Esame siano presenti, quale supporto emotivo e didattico all’alunno diversamente abile, i 

docenti di sostegno con cui ha lavorato nel corso del presente anno scolastico (si veda l’allegato relativo). 
 

La frequenza, limitandosi al secondo quadrimestre, è stata regolare; più discontinua la frequenza nel primo 

quadrimestre. 
 

Le relazioni interpersonali interne al gruppo sono state di norma serene e prive di forti conflittualità. La classe si 

distingue globalmente per un comportamento corretto, educato, responsabile e aperto al dialogo educativo; la 

partecipazione alle lezioni e la motivazione allo studio è stata, sia pur con le dovute differenze individuali, soddisfacente, 

sia nelle materie di area comune che in quelle di indirizzo; buono anche l’interesse mostrato per le varie attività extra 

curriculari proposte dalla scuola e dai singoli insegnanti. 
 

La classe appare trainata da un esiguo gruppo molto motivato, capace di raggiungere un ottimo livello di conoscenze; 

altri, più fragili dal punto di vista delle competenze e meno continui nello studio domestico, spesso limitato alle occasioni 

di verifica, hanno mostrato qualche difficoltà nel seguire il passo dei compagni. 
 

Al termine dell’anno, tutti gli alunni hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti nelle varie discipline. 

Soltanto un piccolo gruppo, a causa soprattutto di alcune fragilità intrinseche o di uno studio più saltuario, si attesta, 

soprattutto nelle materie dell’Area comune, sul livello della sufficienza; un secondo gruppo, più numeroso, ha raggiunto 

risultati globalmente più che sufficienti o discreti, e in certi casi buoni, sia nelle discipline di studio che in quelle di 

indirizzo; non mancano poi singoli alunni che, sia pur in misura diversa nelle varie discipline, si sono attestati su un 

ottimo – in alcuni casi, eccellente - livello, in entrambe le aree di insegnamento. 
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RIEPILOGO ESITI SCOLASTCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe 
Totale Promossi a Giudizio Promossi a 

Ritirati 
Nuovi 

Respinti 
alunni giugno sospeso settembre inseriti    

        

III 18 14 3 3   1 
        

IV 18  4 4  1 2 
        

V* 16 - - - - - - 
         

 

* Per i risultati dello scrutinio finale si vedano gli 
allegati  
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DISCIPLINA 
CLASSE 3

^ 
CLASSE 4

^ 
CLASSE 5^ 

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

Italiano * Caramatti Caramatti Caramatti 
    

Storia Corci Dell’Omodarme Dell’Omodarme 
    

Filosofia Corci Dell’Omodarme Dell’Omodarme 
    

Storia dell’Arte * Gammaitoni Gammaitoni Gammaitoni 
    

Inglese Morini Morini Pampana 
    

Matematica * Mori Mori Mori 
    

Fisica * Mori Mori Mori 
    

Chimica * Spolidoro Spolidoro - 
    

Disc. pittoriche prog. * Cavaliere Cavaliere Cavaliere 
    

Lab. di fig. pittorica Dinelli A. Possenti Postorino 
    

Disc. plastiche prog. * Niccolai Niccolai Niccolai 
    

Lab. di fig. scultorea * Niccolai Niccolai Niccolai 
    

Scienze motorie Pistelli / Cuspolici Pistelli / Grasso Marzullo / Volpi 
    

Religione Banti Manna Manna 
    

Sostegno * Cei Cei Cei 
    

Sostegno * Cossu Cossu Cossu 
    

   * Discipline in continuità didattica 
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Gli obiettivi generali formativi globalmente raggiunti dalla classe VB sono 

quelli indicati nel PTOF 2016/2019 al seguente link (pp.8-10): 
 

 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 alla relazioni dei docenti incluse nell’ultima sezione del presente 

Documento. 
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MATERIA 
Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni con Lezioni Discussioni di 

Altro 
frontali multimediali pratiche esperti fuori sede gruppo   

        

Lingua e letteratura 
X 

    
X 

 

Italiana      
       

Storia X X  X  X  
        

Filosofia X X    X  
        

Lingua e cultura 
X X 

  
X X 

 

straniera    
       

Fisica X X    X  
        

Matematica X X    X  
        

Storia dell’Arte X X   X X  
        

Scienze motorie X  X     
        

Religione X X    X  
        

Disc. pittoriche 
X 

 
X 

  
X 

 

prog.     
       

Lab. di fig. pittorica X  X   X  
        

Disc. plastiche prog. X X X   X  
        

Lab. di fig. scultorea X X X   X  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf
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https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-1.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-1.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-1.pdf
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MATERIA 
  

Interrogazione 
Prova scritta/ 

Risoluzione di Prove semi 
 

Esercizi / 
 

Colloquio  pratica/ Questionari Relazioni 
   breve Grafica casi/problemi strutturate  Esercitazioni  
         

Lingua e letteratura 
X 

 
X X 

   
X 

 

Italiana      
         

Storia X  X X  X X   
          

Filosofia X  X X   X   
          

Lingua e cultura 
X 

 
X X 

 
X X X X straniera   

         

Fisica X  X X X X X X X 
          

Matematica X  X X X X X X  
          

Storia dell’Arte X  X X X X X X  
          

Scienze motorie X   X      
          

Religione X    X     
          

Disc. pittoriche 
X 

 
X X X 

  
X X prog.    

         

Lab. di fig. pittorica X  X X X   X  
          

Disc. plastiche prog. X  X X X   X X 
          

Lab. di fig. scultorea X  X X X   X X 
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Obiettivi 
 

 Favorire la conoscenza della 

Costituzione, della sua origine e 

dell’organizzazione dello Stato 

italiano per una più 

consapevole partecipazione














 Favorire una riflessione sulla legalità 

e sul rispetto dei principali diritti 

umani, delle diversità e delle identità 

personali, culturali e religiose.

 
 

 

Percorsi 
 

 La Costituzione italiana
Appoggiandosi alla Domus Mazziniana, i ragazzi hanno assistito a una 
lezione dal titolo “Di sana e robusta Costituzione ”, nella quale si sono 
analizzati i fatti che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione. In 
breve si sono toccati i seguenti argomenti, affrontati anche nel programma 
di storia:  
 La seconda guerra mondiale degli italiani, con il conseguente 
spaccamento in due della nostra penisola


 L’emergere della Resistenza
 La conclusione della guerra: il referendum e la nascita della Costituzione 
In aggiunta, ci si è soffermati sull’organizzazione dello Stato italiano, 
analizzando sinteticamente il ruolo, i compiti e il funzionamento del 
Governo, del Parlamento e del Presidente della Repubblica
 

 Le leggi razziali
Consegna e lettura dei due volumi editi dall’Università di Pisa in 
occasione dell’iniziativa “San Rossore, 1938”, per ricordare la 
promulgazione delle leggi razziali italiane. I due testi si intitolano:  
 “Fuori da scuola. 1938 – studenti e docenti ebrei espulsi dalle aule 
pisane”


 “Una giornata particolare. La Cerimonia del ricordo e delle scuse” 
Alla riflessione sui contenuti dei volumi si è aggiunto un inquadramento 
storico sulle leggi razziali italiane del 1938 e su quelle, di poco precedenti, 
tedesche.  
Si è dato lettura anche del Manifesto della razza (luglio 1938), base 
pseudo-scientifica della politica razzista dell’Italia fascista.  
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Obiettivi 
 

 Favorire negli studenti lo sviluppo di 

una più consapevole competenza 

civica, educando alla cittadinanza 

attiva, ispirata ai valori della 

responsabilità, partecipazione e non 

violenza.

 
 

 

Percorsi 
 

 Rispetto della legge e disobbedienza civile 
Si è trattato il tema della disobbedienza civile, toccando i seguenti 

argomenti:  
 Socrate e il rispetto della legge (brano tratto dal Critone)


 Antigone e l’opposizione tra legge divina e umana (brano tratto 

dall’Antigone di Sofocle)


 Analisi del breve articolo di Thoreau, Disobbedienza civile


 Gandhi e la non-violenza (con analisi di alcune citazioni estratte 

dall’opera gandhiana)


 Martin Luther King e la lotta contro la discriminazione (estratto dalla 

Lettera dal carcere e lettura di brani dal discorso di Washington)


 Don Milani e l’obiezione di coscienza (estratto da L’obbedienza non è 

più una virtù)


Link al materiale: http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6  
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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 a.s. 2016/2017 
 

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI 
     

Aziende e territorio Il laboratorio di Silvia Laboratorio didattico 1. COMUNICARE Gruppo 

   2. COLLABORARE E  

   PARTECIPARE  

   3. AGIRE IN MODO  

   AUTONOMO E  

   RESPONSABILE  

     

Aziende e territorio Carmignani editrice Pisa book festival 1. COMUNICARE Individuale 

   2. COLLABORARE E  

   PARTECIPARE  

   3. AGIRE IN MODO  

   AUTONOMO E  

   RESPONSABILE  

     

Aziende e territorio Ass culturale gruppo Workshop con artisti 1. COMUNICARE Intera classe 

 immagini  2. COLLABORARE E  

   PARTECIPARE  

   3. AGIRE IN MODO  

   AUTONOMO E  

   RESPONSABILE  

     

Aziende e territorio Circolo scherma navacchio Realizzazione trofei di 1.Rispettare tempi e Trasversale 

  scherma impegni e lavorare in  

   autonomia  

   2.Elaborare le informazioni  

   in modo da produrre un  

   elaborato coerente con le  

   richieste e i vincoli  
     

Aziende e territorio Edizioni ETS Stage e laboratori 1. COMUNICARE Individuale 

  illustrazione 2. COLLABORARE E  

   PARTECIPARE  

   3. AGIRE IN MODO  

   AUTONOMO E  

   RESPONSABILE  
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SINTESI PCTO a.s. 2016/2017 
 

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI 
      

Rivalutazione ambienti Scuola-Impresa Progettazione e 1.Rispettare tempi e impegni Intera classe 

scolastici  realizzazionedi  pannelli e lavorare in autonomia  

  decorativi 2.Elaborare le informazioni in  

    modo da produrre un  

    elaborato coerente con le  

    richieste e i vincoli  

    3.Collaborare e partecipare  
      

Boot-camp Assefi-Camera di Partecipzione a seminari: SVILUPPARE Trasversale 

Orientamento al lavoro Comercio Pisa 1.Tutela della proprietà COMPETENZE  
  internet@tuale  

SPENDIBILI NEL 
 

  

2.Crea la tua impresa 
 

  
MONDO DEL LAVORO 

 

  3.Il coaching a scuola  
    

      

Aziende e territorio Comune di Santa maria a Estemporanea pittorica 1.Rispettare tempi e impegni Trasversale 

 Monte   e lavorare in autonomia  

    2.Elaborare le informazioni in  

    modo da produrre un  

    elaborato coerente con le  

    richieste e i vincoli  

      

Aziende e territorio Associazione casa della Estemporanea Pittorica 1.Rispettare tempi e impegni Trasversale 
 città Leopolda   e lavorare in autonomia  
   

2.Elaborare le informazioni in 
 

     

    modo da produrre un  

    elaborato coerente con le  

    richieste e i vincoli  

      

Aziende e territorio Associazione casa della Gestione Laboratori 1. COMUNICARE Gruppo 
 città Leopolda didattici 2. COLLABORARE E  
    

    PARTECIPARE  

    3. AGIRE IN MODO  

    AUTONOMO E  

    RESPONSABILE  
      

mailto:internet@tuale
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SINTESI PCTO a.s. 2017/2018 
 

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI 
     

Aziende e territorio Associazione culturale Concorso per un 1.Rispettare tempi e impegni e Intera classe 
 «Non c’è futuro senza monumento ai bambini lavorare in autonomia  
 

2.Elaborare le informazioni in 
 

 memoria» vittime in tempo di pace  

 modo da produrre un elaborato  
    

   coerente con le richieste e i  

   vincoli  

     

Aziende e territorio Associazione casa della Estemporanea pittorica 1.Rispettare tempi e impegni e Intera classe 
 città Leopolda  lavorare in autonomia  
  

2.Elaborare le informazioni in 
 

    

   modo da produrre un elaborato  

   coerente con le richieste e i  

   vincoli  

     

Aziende e territorio Associazione casa della Gestione Laboratori 1. COMUNICARE Gruppo 

 città Leopolda Didattici 2. COLLABORARE E  
  

PARTECIPARE 
 

    

   3. AGIRE IN MODO  

   AUTONOMO E  

   RESPONSABILE  

     

Aziende e territorio Grande Giò Onlus Realizzazione Trofei di 1.Rispettare tempi e impegni e Intera classe 
  calcio lavorare in autonomia  

   2.Elaborare le informazioni in  

   modo da produrre un elaborato  

   coerente con le richieste e i  

   vincoli  

     

Aziende e territorio Marco Cigolotti Restauro Restauro affreschi Fonte 1.Rispettare tempi e impegni e Gruppo 

  Battesimale Santa Maria a lavorare in autonomia  

  Monte 2.Elaborare le informazioni in  

   modo da produrre un elaborato  

   coerente con le richieste e i  

   vincoli  
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SINTESI PCTO a.s. 2017/2018 
 
 
 
 

 

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI 
     

Aziende e territorio Marco Cigolotti Restauro Restauro affreschi Fonte 1.Rispettare tempi e Gruppo 

  Battesimale Santa Maria a impegni e lavorare in  

  Monte autonomia  

   2.Elaborare le informazioni  

   in modo da produrre un  

   elaborato coerente con le  

   richieste e i vincoli  
     

Aziende e territorio Comitato Cascina A.D. Estemporanea di pittura 1.Rispettare tempi e Trasversale 

 1364  impegni e lavorare in  

   autonomia  

   2.Elaborare le informazioni  

   in modo da produrre un  

   elaborato coerente con le  

   richieste e i vincoli   
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SINTESI PCTO a.s. 2018/2019 
 
 
 

 

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI 
     

Aziende e territorio Ass. Cult. Carnevale San Realizzazione Carro di 1.Rispettare tempi e Individuale 

 Romanese carnevale impegni e lavorare in  

   autonomia  

   2.Elaborare le informazioni  

   in modo da produrre un  

   elaborato coerente con le  

   richieste e i vincoli  

Studio di tessuti storici Azienda Cordani Visita all’azienda “Cordani” 1.Rispettare tempi e Intera classe 

  di Zoagli Genova che impegni e lavorare in  

  produce sete e velluti su autonomia  

  antichi telai 2.Elaborare le informazioni  

   in modo da produrre un  

   elaborato coerente con le  

   richieste e i vincoli  
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 

SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
 

 

MOSTRE / EVENTI CONFERENZE 
 
 
 

 Mostra “Dalì, il sogno del classico” al Palazzo Blu a Pisa


 Mostra “Bill Viola. Rinascimento elettronico”, al Palazzo

Strozzi di Firenze 


 Mostra “Sensivity of simulacra” e laboratorio con l’artista

Gani Llalloshi, al Centro Sete sois sete luas, Pontedera 


 Mostra “The wall exibition”, Palazzo Belloni, Bologna


 Mostra “Il Cinquecento ”, a Palazzo Strozzi (Firenze)


 Mostra “Orizzonti d’acqua” a Pontedera


 Mostra “Il secolo breve, tessere di ‘900” presso 
la fondazione Matteucci di Viareggio



 Mostra su Toulouse-Lautrec a Palazzo Blu, a Pisa


 Mostra “De Chirico, Savinio e Les Italiens de Paris” (Lucca)


 Mostra “La trottola ed il robot”, a Pontedera


 Mostra “Da Magritte a Duchamp 1929. Il grande 

surrealismo del centro Pompidou” a Palazzo Blu, Pisa


 Visita alla villa La Pietraia a Firenze


 Visita al Book festival a Pisa 

 
 

 

 Conferenza sul libro I sommersi e i salvati di P. Levi, 

presso la Biblioteca comunale di Cascina


 Conferenza sul pittore David Olere tenuta dalla prof.ssa 

Cossu


 Conferenza del prof. A. Tomasi dal titolo “Bullismo 

e cyberbullismo”


 Conferenza su Joe Petrosino alla Biblioteca comunale 

di Cascina
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 
 

NEL TRIENNIO 
 

PROGETTI 
 

 Partecipazione di alcuni studenti al corso Trinity GESE


 Partecipazione al concorso Monumento ai bimbi di 

san Giovanni alla Vena


 Partecipazione al concorso di pittura Il mare e le 

vele organizzato dall’Accademia Navale di Livorno


 Realizzazione di un fondale per un saggio di danza 

al Politeama di Cascina (alcuni studenti)


 Progettazione e realizzazione di sculture dedicate a 

donne famose nella storia, esposte al teatro Politeama di


Cascina, insieme ad un‘istallazione dal titolo "MADRE 


NATURA" 


 Partecipazione di alcuni studenti al concorso del Rotary 

club, “L’uomo contro la natura”, con mostra espositiva a

Pisa 


 Partecipazione di alcuni studenti al concorso del Rotary 

club, “L’incontro”, con mostra espositiva a Pisa e Carrara


 Partecipazione al concorso “ Il volo” indetto dalla Società 

operaia (*)


 Partecipazione, con la realizzazione di calchi in gesso, 

alla manifestazione della Leopolda di Pisa, “Il trenino di 

Babbo Natale”

 
 
 
 

 

 Partecipazione al concorso dal tema “Il viaggio” (2a Biennale 
dei Licei Artistici)



 Partecipazione al concorso Museo della Figurina di 
Gesso e dell'Emigrazione, Coreglia Antelminelli (*)



 Partecipazione alla mostra concorso “vota l’arte” presso le 
attività commerciali del centro di Cascina



 Partecipazione al concorso “Altare Chiesa Misericordia 
Pontedera” (*)



 Partecipazione di alcuni studenti al Certame 
nazionale Cardarelliano, a Tarquinia (*)



 Partecipazione di due studenti al concorso nazionale di poesia

“Premio nazionale della bontà” a Padova 


 Incontri di orientamento in uscita con università pubbliche e 
private



 Realizzazione di un murales presso una scuola dell’infanzia a

Ceppaiano  
 

ALTRO 
 
 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Hamlet” al teatro di

Cascina 


 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde” al Teatro Politeama di Viareggio



 Partecipazione all’estemporanea di pittura e di scultura a Santa

Maria a monte (*) 


 Partecipazione all’estemporanea di pittura e di scultura a

Cascina 


 Partecipazione alla manifestazione Pisa in fiore.


(*) alunni/e premiati o segnalati  
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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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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 9≤ voto ≤ 17  

 linguaggio non sempre chiaro e corretto   
    

Competenze linguistiche 
Esposizione  dei  contenuti  semplice,  ma 18  

corretta      

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

 espressa   con   adeguata   proprietà   di   

 linguaggio      
       

 Organizzazione dei contenuti efficace 25≤ voto ≤ 30  

 espressa con buona proprietà di linguaggio   

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

 Individuazione parziale dei concetti chiave 9≤ voto ≤ 17  

 non 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 25≤ voto ≤ 30  

 di contenuti anche pluridisciplinari   

       
TOTALE      /100 

VOTO FINALE DELLA PROVA ESPRESSO     TOTALE : /20 
IN NUMERO INTERO       
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Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo (coesione e Scarso  da 1 a 6  
 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  
       

     TOTALE /100   
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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 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  
      

    TOTALE /100 
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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 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  
       

     TOTALE /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

  LIVELLI MASSIMO ASSEGNATO 

Correttezza dell’iter progettuale Scarsa e molto limitata 0 - 2   

Sviluppo logico e sequenziale delle fasi progettuali, 
    

Adeguata e coerente 3   

applicazione dei criteri metodologici per la ricerca e 
  

  6  

sviluppo delle idee, completezza del progetto e Accurata ed esauriente 4 - 5 
 

  

valore comunicativo 
    

Accurata ed approfondita 6   
     

Pertinenza e coerenza con la traccia Non pertinente 1   

Elaborazione di un piano di lavoro pertinente e Parzialmente adeguata 2   

coerente ai requisiti funzionali e rappresentativi 
    

Coerente alla traccia 3 4  

richiesti dal tema Adeguata e pertinente 3,5   
     

 Approfondita e esauriente 4   
     

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei Incerta e limitata 1   

materiali 
    

Superficiale 1,5   
Avvalersi di strumenti, tecniche e materiali 

    

Adeguata e sicura 2 4  

appropriati in relazione alle proprie finalità 
 

    

Completa 2,5   

progettuali 
  

    

Approfondita e sicura 3,5 - 4 
  

   
     

Autonomia e originalità della proposta progettuale Debole e incompleta 1   

e degli elaborati 
    

Adeguata e coerente 2   

Ricchezza creativa ed ideazione dei contenuti 
  

3 
 

Ampia e creativa 3  

dell’elaborazione progettuale con originalità di   

    

rappresentazione     
     

Efficacia comunicativa Incompleta 1   

Comunicare con efficacia il proprio pensiero 
    

Parziale 1,5   

concettuale e progettuale; esporre e motivare le 
    

Essenziale 2 3  

scelte fatte 
   

Adeguata 2,5   
   

 Appropriata e molto adeguata 3   
     

  TOTALE 20  
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE SLIDE 
   

Lingua e letteratura italiana Caramatti 30-33 
   

Lingua e cultura straniera Pampana 34-35 
   

Storia  e Filosofia Dell’Omodarme 36-42 
   

Matematica e Fisica Mori 43-45 
   

Storia dell’Arte Gammaitoni 46-50 
   

Scienze Motorie e Sportive Volpi 51-54 
   

Religione Manna 55-56 
   

Discipline pittoriche 
Cavaliere 57-58 

progettuali   

Laboratorio di fig. pittorica Postorino 59-61 
   

Discipline plastiche progettuali Niccolai 62-64 
   

Laboratorio di fig. scuoltorea Niccolai 65-67 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE 
 
 
Profilo della classe - Gli alunni hanno dimostrato, in generale, una crescita graduale e costante nel corso degli anni; per alcuni 
allievi sono stati visibili l’impegno, la partecipazione attiva ed interessata al dialogo educativo, solo pochi hanno portato avanti 
un lavoro poco partecipe, finalizzato per lo più al raggiungimento di sufficienti risultati scolastici. Durante tutto l’anno, i 
rapporti tra gli studenti e tra gli alunni e il docente sono stati corretti. 

 

Obiettivi disciplinari - Conoscenza dei contenuti letterari studiati 
(Rimando, per il dettaglio, Capacità di contestualizzare autori e opere studiate 
al Piano di lavoro del Individuazione del rapporto tra contenuto e tecniche espressive 
dipartimento di lettere) Ampliamento e consolidamento dell’orizzonte letterario 
I singoli individui hanno raggiunto, mediamente, risultati più che sufficienti e alcuni molto buoni. Permane, comunque, una 
certa eterogeneità nella preparazione legata, oltre che alla motivazione personale, anche a potenzialità e capacità individuali 

 

Metodologia - Sono state adottate metodologie diverse: la lezione frontale, il problem solving, la lezione dialogata, lezioni 
accompagnate dalla costruzione di percorsi articolati e strutturati sulla base di mappe concettuali. 

 

Strumenti didattici e libro di testo - Libro di testo ed appunti, questi ultimi presi dagli stessi durante le spiegazioni 
Libro di testo: Marazzini-Fornara…, Dove ‘l sì suona, vol. 3, ed. D’Anna.  

 
Attività extracurriculari - Partecipazione di tre studentesse, Ciampi, Frediani, Vaglini, al Certame Cardarelliano a Tarquinia* 
*Le studentesse hanno partecipato al Certame nazionale Cardarelliano, a Tarquinia, nei giorni 11-12-13 aprile 2019. Con altri 
studenti, provenienti da tutta Italia, si sono cimentate nell’elaborazione di un saggio sul tema: Amore e odio nelle opere di 
Cardarelli. Sara Vaglini si è classificata quinta a livello nazionale.  
- Partecipazione di due studentesse, Longo e Piquet, ad un concorso nazionale di poesia “Premio nazionale della bontà”, i 
risultati saranno noti a metà giugno. 

 

Intervento di recupero - L’attività di recupero è stata effettuata in itinere, si è svolta in classe durante l’orario curricolare. 
 

Criteri di verifica e valutazione - Per la verifica d’italiano sono state utilizzate: prove non strutturate (temi, analisi di testi, 
articoli); interrogazioni orali. Per la valutazione è stata usata la griglia di istituto. 

 

Cascina, 10 maggio 2019 
Il docente:  Laura 

Caramatti  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero  
Il “pessimismo storico” e il “pessimismo cosmico”. La concezione del progresso. Il pensiero sulla vita, il piacere, la 

noia, il ricordo, la natura, il tempo… in riferimento alle opere studiate. dai Canti: L’infinito 

 

La sera del dì di festa  
Il sabato del villaggio  
A Silvia  
La ginestra (vv. 1-51; 200-235; 289-317)  

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese  
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
Dialogo di un folletto e di uno gnomo  
Dialogo tra la moda e la morte 

 

Il Naturalismo e il Verismo  
Il contesto storico-culturale: il Positivismo. La poetica del Naturalismo. Il romanzo “sperimentale”. Zola, Therese 

Raquin e De Gouncourt, Germine Lacerteux  
Uguaglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo. 

 

Giovanni Verga: vita, opere e pensiero  
La tecnica dell’”artificio della regressione”. L’”ideale dell’ostrica”. La concezione del progresso. Il ciclo dei vinti. I  
Malavoglia. Mastro Don Gesualdo.  
da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
da I Malavoglia: il III° e il XV° capitolo (le parti presenti sul libro di testo)  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

Il Simbolismo e il Decadentismo 
Contesto storico-culturale: la crisi della ragione. Decadentismo e Simbolismo: caratteristiche, temi e motivi. Introduzione 
agli “autori del simbolo” con le poesie di Baudelaire. Baudelaire e il poeta veggente. Temi, motivi e forme della poesia 
simbolista. Baudelaire, da I fiori del male: Albatros e Corrispondenze 
 

Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 
La poetica del “fanciullino” e la tecnica impressionistica. Myricae: temi e motivi. Lingua e stile. 
da Myricae: X agosto 

L’assiuolo 
da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
da il Fanciullino: brano antologizzato 
 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero 
L’impegno politico. Panismo e superomismo. L’estetismo. Il piacere. Le Laudi. Lingua, temi e stile nell’Alcyone 
da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 
da Il piacere: lettura del brano antologizzato 
 

La poesia del ‘900: 
Il futurismo e Marinetti: Il manifesto del futurismo 
I crepuscolari e Gozzano, L’amica di nonna Speranza (vv. antologizzati) 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero 
da Allegria: In memoria 

Il porto sepolto 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Fratelli 
Mattina 
Soldati  
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Eugenio Montale: vita, opere e pensiero 
Il valore della parola poetica e il “male di vivere”. 
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 

da Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
La casa dei doganieri 

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

ll ‘900 e il romanzo della crisi delle certezze Luigi 
Pirandello: vita, opere e pensiero  
L’umorismo. La vita e la forma. Le maschere. La crisi delle certezze: “la lanterninosofia”. “Lo strappo nel cielo di 
carta”. “Maledetto sia Copernico”  
L’esclusa 
da Novelle per un anno: Ciaula e la luna 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo) 
Uno, nessuno e 100000  
da Le maschere nude: Sei personaggi in cerca d’autore (lettura dell’arrivo in scena dei sei 

personaggi Enrico IV  
L’uomo dal fiore in bocca (lettura integrale)  

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (1925) (lettura integrale del romanzo) 
L’inetto. La vita come malattia. Il tempo misto. L’ironia. 
 

Il romanzo contemporaneo 
Antonio Moresco, La lucina (2013) (lettura integrale del romanzo) 
 

Cascina, 10 maggio 2019 Prof. L. Caramatti  
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Conosco la totalità di questa classe solo da questo anno scolastico (solo 3 alunni sono stati miei studenti nel biennio). Per la 
maggior parte, gli studenti hanno dimostrato un sufficiente impegno e interesse per la materia, qualcuno anche discreto o molto 
buono, Purtroppo per pochi di loro è stato davvero scarso lo studio a casa, e per questo spesso ho dovuto spronarli e stimolarli al 
lavoro. Per i 2 alunni DSA sono stati attivati tutti gli strumenti compensativi per aiutarli nello studio. Circa l'alunna con handicap si 
rimanda alla relazione della referente. Lo scarso impegno nel lavoro individuale per alcuni studenti si è lievemente attenuato in 
questa ultima parte dell'anno scolastico, forse sotto la spinta della preparazione all'esame di stato.  
E' stata effettuata una revisione delle principali strutture morfo-sintattiche e durante lo svolgimento del programma ho spesso 
dovuto fermarmi a ripetere e recuperare alcuni argomenti per permettere alla totalità della classe di comprenderli e sintetizzarli. Le 
difficoltà incontrate da pochi alunni, però, non sono ancora state superate e la capacità di interpretare un testo cogliendone sia il 
senso globale che gli aspetti fondamentali non risulta completamente acquisita. Comunque alla fine quasi tutti gli alunni hanno 
raggiunto quasi sufficienti/sufficienti risultati sia nella forma orale che in quella scritta, con punte di buone/ottime valutazioni per 
un piccolo gruppo.  
Il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati sono differenziati a seconda dei pre-requisiti di partenza, dell'impegno e delle 
singole potenzialità. Le conoscenze di base non sono da ritenersi sufficientemente acquisite da un gruppo molto ristretto di allievi, 
mentre per il resto della classe gli obiettivi sono stati pienamente acquisiti, pur con diversi gradi di abilità.  
La classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo, permettendo lo svolgimento delle lezioni in un clima sereno. In quasi tutti 
gli alunni è ormai accresciuta la consapevolezza della lingua straniera come un possibile e valido veicolo per allargare le capacità di 
comunicazione, un pratico strumento in grado di mettere in contatto con una infinità di persone di culture diverse. 
 

Raggiungimento degli obiettivi 
Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti dalla maggior parte della classe, una volta superate le numerose difficoltà di 
espressione sia a livello scritto che orale, attraverso un tipo di lavoro mirato essenzialmente ad esaltare la funzione pragmatica della 
lingua, fermo restando che alcuni studenti presentano tuttora difficoltà espressive legate a gravi lacune specificamente linguistiche. 
Attraverso le attività svolte durante l'anno , la maggior parte degli studenti è gradualmente arrivata a comprendere un testo scritto 
evidenziandone le informazioni e le tematiche principali, valutandone l'utilità e riassumendole in modo abbastanza efficace e 
coerente. Per l'aspetto orale, quasi tutti gli studenti, con notevoli difficoltà per alcuni di loro, sono arrivati a sostenere semplici 
conversazioni, relative al settore specifico di indirizzo e ad esprimere opinioni personali in merito agli argomenti trattati.  
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Sono state fornite dall'insegnante fotocopie relative a: 
 Joseph William Turner + Rain,Steam and Speed
 John Constable
 The Pre-Raphaelites in Britain and The Impressionists in France
 The painting Ophelia by J.Everett Millais
 

CONTENUTI dal libro di testo  Shades and Shapes (ed. EDISCO) 
Module 1 Unit 5 Twentieth Century Art 
 Impressionism – Manet, Monet, Degas
 Post-Impressionism – Cezanne, Van Gogh
 Avant-Garde – Matisse, Picasso and Cubism, Guernica, Italian Futurism

 Abstraction – W. Kandinsky + the painting Cossacks (photocopy)
 Surrealism – M. Duchamp
 Post-War Art: Abstract Expressionism – Pollock and the Action Painting (photocopy), Pop Art, A. Warhol – Marylin Monroe
 Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? By R. Hamilton
 

CONTENUTI dal libro di testo British History seen through Art (Black Cat) 
 Chapter 9The Victorian Age
 Chapter 10The Edwardian Age and World War I
 Chapter 11World War II and Post-war Years

 Chapter 12Moving towards the Twenty First Century
 

Relativamente agli argomenti letterari 

R.L.Stevenson: vita e visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
 

Durante il corso dell'anno la classe ha assistito alla visione dei films Suffragettes, Woman in Gold, Monuments Men, The 
King's Speech, Turner, Picasso, come collegamento ad argomenti studiati. 

 

L'insegnante 

Prof.ssa Michela Pampana  
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Ho assunto l’incarico come docente di questa classe l’anno scorso e ho ereditato un gruppo ben organizzato, 

disciplinato e accogliente. La relazione col docente è sempre apparsa serena, senza conflittualità e aperta ad ogni 

discussione. Inoltre gli alunni si sono mostrati responsabili e sono stati quasi sempre tutti presenti alle verifiche 

scritte; un po’ più difficoltosa, ma nella norma, l’organizzazione delle verifiche orali programmate.  

La maggior parte degli alunni ha sempre seguito le lezioni con buona attenzione (anche se è sempre apparso 

evidente, in alcuni, un limite di tenuta nel tempo, o relativo all’interesse specifico per l’argomento), sebbene la 

partecipazione attiva sia sempre stata circoscritta a un gruppo ristretto di alunni e solo sporadicamente abbia 

coinvolto gli altri componenti della classe. Discreta è apparsa anche, in media, la capacità di studio, anche se 

troppo spesso limitata alle occasioni di verifica. Un terzo degli studenti possiede comunque un consolidato 

metodo di studio e una continuità che permette il raggiungimento di ottimi risultati; il resto, pur mostrando 

lacune, ha mantenuto un livello sufficiente o discreto. Si sottolinea, inoltre, un’apprezzabile crescita 

(nell’impegno o nelle competenze) abbastanza generalizzata. Per quel che riguarda la metodologia, si è sempre 

cercato di stimolare il continuo dialogo con gli studenti per fare emergere le loro riflessioni e la loro capacità 

critica e analitica. In sostituzione al libro di testo sono stati utilizzati appunti, schemi, mappe e materiali prodotti 

dal docente e inseriti anche on-line al link http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6. 
 

Conoscenze, competenze e capacità raggiunte in storia.  

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti (conoscere i principali eventi storici studiati; saper 

inserire un evento all'interno di un contesto più ampio; esporre in modo sufficientemente chiaro fatti e problemi 

relativi a eventi storici studiati).  

Un terzo della classe si è dimostrato capace di assimilare solidamente le conoscenze e di padroneggiare il lessico 

storico essenziale; la restante parte della classe si attesta su un livello che oscilla dal sufficiente al discreto. Si 

avvertono difficoltà, in alcuni, nel fissare in modo stabile le nozioni apprese, data la discontinuità dello studio a 

casa. 
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Il confronto tra fenomeni storici e la riflessione critica avviene di norma sotto la guida del docente, se non in rari 

casi. Circa la metà della classe presenta comunque una discreta padronanza argomentativa e solo talvolta ha 

bisogno di un aiuto del docente per costruire nessi tra eventi vicini e per riflettere sui rapporti di causa-effetto; 

nella restante parte del gruppo di alunni l’apprendimento risulta più meccanico e poco critico, sebbene si siano 

avvertiti miglioramenti nel corso del tempo. Diversi alunni necessitano del supporto di frequenti domande-

stimolo per l’esplorazione degli argomenti proposti, o perché tendono spontaneamente a fornire solo 

l’informazione basilare, o perché tendono ad essere disordinati nell’esposizione. Pur proponendo diverse fonti 

storiche, non è stato affrontato un diretto lavoro su esse. 

 

Conoscenze, competenze e capacità raggiunte in filosofia.  

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti (conoscere le linee principali del pensiero di un autore; 

conoscere le linee essenziali dei brevi testi analizzati; saper utilizzare una minima terminologia specifica). Un terzo 

circa della classe presenta un’ottima conoscenza dei contenuti e delle problematiche essenziali affrontate, e una 

buona conoscenza del lessico specifico della filosofia; per il resto, gli alunni si attestano su un livello che va dalla 

sufficienza al discreto. In alcuni, le conoscenze appaiono piuttosto fragili, sia per la scarsa continuità nello studio 

domestico, sia per uno stile di apprendimento che privilegia l’approccio mnemonico. 
 

Almeno un terzo degli alunni mostra di avere discrete – in alcuni casi, ottime – capacità di autonomia 

nell’esposizione degli argomenti studiati.. Per ciò che riguarda il confronto fra il pensiero di autori diversi, così 

come la competenza di problematizzazione dei temi/autori studiati, di norma è necessario l’ausilio del docente e 

solo pochi alunni mostrano di avere autonome competenze in tal senso.  

Le capacità di ascolto dell’altro, di dialogo e di libero confronto appaiono generalmente buone. L’analisi testuale 

dei brevi brani filosofici proposti è in molti casi poco autonoma, ma alcuni alunni hanno mostrato discrete 

capacità analitiche ed altri buon intuito. 
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Nuclei tematici affrontati e documenti utilizzati:  
All’interno del materiale di studio (http://www.sdstoriafilosofia.it/download/2016%20VB/STORIA%20V%202018.pdf ) sono 

presenti le immagini, le foto e le cartine che sono state utilizzate nello svolgimento del programma. Di seguito si metteranno in 

evidenza esclusivamente, tra i documenti: a) le fonti storiche utilizzate; b) il materiale audiovisivo più significativo di cui ci si è 

avvalsi; c) tra le immagini e le cartine, ciò che ha avuto maggiore rilevanza.  
A) La situazione nella seconda metà dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento:  
 Nazionalismo ed imperialismo: definizione, cause ed effetti. D: cartina della spartizione dell’Africa. D: Ballo al Moulin 

Rouge di Toulouse-Lautrec.


 Lo Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.


 La Destra storica e i principali problemi post-unitari;


 La Sinistra storica e la crisi di fine secolo:


 Depretis: a) la politica trasformistica, b) la politica estera antifrancese;


 Crispi, in estrema sintesi: autoritarismo e politica coloniale;


 Crisi economico-sociale e assassinio del re Umberto I. D: lettera di elogio a Beccaris di Umberto I.


 Le caratteristiche essenziali dell’età giolittiana.


 La Seconda rivoluzione industriale:


 I settori trainanti.


 La produzione in serie e l’emergere della questione operaia. D: lettura di un brano di Jacques Chastenet (da Le 

condizioni


degli operai da La vita quotidiana in Inghilterra ai tempi della Regina Vittoria). D: Giuseppe Pellizza, “Il quarto 

stato”. D: visione di un frammento di “Tempi moderni” di Chaplin. 


 La questione femminile in Inghilterra (le suffragette). L’evoluzione della legislazione sulle donne in Italia. D: breve 

video sul sacrificio della Davison.


 Schema delle caratteristiche della società di massa. 
B) La Grande guerra:  

 Le cause della guerra e il sistema delle alleanze


 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione


 Caratteristiche della guerra di trincea e la condizione dei soldati. D: spezzone dal film “Uomini contro” (uscita dalla 

trincea) 
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 La posizione italiana; neutralisti e interventisti; Patto di Londra e l’entrata in guerra; in breve, gli eventi principali sul fronte 

italiano, dalle prime battaglie dell’Isonzo, a Caporetto, fino a Vittorio-Veneto. D: lettura del discorso romano di D’Annunzio. 

D: cartina del fronte italiano. D: le canzoni della Grande guerra, in particolare “Ta-pum” e “Addio padre e madre addio”.

 La rivoluzione russa: situazione economico-sociale all’inizio del Novecento; la rivoluzione di febbraio; la 

rivoluzione bolscevica di ottobre e l’uscita russa dalla guerra


 L’intervento in guerra degli Usa


 Le nuove tecnologie di guerra


 La fine del conflitto, dai 14 punti di Wilson ai Trattati di Versailles e di Saint-Germain. D: preambolo dei 14 punti di 

Wilson


C) L’emergere dei totalitarismi:  
 la situazione mondiale ed europea dopo la Grande Guerra



 Definizione e caratteristiche generali dei tre principali totalitarismi novecenteschi. Breve approfondimento sugli 

esperimenti di Milgram e Zimbardo.


D) Gli USA tra le due guerre e la crisi economica: gli anni ruggenti; la crisi del 1929 (cause e conseguenze) e il New Deal.  
E) Il fascismo italiano:  

 La situazione economico-sociale dopo la Grande guerra:


 la “vittoria mutilata” e Fiume. D: visione di un breve filmato sull’impresa di Fiume di D’Annunzio.


 il “biennio rosso”.


 la nascita di nuovi partiti e nuovi movimenti, con l’emergere dei fasci di combattimento.


 Il fascismo al potere:


 Lo squadrismo fascista e la marcia su Roma.


 Il primo discorso e i primi provvedimenti di Mussolini al governo. D: parte del discorso del bivacco.


 Il delitto Matteotti. D: stralcio dell’intervento di Matteotti in Parlamento.


 Le leggi fascistissime e le caratteristiche generali del fascismo. D: “Libro e moschetto” (immagine). D: stralcio da 

un libro


delle elementari (“Obbedite, perché dovete obbedire”). D: visione di alcuni frammenti di discorsi di Mussolini 

alla folla per evidenziarne le caratteristiche dell’oratoria.  
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 Il rapporto con la Chiesa (Patti lateranensi) e con gli oppositori politici.


 La politica economica fascista.


 La politica estera di Mussolini (fino al 1938) e l’avvicinamento a Hitler.


 Le leggi razziali italiane.  D: lettura dei punti principali del Manifesto della razza.


F) Il nazismo:  
 La situazione della Germania dopo la Grande guerra.



 L’ideologia hitleriana. D: lettura del discorso di Goebbels sul rogo dei libri.


 L’ascesa di Hitler fino all’acquisizione totale del potere; i primi campi di concentramento e la notte dei lunghi coltelli.


 Dalle leggi di Norimberga alla notte dei cristalli. D: stralci dalle leggi di Norimberga.


 La politica estera tedesca fino alle soglie della Seconda guerra mondiale; l’appeasement; il Patto di non aggressione tra Germania e 

Urss.

G) Lo stalinismo (in estrema sintesi): la situazione dopo la morte di Lenin; i piani quinquennali; le purghe staliniane.  
H) La Seconda guerra mondiale:  

 Le cause.


 Le fasi principali del conflitto. D: stralci dal discorso “Lacrime, sudore e sangue” di Churchill. D: breve testimonianza 

filmata di una sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima.


 Lo sterminio degli ebrei; le tre fasi, della definizione, della concentrazione e dell’annientamento. D: documenti fotografici 

(PowerPoint dal sito del docente).

 La guerra dell’Italia:


 Dalla non-belligeranza alla dichiarazione di guerra. D: breve stralcio dall’annuncio della dichiarazione di guerra.


 Le sconfitte italiane, lo sbarco in Sicilia e l’arresto di Mussolini.


 L’armistizio dell’8 settembre e l’emergere della Resistenza; la conclusione del conflitto.


 Il successivo referendum e la nascita della Costituzione italiana.


 I processi ai criminali nazisti. D: breve stralcio dal processo a Eichmann. 
H) Accenni all’ordine bipolare instauratosi nel secondo dopoguerra:  

 Definizione di “guerra fredda”


 Il Piano Marshall.


 La situazione della Germania e di Berlino dalla fine della guerra al crollo del muro. 
 Il Vietnam e il Sessantotto. Prof. Simone 

Dell’Omodarme  
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Hegel  
Definizione di Idealismo. Le opere. I principali concetti della filosofia hegeliana: la risoluzione del finito nell’infinito; il rapporto 

tra ragione e realtà; il compito della filosofia; la dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: tema generale dell’opera; la figura del 

servo-padrone; la coscienza infelice. La concezione dello Stato. 

 

Schopenhauer  
Le opere e le fonti di ispirazione. Analisi dell’opera “Il mondo come volontà e rappresentazione”: il concetto di rappresentazione e 

il velo di Maya; la scoperta della volontà attraverso la riflessione sul corpo; le caratteristiche della volontà; il pessimismo cosmico; 

le tre vie per la liberazione dal dolore (arte, morale e ascesi).  
Documenti utilizzati: brevi brani tratti da Il mondo come volontà e rappresentazione per meglio definire i seguenti argomenti: il 

mondo come rappresentazione; il velo di Maya; rapporto azione/volontà; la noia; soppressione della volontà e nulla. 

 

Kierkegaard  
Vita e opere. L’uso degli pseudonimi. Caratteristiche del pensiero di K.: il significato dell’esistenza e l’importanza della scelta; le 

caratteristiche della scelta e l’angoscia; la disperazione e la definizione di uomo. Gli stadi della vita e l’aut-aut: 1) la vita estetica 

(Don Giovanni e Jhoannes); la vita etica (l’esempio di Guglielmo); lo stadio della vita religiosa e l’esempio di Abramo.  
Documenti utilizzati: a) brani tratti da Aut-aut per esplorare i seguenti argomenti: il significato e le caratteristiche della scelta; 

l’uomo estetico; b) brano tratto da Il concetto dell’angoscia sull’angoscia legata alla scelta esistenziale; c) Genesi, 22 (Abramo); d) 

da Timore e tremore su Abramo e il paradosso della scelta della fede. 

 

Marx  
Vita e opere. Il senso generale della filosofia marxiana e la definizione di comunismo. La critica all’economia capitalistica; le varie 

forme di alienazione dell’operaio. Il materialismo storico; definizioni di modo di produzione, struttura e sovrastruttura; la 

concezione della religione. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale: definizione di merce; lavoro e plusvalore; le 

contraddizioni interne al sistema capitalistico.  
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Documenti utilizzati: a) brano tratto da Per la critica dell’economia politica su struttura e sovrastruttura; b) brano tratto dalla 

Critica della filosofia del diritti di Hegel sulla religione; c) due brani tratti dal Manifesto del partito comunicata (incipit e 

conclusione); d) dal Capitale, due brevi brani sullo sfruttamento del proletariato e l’arrivo inevitabile della rivoluzione. 

 

Positivismo  
Definizione e caratteristiche generali. In sintesi, la legge dei tre stadi di Comte. 

 

Nietzsche  
Vita, opere e interpretazioni del pensiero di Nietzsche. Filosofia, malattia e caratteristiche della scrittura nietzschiana. La nascita 

della tragedia: i concetti di apollineo e dionisiaco. Il rapporto con Schopenhauer e il nichilismo. La morte di Dio. Lo Zarathustra: 

le caratteristiche del superuomo; il concetto di eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza.  
Documenti utilizzati: a) da Ecce homo, autopresentazione di Nietzsche; b) da La nascita della tragedia, su apollineo e dionisiaco; 

c) da La gaia scienza, l’aforisma dal titolo “L’uomo folle” sulla morte di Dio e l’aforisma dal titolo “Il peso più grande” sull’eterno 

ritorno dell’uguale; d) da Così parlò Zarathustra, “Le tre metamorfosi” (sul superuomo), e dal capitolo “La visione e l’enigma” un 

breve brano che collega superuomo ed eterno ritorno 

 

Freud  
Vita e opere. Il caso di Anna O. La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. Prima topica (divisione tra preconscio 

e inconscio) e seconda topica (Io, Es e Super-Io). Il transfert. Le vie verso l’inconscio: ipnosi; le libere associazioni; atti 

mancati e interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità, con particolare riferimento al complesso di Edipo. La teoria 

psicoanalitica dell’arte.  
Documenti utilizzati: a) da Introduzione alla psicoanalisi, brano che sottolinea la rivoluzione della scoperta dell’inconscio; brano 

che  
definisce il concetto di transfert; brano relativo alla definizione degli atti mancati; brano sul complesso di Edipo; b) 

dall’Autobiografia, sulla rimozione  
Link al materiale: 

http://www.sdstoriafilosofia.it/download/2016%20VB/FILOSOFIA%20V%202018.pdf Prof. Simone 

Dell’Omodarme 
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RELAZIONE 
 
 

Profilo della classe: conosco la classe dalla terza, è costituita da 16 alunni di cui una segue un programma 
differenziato . La classe in generale ha sempre evidenziato un impegno continuo e un interesse costante . 
Solo pochi alunni hanno conseguito una preparazione poco omogenea sia per difficoltà evidenziate nello 
studio della matematica sia per un’applicazione non continua . La maggior parte degli alunni ha conseguito 
una preparazione buona o discreta mentre per una piccola parte è solo ai limiti della sufficienza . 

 

Per quanto riguarda la Fisica la classe ha mostrato interesse e la preparazione è per la maggior parte 
pienamente sufficiente e per alcuni casi discreta. 

 

 

Obiettivi disciplinari: Obiettivi effettivamente raggiunti (in termini di conoscenze, capacità, competenze 
acquisite dagli alunni) 

 

Gli alunni sono in grado di riconoscere sanno individuare il dominio,il segno, l’incontro con gli assi, gli 
asintoti verticali e orizzontali, massimi e minimi relativi e assoluti, andamento del grafico all’infinito e agli 
asintoti di funzioni reali a variabile reale intere, fratte. 

 

Interpretano, a grandi linee, il grafico di una funzione reale a variabile reale. 
 

Conoscono la teoria della luce, ondulatoria corpuscolare, elettromagnetica. Il campo elettrico, la corrente 
elettrica, il campo magnetico. L’interferometro di Virgo e la teoria dei buchi neri. 

 

Sanno risolvere semplici problemi applicativi, espongono con sufficiente proprietà di linguaggio gli 
argomenti studiati. 

 
 
 

 

Libro di testo: M.Re Fraschni, G.Grazzi - I principi della Matematica, volume 5 
 

Libro di testo: C.Romeni FISICA - I concetti, le leggi, la storia - Zanichelli  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

FISICA 
 

 La luce:
 Luce: onda o corpuscolo?
 La propagazione della luce
 La riflessione
 La rifrazione
 La riflessione totale
 La dispersione della luce e i colori
 La diffrazione
 L’ interferenza


 Le cariche e i campi elettrici
 La carica elettrica
 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico
 L'energia potenziale e il potenziale elettrico
 la corrente elettrica
 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm

 I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo
 Strumenti di misura elettrici


 Il campo magnetico
 I magneti
 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti


 Libro di testo: C.Romeni  FISICA - I concetti, le leggi, la storia  - Zanichelli

Prof.ssa Carla Mori  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

MATEMATICA 
 

 Disequazioni di 2° grado ( ripasso)
 Equazioni esponenziali ( ripasso)
 Equazioni logaritmiche ( ripasso)


 Funzioni reali a variabile reale:
 Intervalli e intorni, intorno circolare
 Generalità sulle funzioni ( definizione, dominio, codominio)
 Funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche
 Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione
 Definizione di funzione pari e dispari
 Definizione di funzione crescente e decrescente
 Limiti
 Asintoto verticale e orizzontale

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto
 Interpretazione del grafico di una funzione
 Definizione di derivata e interpretazione geometrica
 Derivate fondamentali
 Regole di derivazione: prodotto, quoziente, funzioni composte
 Retta tangente al grafico di una funzione
 Calcolo di punti stazionari ( massimi e minimi)
 Tracciamento grafico funzione razionale intera o fratta.


 Libro di testo: M.Re Fraschni, G.Grazzi - I principi della Matematica, volume 5

Prof.ssa Carla Mori  
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STORIA DELLE ARTI 
RELAZIONE 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE – La VB, composta da 16 alunni, comprende due studenti con DSA ed una con programmazione 
differenziata. Gli alunni, insieme da diversi anni, pur non pienamente coesi, si sono sempre mostrati accoglienti verso l’alunna 
diversamente abile. La classe presenta ottimi elementi ma, anche, alunni più fragili per difficoltà scolastiche e personali, che non 
sono riusciti a sostenere sempre lo stesso impegno. L’insegnante che conosce, quasi tutti, gli studenti da cinque anni ha visto 
consistenti miglioramenti, soprattutto, in quelli più fragili. Nonostante si evidenzino, ancora, dei timori, nei momenti di verifica ed 
insicurezze nelle proprie capacità, nel complesso la situazione raggiunta è soddisfacente. Per quanto riguarda uno dei ragazzi Dsa si 
sono presentate difficoltà nel seguire le lezioni e le attività della classe, distratto da interessi o situazioni personali. Il lavoro 
scolastico ed extrascolastico si è svolto in un clima sereno e proficuo e l’interesse a proposte ed uscite, nei vari anni, è stato elevato. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI – La classe nel complesso ha raggiunto risultati sufficienti, più che sufficienti e 

buoni dimostrando di sapersi confrontare con gli aspetti essenziali di ogni periodo o argomento affrontato, in base a 
motivazione personale, potenzialità e capacità individuali. La terminologia specifica della disciplina non è completamente 
acquisita da tutti. Solo una studentessa non ancora raggiunge la sufficienza. 

 

Metodologia, verifiche, valutazioni ed attività di recupero attuate – L’insegnamento della materia si è basato 
sull’inquadramento dei periodi storici, sulla cultura e sull’espressioni artistiche, considerando pittura, scultura, 
architettura. L’analisi delle opere è stata condotta nel loro contesto, negli aspetti iconografico simbolici e nelle principali 
tecniche. Le verifiche, orali e scritte sono state svolte in base agli argomenti trattati ed situazione della classe; se possibile al 
termine di ogni modulo. Le attività di recupero sono state attuate con momenti di pausa ed approfondimento nel corso del 
quadrimestre e durante i singoli moduli. La valutazione, riferita al Pof, ha tenuto conto di motivazione, interesse, 
partecipazione e dei livelli iniziali e finali di ogni studente. 

 

Obiettivi richiesti in conoscenze e competenze: -Conoscenza dei periodi storico-artistici trattati, degli artisti e delle 
opere; -capacità di lettura dell’opera e di analisi degli aspetti iconografici, simbolici, stilistici e tecnici ad essa relativi; -
capacità di confronto fra opere diverse;-capacità di deduzione dall’opera al contesto a cui essa appartiene;-capacità di 
riflessione, rielaborazione e sintesi;-competenza linguistica nell’esposizione scritta ed orale; -uso corretto della 
terminologia specifica relativa alla disciplina.  
Obiettivi minimi: -Conoscenza dei periodi storico-artistici trattati e delle opere fondamentali;-Capacità di lettura 
dell’opera;-Uso corretto della terminologia basilare relativa alla disciplina.  
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STORIA DELLE ARTI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 
Viste le tre ore a settimana, rispetto alla vastità dei contenuti previsti, sono state operate delle scelte su argomenti e temi dando 
maggior risalto ad alcuni periodi, correnti, artisti, opere, considerando ed evidenziando gli aspetti essenziali. Riguardo alla 
programmazione prevista si è dovuto svolgere l’argomento del Realismo ed alcuni aspetti del Romanticismo. Per questo motivo non 
si è riusciti ad andare oltre agli anni trenta del Novecento, preferendo affrontare movimenti come i Macchiaioli o artisti come 
Modigliani legati alla realtà territoriale ed, in ogni caso, non effettuare salti di decenni per trattare movimenti più contemporanei. 
Per ogni corrente artistica e movimento si è riflettuto sul significato del nome, sui termini cronologici, sulle caratteristiche 
principali, sugli esponenti ed opere più rilevanti e note. 
 
 

Primo modulo – La pittura di Storia in Italia: Francesco Hayez, Il bacio, La meditazione. 
 
Secondo modulo – La pittura di paesaggio in Francia. La scuola di Barbizon e l’origine della pittura en plein air. Corot la 
cattedrale di Chartres. Francois Millet. Le spigolatrici. 
La Fotografia, nuova arte, in relazione alla pittura e alla letteratura. 
 

Terzo modulo – Le confraternite artistiche: I Preraffaelliti. 
Cenni agli anticipatori dei Preraffaeliti; Nazzareni e Puristi. PietroTenerani: Psiche abbandonata. 
I Preraffaeliti: Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, John Everet Millais, Ophelia. 
Il Revival Gotico ed il Neomedievalismo. Cenni al concetto di restauro di Eugene Violet- le- duc. 
Visita con la classe alle Collezioni Frugone di Nervi, Genova. 
 

Quarto modulo – Il REALISMO FRANCESE. 
Courbet: Gli spaccapietre, Ragazze sulla Riva della Senna. F.Millet: L’Angelus. H.Daumier Il vagone di terza classe. 
La nuova architettura del ferro, ghisa, acciaio: Il Christal Palace di Londra. 
Lettura in classe: Introduzione dell’opuscolo “Realismo” (guida alla mostra del 1855) di Courbet . 
 

Quinto modulo – DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO: 
I Macchiaioli. Giovanni Fattori La Rotonda Palmieri, Odoardo Borrani, Le cucitrici di camicie rosse, Silvestro Lega Il canto 
dello stornello. 
E. Manet: Le dejuner sur l’erbe, Olimpia, Il bar delle Follies Berger. 
Visita con la classe alla mostra L’Ottocento aperto al mondo, Fondazione Matteucci, Viareggio.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Sesto modulo – L’IMPRESSIONISMO 
Claude Monet: Impression soleil levant, La Cattedrale di Rouen, il Portale e Torre Saint Romain, pieno sole ; Edgar Degas: 
L’assenzio, Classe di danza; August Renoir : Bal au Moulin de la Galette; Rodin, Il bacio. 
 
Settimo modulo – IL NEOIMPRESSIONISMO 
IL PUNTINISMO FRANCESE ed IL DIVISIONISMO ITALIANO. 
Georges Seurat: Domenica alla Grande-Jatte; Pelizza da Volpedo Il quarto stato. 
 
Ottavo modulo - IL SIMBOLISMO ED I NABIS 
Gustave Moreau, L’apparizione. Paul Serusier, Il Talismano .  
Lettura in classe di parte del V capitolo del romanzo A Rebours di Huysmans relativo al quadro di Moreau L’Apparizione. 
 
Nono modulo – Il POST-IMPRESSIONISMO 
Van Gogh: Mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii. 
Cézanne: I Giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La Montagne Saint Victoire vista dai Lauves. Touluse Lautrec: La toilette . 
Cenni al Giapponismo. 
Lettura individuale: Van Gogh, 5 lettere delle Lettere a Theo (24 Settembre 1880, 21 Luglio 1882, 10 Settembre 1888, Metà 
maggio 1890, 27 Luglio 1890) particolarmente significative per la vita e l’opera dell’artista. Visita con la classe alla mostra 
Toulouse Lautrec: luci ed ombre di Montmartre, Palazzo Blu, Pisa. 
 
Decimo modulo – IL MODERNISMO E LE SECESSIONI 
La Secessione di Monaco Von Stuck il Peccato.  
La Secessione viennese. Josef Maria Olbrich: La facciata del palazzo della Secessione viennese a Vienna; Klimt: Giuditta, 
Giuditta II, Il bacio. 
La Secessione di Berlino e l’ispiratore Edvard Munch: Pubertà, L’urlo. 
Il Modernismo. Antoni Gaudì: La facciata di Casa Milà a Barcellona. Il Liberty italiano. Galileo Chini, Paravento con onde, 

 
Visita con la classe alla mostra Orizzonti d’acqua tra Pittura ed arti decorative. Galileo Chini 
ed altri protagonisti del primo Novecento. Palp di Pontedera.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Undicesimo modulo – LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 
L’ESPRESSIONISMO. Fauves: Matisse: La stanza rossa, La 
danza. Die Brucke: E. L.Kirchner : Due donne per strada. 
Der Bleau Reiter o Il cavaliere Azzurro. Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro, Primo acquarello astratto, Franz Marc Cavalli blu. 
L’espressionismo austriaco: Egon Schiele, L’abbraccio (Coppia di amanti II) 
IL CUBISMO: Analitico, Sintetico, Orfico. P.Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A.Vollard; Georges Braque: 
Natura morta con bicchiere e lettere; Robert Delaunay, Tour Eiffel.  
IL FUTURISMO. U.Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio; Giacomo Balla: Dinamismo di cane 
al guinzaglio. 
ASTRATTISMO. L’Astrattismo lirico: Kandinskij: Alcuni cerchi. 
L’Astrattismo geometrico, De Stijl o il Neoplasticismo. Piet Mondrian: Composizione in Rosso Blu e Giallo. 
DADADAISMO Marcel Duchamp; Fontana, LHOOQ (La Gioconda con i baffi), Man Ray: Le Violon D’Ingres. 
LA METAFISICA Giorgio De Chirico: Canto d’amore, Le muse inquietanti.  
SURREALISMO Salvador Dalì: Venere di Milo a Cassetti, Max Ernest La vestizione della sposa, René Magritte: L’impero 
delle luci.  
Letture in classe: Il Manifesto dei pittori Futuristi (11 Febbraio 1910); Lettura di alcuni brevi brani dell’Introduzione e del 
Capitolo V L’effetto del colore da Lo spirituale nell’arte di Kandinskij. Visione di video sulle Avanguardie.  
Visita con la classe alle mostre: Dalì. Il sogno del classico Pisa Palazzo Blu. Da Magritte a Duchamp 1929: Il Grande 
Surrealismo dal Centre Pompidou, Pisa Palazzo Blu. De Chirico, Savinio e Les Italiens de Paris, Lucca Center for 
Contemporary Art, Lucca. Il secolo Breve, tessere di ’900 Fondazione Matteucci, Viareggio.  
Visita individuale alla mostra: La trottola ed il robot, Tra Balla, Casorati e Capogrossi, Palp, Pontedera 
 
Modulo dodicesimo – MODIGLIANI E LA SCUOLA DI PARIGI 
Modigliani Ritratto di Jeanne Hébutern.  
Visita con la classe alla mostra “Modigliani et ses amis” al Palazzo Blu a Pisa. 

Modulo tredicesimo – L’ARTE TRA LE DUE GUERRE P. Picasso Guernica 

Nelle lezioni restanti dal 15 Maggio al 10 Giugno si ripasseranno ed approfondiranno gli argomenti svolti con momenti di 
confronto e verifica, letture critiche, visione di video, lavoro su personali spunti per l’esame. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 
 

Visite a mostre con la classe: 
 

2014-15 : “Modigliani et ses amis”, Palazzo Blu, Pisa. 
 

2015-16 : “Toulouse Lautrec . Luci ed Ombre di Montmartre”. 
 
2016-17: De Chirico, Savinio e Les Italiens de Paris, Lucca Center for Contemporary Art, Lucca. Dalì. Il sogno del classico Pisa 
Palazzo Blu. L’Ottocento aperto al mondo, Fondazione Matteucci, Viareggio; Villa La Pietraia, Firenze ; Oratorio di San 
Giovanni a Cascina. 
 

2017-18 : Il secolo Breve, tessere di ’900 Fondazione Matteucci, Viareggio; Il Cinquecento, Palazzo Strozzi Firenze. 
 
2018-19: Da Magritte a Duchamp 1929: Il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou, Pisa Palazzo Blu. Orizzonti d’acqua tra 
Pittura ed arti decorative. Galileo Chini ed altri protagonisti del primo Novecento Palp di Pontedera 
 

Visita a mostre individuali: 2016-17 alla mostra Goya e Guido Reni. Tesori d’arte al Palp. 
 

2017-2018: La trottola ed il robot, Tra Balla, Casorati e Capogrossi, Palp, Pontedera 
 
Uscita per attività di Alternanza Scuola Lavoro: 2019 Azienda Cordani, Zoagli (Ge): Produzione Velluti di Seta storici, Raccolte 
Frugone, Sestri Levante Genova. 
 
 

L’insegnante, prof.ssa Rebecca Gammaitoni 
 

I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE 
 
 
 
 
 
 

La classe è composta da: 16 studenti, divisi in 13 femmine. 
 

Nel 1° quadrimestre, la frequenza alle lezioni, in linea di massima, è stata assidua e partecipativa, mostrando 

un ottimo rispetto delle regole e dei compagni. Solo alcuni studenti hanno dimostrato poco interesse, 

partecipando alle lezioni in modo non sempre costante. 
 

Nel 2° quadrimestre, l’andamento è rimasto pressoché invariato, poco interesse di alcuni alle discipline 

sportive proposte ma anche verso tematiche più generali della materia, mentre la frequenza è diminuita 

rispetto al primo quadrimestre, i rapporti tra gli studenti si dimostrano saldi. 
 

Il 

Docente 
 

Matteo 

Volpi  
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Prof. Matteo Volpi  
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RELAZIONE 
 
 

L’insegnamento della disciplina si è svolto con regolarità e continuità almeno negli ultimi due anni 

scolastici. 
 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti ed il profitto ottenuto risulta molto soddisfacente. 
 

La classe, composta in totale da 16 studenti dei quali 4 avvalentisi, ha partecipato con vivo interesse alle 
lezioni e rispondendo con sollecitudine alle proposte didattiche di volta in volta suggerite. 

 

La metodologia privilegiata e’ stata quella della lezione partecipata mediante: proposta di temi, riferimento 
alle fonti, considerazioni storiche e traguardi riflessivi attuali. 

 

Per le valutazioni si e’ tenuto conto di precisi indicatori: attenzione, interesse, partecipazione, acquisizione 
dei contenuti e regolarita’ nella frequenza. 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento riportati 
nella seguente tabella: 

 

1. conoscere i dati essenziali della visione cristiana della dottrina sociale, conoscere gli elementi portanti 
della D. S. nel suo percorso storico  
2. saper riferire principi e concetti cristiani applicati alle realtà umana  
3. saper individuare differenze e somiglianze tra le varie posizioni etico-ideologiche in ambito ambientale.  
4. cogliere il senso dei valori cristiani e della loro validità nella deteminazione delle soluzioni ai problemi 
sociali ed ambientali.  
5. usare un linguaggio adeguato. 

 

Prof.ssa A. 

Manna  
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Sintesi dei contenuti 
 Mappa mondiale dello sviluppo socio-economico




 Gesù Cristo: fonte ed ispirazione dellaDottrina Sociale della Chiesa cattolica




 L’ enciclica “ Rerum Novarum”: contestualizzazione storica, contenuti essenziali, attualità.




 L’enciclica Laudato SI ed il tema dell’ecologia integrale ivi contenuto


 Sud-est asiatico: divario socio-economico ed implicazioni religiose.


 Flussi migratori e nuove forme di colonialismo ( da completare)
 

Prof.ssa A. Manna  
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DISCIPLINE PROGETTUALI PITTORICHE 

 

RELAZIONE 
 
 

La classe è composta da 16 alunni che seguono con discreto interesse dimostrando curiosità e, 

taluni, partecipando attivamente. 
 

Diversi di loro hanno acquisito un metodo di lavoro, sanno leggere e utilizzare 

consapevolmente il linguaggio visivo ed hanno buone capacità tecniche. 
 

Talvolta utilizzano ancora soggetti, forme, composizioni stereotipate, se pur corrette, e faticano 

a sperimentare soluzioni tecniche diverse. 
 

Lo studio richiesto e necessario in alcuni casi rimane superficiale e si affidano al web 

sottovalutando le indicazioni e suggerimenti. 
 

Generalmente sono in grado di motivare e argomentare le scelte formali, tecniche e di 

linguaggio. 
 
 
 
 

 

Maggio 2019 Gabriella Cavaliere 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

PER PROGETTARE: 
analisi delle richieste 
ricerca dati e materiale 
studi e bozzetti 
esecutivo in scala  

relazione relativa alle scelte dei materiali, delle tecniche e degli elementi del linguaggio visivo 
 

PROGETTI: 
foulard 
modulo per tessuto 
quaderno d’artista 
anamorfosi 
esercitazioni dal vero di figura: segno, proporzioni, postura, volume, composizione.  

analisi del linguaggio visivo di opere scelte 
 

METODOLOGIA: 
I temi e la funzione dei progetti sono stati discussi in classe prima e dopol’esecuzione. 
Abbiamoosservato e analizzato le richieste ed i concetti attraverso lo studio di lavori analoghi sia dal punto 
di vista formale che tecnico. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Rispetto alla coerenza progettuale, al raggiungimento degli obiettivi e tenendo conto della griglia 
divalutazione utilizzata anche per gli esami di stato dal nostro istituto.  

Per la valutazione ho tenuto conto anchedell’approfondimento,il miglioramento el’impegnodel 
singoloallievo. 

 

Maggio 2019 Gabriella Cavaliere  
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RELAZIONE 
 

 

La classe è composta da 16 alunni (13 femmine e 3 maschi). Si evince la presenza di piccoli sottogruppi che 

riescono, nonostante le evidenti diversità, a convivere serenamente .  

Il percorso didattico si è incentrato sul raggiungimento di una maggiore autonomia espressiva. Ciascun 

alunno ha scelto un argomento da sviluppare nel corso dell’anno scolastico ricevendo indicazioni 

esclusivamente sulla modalità di rappresentazione e/o sulla tecnica da utilizzare per la realizzazione dei vari 

elaborati (con l’obiettivo principale di stimolarli nella ricerca espressiva )  

Questa libertà di espressione senza troppi vincoli e indicazioni li ha inizialmente spiazzati. In un secondo 

momento, attraverso la ricerca e il confronto, sono riusciti a liberarsi dando forma ai loro pensieri.  

I risultati sono stati soddisfacenti, l’unica pecca è stata quella di limitarsi ad utilizzare quasi esclusivamente 

tecniche ,strumenti e supporti già conosciuti senza lasciarsi andare alla sperimentazione (probabilmente per paura 

di un possibile fallimento).  

Gli alunni sono mediamente in possesso di buone capacità grafiche e/o pittoriche (alcuni con punte di 

eccellenza). Hanno dimostrato , non tutti, di essere disponibili al lavoro e al confronto sia con l’insegnante 

che con il resto del gruppo classe.  

In quanto referente dell’alternanza scuola lavoro ho avuto modo di partecipare anche a varie attività extra 

scolastiche , durante le quali si sono evidenziate delle buone capacità organizzative e comunicative ,in 

particolare di un paio di elementi, con riconoscimenti in merito da parte dei tutor degli enti con cui abbiamo avuto 

modo di collaborare in questi anni.  

Le valutazioni sono state fatte durante e/o al termine di ogni esercitazione tenendo conto delle capacità, 

dell’impegno e della costanza nel lavoro.  

Prof.ssa Rosanna Postorino  
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PITTORICA PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO D’ARTISTA  

Ricerca  

Analisi e scelta del tema da affrontare  

Schizzi e bozze preliminari  

Progetto e analisi di fattibilità  

Scelta dei materiali  

Realizzazione  

Invito a vistare la mostra “libro d’artista “ a cura dello Studio Giambo 

presso Palp Palazzo Pretorio a Pontedera 

 

LA TECNICA MISTA  

Ricerca sulla tecnica 
 

Analisi del tema da affrontare (in relazione a quello scelto per il libro 

d’artista) 
 

Schizzi e bozze preliminari  

Progetto e analisi di fattibilità  

Scelta dei materiali  

Realizzazione 
 
 
 
 
 

 

60  



 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli 

                                                             Prot. 0001986/U del 14/05/2019 13:25:43 V.2 – Ammissioni e iscrizioni  LAB. DELLA FIGURAZIONE 

PITTORICA PROGRAMMA SVOLTO 
 

“CAVALLO DI BATTAGLIA”  

Analisi e scelta del tema da affrontare  

Schizzi e bozze preliminari  

Progetto e analisi di fattibilità  

Scelta dei materiali  

Realizzazione 
 
 

 

FOTOGRAFIA E COMPOSIZIONE ASTRATTA  

Breve storia della fotografia  

Analisi e utilizzo della macchina fotografica  

L’inquadratura  

Postproduzione  

Studio e sperimentazione sulla luce  

Scelta del tema  

Ricerca di immagini  

Studio composizioni astratte  

Stampa degli elaborati 

 

Prof.ssa R. Postorino  
 
 
 
 
 

 

61  



 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli 

                                                             Prot. 0001986/U del 14/05/2019 13:25:43 V.2 – Ammissioni e iscrizioni  
DISCIPLINE PLASTICHE PROGETTUALI 

 

RELAZIONE 
 
 

Gli studenti della classe, complessivamente, hanno avuto interesse ed un impegno per la disciplina, preferendo però l'aspetto pratico e 
conclusivo del progetto, quello della concreta realizzazione in laboratorio. Nella progettazione plastica, hanno comunque dimostrato, 
anche una buona gestione dei tempi, durante le prove delle simulazioni.  
Con buone qualità, sia grafiche che plastiche hanno sempre prodotto elaborati soddisfacenti evidenziando, soprattutto alcuni, una certa 

personalità, originalità e autonomia, obiettivo primario dell'ultimo anno. Per altri, nonostante, una buona conoscenza delle tecniche 
progettuali e plastico scultoree, "la produzione" degli elaborati è stata scarsa per un impegno non sempre costante. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze Gli studenti conoscono; l'iter progettuale, i processi tecnico-scultorei di alcuni materiali sui progetti proposti, i principali 

sistemi di restituzione geometrica proiettiva, le possibilità espressive dei materiali in funzione all’uso.  
Competenze Gran parte degli studenti ha approfondito e consolidato l'uso dei materiali, degli strumenti e delle tecniche nelle procedure 
progettuali, sono in grado di relazionare un progetto motivando le scelte formali e tecniche in modo adeguato, possiedono competenze nel 
proporre progetti creativi-espressivi di forme figurative e non e nel proporre materiali idonei alla proposta progettuale.  
Capacità La classe ha dimostrato buone capacità; nel produrre elaborati grafici a rilievo e tuttotondo, di rapportare le forme al contesto, 

di proporre progetti creativi-espressivi di forme figurative e non,anche in modo originale, di proporre materiali idonei alla proposta 
progettuale, la capacità di fare relazioni tecniche appropriate. 
Contenuti 

Programma svolto allegato 
Metodologia 
Lezioni frontali ed individuali, esempi e suggerimenti, temi assegnati, esperienze pratiche di realizzazione di un progetto con esecuzione 

del bozzetto tridimensionale, fondamentale per le verifiche volumetriche. Uso e conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica; 
proiezioni ortogonali, assonometrie, ambientazioni. 
Strumenti  

Disegno a mano libera, materiali per il disegno tecnico, carta, cartoncini, pennelli, acquerelli, matite, lapis ecc...legno, plastilina, creta 
ecc... per le verifiche volumetriche. Libri, presentazioni PowerPoint. libro di testo. 
Verifiche e valutazione 

Durante e/o al termine l’esecuzione degli elaborati grafici osservando lo sviluppo e la capacità tecnico- grafiche-espressive-creative, di 
presentazione delle tavole, delle capacità di relazionare in modo scritto e orale un proprio progetto. La valutazione complessiva tiene conto 
di tutti i possibili aspetti caratterizzanti l’ alunno ed il suo rapporto con la scuola: livello di preparazione raggiunto, impegno, interesse, 
autonomia, partecipazione, frequenza. 

 

L’insegnante 
 

Prof.ssa Ivana Niccolai  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

TEMA PROGETTUALE “ CREATIVITY” 

 


 

Schizzi grafici a  tema libero al fine di realizzare un bozzetto tridimensionale, efficace nella rappresentazione volumetrica, in tempi brevi e in  
autonomia.  

 Proposta progettuale ex tempore.


 Realizzazione del bozzetto in laboratorio.

 

TEMA PROGETTUALE “ ALTARE CHIESA MISERICORDIA 

PONTEDERA” (con convenzione, per alternanza scuola lavoro) 

 

CONCORSO per la realizzazione di un altare per la Chiesa del Cimitero della Misericordia a Pontedera.  
 Incontro con il Presidente della Misericordia e con Don Massimiliano.


 Iter  progettuale:


 Analisi del tema, ricerca e  raccolta dati,


 Fase ex tempore,


 Progetto definitivo in scala appropriata,


 Progetto grafico esecutivo, su n° una tavola 50x70


 Relazione scritta


 Realizzazione in laboratorio del modello in scala 1:10 e di alcuni particolari

 

Mostra espositiva dei progetti e dei modelli realizzati presso l'ingresso del Cimitero di Pontedera.  
Premiazione presso il Comune di Pontedera in data 26 Aprile 2019  
Ingrandimento del modello ( in scala 1:5) per la realizzazione dell'altare di cm. 300x130x110h 

 

TEMA PROGETTUALE “ TRACCIA ESAME DI STATO 2017 Luce e Ombra”  
 Iter  progettuale:


 Analisi del tema, ricerca e  raccolta dati,


 fase ex tempore,


 progetto esecutivo in scala appropriata,


 relazione di progetto,


 verifiche volumetriche/operative con realizzazione bozzetto o particolare in laboratorio. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

TEMA PROGETTUALE “ TRACCIA ESAME DI STATO 2015 Animali”  
 Iter  progettuale:


 Analisi del tema, ricerca e  raccolta dati,


 fase ex tempore,


 progetto esecutivo in scala appropriata,


 relazione di progetto,


 verifiche volumetriche/operative con realizzazione bozzetto o particolare  in laboratorio.

 

TEMA PROGETTUALE “ SCULPTURE”  
 Proposta progettuale ex tempore,


 Realizzazione in laboratorio.

 

LA SCULTURA  
 tecniche teoriche da libro di testo, I MODI DELLA SCULTURA di Pino Di Gennaro, dispense fornite dall'insegnante, 

presentazioni Power Point

 La Terracotta, bassorilievo, altorilievo, tuttotondo. La Ceramica, tecnica a lastre, colombino, stampo, engobbio, bucchero, raku, Il gesso, 

forma persa, stampi, modellazione. La gomma siliconica, liquida, a calco, madre forma. La cartapesta. La cera. La fusione a staffa, fusione 

a cera persa; sistema tradizionale in terra, sistema Shell. La medaglia d'arte. Il marmo, l'alabastro, strumenti e tecniche di lavorazione. Il 

cemento, il legno, la resina, il corten, la rete metallica. I principi del restauro con particolare riferimento ai gessi del Liceo Artistico di 

Cascina*


 La scultura come forma,(Brancusi, Moore, Giacometti) come costruzione,(Picasso) come oggetto,(Duchamp, Arman) come istallazione 

(Christo), come corpo vivente (Orlan, Accorci)

 "Sculture" con particolare riferimento ad artisti quali: Duprè, Vela, Cecioni, Gemito, Rosso, Rodin,Picasso, Boccioni, Manzù, 

Martini, Marini, Melotti

 

Le ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico saranno impiegate per completare i progetti grafici, le esercitazioni di 

laboratorio e per il ripasso.  
Prof.ssa Ivana Niccolai  
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RELAZIONE 
 
 
 
La classe ha avuto, negli anni, sempre un buon interesse alle attività proposte nella disciplina; le studentesse in particolar modo, hanno sempre 
partecipato con impegno, non solo allo svolgimento delle attività scolastiche, ma anche in occasione di mostre, concorsi, estemporanee, 
riscuotendo complimenti, riconoscimenti e premi, dimostrandosi sempre attive e collaborative, realizzando elaborati anche complessi sia dal 
punto di vista plastico che tecnico. Hanno mostrato di aver acquisito personalità creativa, autonomia operativa e hanno saputo ben gestire i 
tempi di lavoro. Nel corso di quest'ultimo anno, si è evidenziato un minor impegno e continuità per alcuni studenti, nonostante le loro buone 
capacità. Alcune studentesse hanno raggiunto ottimi risultati con la realizzazione di opere plastiche lodevoli. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze Gli studenti conoscono le principali tecniche della terracotta applicate al basso-alto rilievo al tuttotondo, restauro della terracotta, 

la tecnica della ceramica ad engobbio, le tecniche della formatura in gesso ( stampi, forma persa applicata al bassorilievo e al tuttotondo, stampi 
in gomma siliconica) hanno approfondito le conoscenze sui materiali e sugli strumenti presenti in laboratorio, svolgendo esercitazioni di 
modellazione plastica riferite a realizzazioni di soggetti da loro scelti, ideati o rielaborati. Possiedono conoscenze teoriche di base sulle 
principali tecniche della scultura.  
Competenze Gran parte degli studenti ha approfondito , potenziato e consolidato; una manualità corretta e specifica all’uso dei materiali e 
degli strumenti presenti in laboratori, i metodi di rappresentazione e applicazione delle tecniche plastico- scultoree in sinergia con le Discipline 
plastiche Scultoree. Possiedono una discreta autonomia operativa nei processi operativi inerenti la scultura e sono in grado di relazionare in 
modo scritto e/o orale il proprio operato.  
Capacità Gli studenti hanno dimostrato buone capacità nel produrre elaborati plastici attraverso la realizzazione di forma tridimensionali in 
bassorilievo, altorilievo e prevalentemente a tuttotondo, nel produrre rappresentazioni grafiche e plastiche su tema assegnato e di loro 
spontanea iniziativa dimostrando interesse e personalità nel proprio lavoro attraverso il bozzetto e/o l'opera finita. 
Contenuti 

Programma svolto allegato 
Metodologia  

Esperienze pratiche sui e con i materiali presenti nel laboratorio tenendo presenti le caratteristiche e le attitudini degli studenti. Uso e 
conoscenza delle tecniche attraverso esperienze pratiche; realizzare una propria idea o rielaborazioni grafico plastiche con la scelta formale e 
tecnologica più opportuna. Lezioni frontali, presentazioni PowerPoint preparati dall'insegnante su alcune tecniche della scultura, il libro di 
testo. 
Strumenti 
Disegno a mano libera, il laboratorio di discipline plastiche, materiali quali argilla rossa, terraglia bianca, gesso, plastilina, gomma siliconoia, 
rame, legno. Forno ceramico per la realizzazione di terrecotte, varie tipologie di colori, ( smalti, tempere, olio ...) cere, colle ecc.. per la 
patinatura delle opere realizzate; engobbi, cristallina per la realizzazione di ceramiche. Libri, presentazioni PowerPoint, libro di testo. 
Verifiche e valutazioni 
Durante e/o al termine dell’esecuzione degli elaborati tridimensionali e di ricerca grafico formale osservando lo sviluppo e le capacità tecniche 

plastico-espressive, creative acquisite. La valutazione complessiva tiene conto di tutti i possibili aspetti caratterizzanti l’ alunno ed il suo 
rapporto con la scuola: livello di preparazione raggiunto, impegno, interesse, autonomia, partecipazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

ESERCITAZIONI DI PATINATURA  
Patina della terracotta/gesso su elaborati plastici  realizzati nell' a.s. 17-18 .  
TECNICA DEL TUTTOTONDO  
ESERCITAZIONE PLASTICA “ CREATIVITY”  
Realizzazione di un bozzetto di piccole dimensioni efficace nella rappresentazione volumetrica, da eseguire in tempi brevi e in 

autonomia.  
1. REALIZZAZIONE DELL' ARMATURA se necessario 2. ESECUZIONE DEL BOZZETTO 3. ESSICCAZIONE 

4.COTTURA E PATINA/ SECONDA COTTURA per ceramica di alcune esercitazioni 

 

REALIZZAZIONE DEL MODELLINO PER  
“ ALTARE CHIESA MISERICORDIA PONTEDERA”  
(con convenzione, per alternanza scuola lavoro)  
I prototipi tridimensionali in scala  sono stati realizzati per ogni singolo progetto per un totale di diciassette modelli.  

Sul modello in legno dell'altare sono stati lavorati ed applicati materiali diversi per le varie esigenze tecniche e formali che ognuno di 

essi richiedeva; alabastro, cera, gesso, legno, rame ecc... utilizzati e realizzati stampi in gomma siliconica e gesso, sono stati infine 

patinati con colori a tempera, ad olio, mordente, acrilico, cera, borotalco  ecc.  
Per alcuni progetti, sono stati realizzati inoltre, modelli in argilla di particolari ingranditi; decorazione, volto del 

Cristo, Resurrezione.  
I progetti grafici ed i modelli realizzati sono stati esposti ad una mostra e sottoposti ad una giuria; cinque sono stati 

segnalati, uno è stato scelto per la concreta realizzazione dell'altare all'interno della Chiesa. 

 

TECNICA FORMATURA IN GESSO forma persa  
ESERCITAZIONE SU MODELLO IN ARGILLA esempio per la classe  
1. DIVISIONE DEL MODELLO CON LAMELLE 2. REALIZZAZIONE DELLO STAMPO camicia e rinforzo 3. APERTURA 

DELLO STAMPO ELIMINAZIONE DELL'ARGILLA 4. LAVAGGIO, AMMOLLO E APPLICAZIONE DEL DISTACCARTE 

SULLA 

FORMA 5. COLATA DEL GESSO, CHIUSURA DELLA FORMA E CUCITURA 6. LIBERAZIONE DEL 

POSITIVO DAL NEGATIVO CON LO SCALPELLO 7. STUCCATURA, RIFINITURA E PATINA DEL MODELLO 

IN GESSO  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 

 

TECNICA FORMATURA IN GOMMA SILICONICA stampo applicato al bassorilievo 

ESERCITAZIONE SU MODELLO IN ARGILLA esempio per la classe 
 
1. REALIZZAZIONE DEL MODELLO IN ARGILLA  2.   APPLICAZIONE GOMMA SILICONICA A CALCO 
 

3. REALIZZAZIONE MADRE FORMA IN GESSO 4. RIPRODUZIONE DI MODELLI IN 

GESSO REALIZZAZIONE con tecnica del tuttotondo e/o bassorilievo “ SCULPTURE” 
 
Le sculture sono state realizzate con soggetto , tecnica e dimensione, scelti dallo studente, per far si che ognuno, potesse esprimere 

la propria creatività-abilità. 
 

I materiali utilizzati argilla rossa  e terraglia bianca. 
 

La terracotta patinata. 
 

La ceramica decorata ad engobbio e cristallina in seconda cottura 
 

REALIZZAZIONE DEL BOZZETTO Prima e seconda "Simulazione seconda prova" 
 

I bozzetti in scala sono stati realizzati durante le ore della simulazione, alcuni, rifiniti conclusi o ingranditi durante le 

successive ore di lezione. Per alcuni e stata eseguita la cottura e la patina con tecniche varie. 
 

 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato al CONCORSO "La luce" Società Operaia Cascina 
 

Le ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico saranno impiegate per completare e rifinire le esercitazioni di 

laboratorio e per il ripasso delle tecniche. 
 

Prof.ssa Ivana Niccolai  
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