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Il documento è stato redatto sulle indicazioni della 
O.M. 

 

n° 205 del 11.03.2019 
 

Art. 6 Documento del consiglio di classe 

Art. 19 Colloquio 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

AREA COMUNE 
 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODIC 

  E 
   

Italiano Nicola Landucci A012 
   

Storia Francesca Sodi A019 
   

Storia dell’ Maria Cataldi A054 
Arte   

Filosofia Francesca Sodi A019 
   

Inglese 
Simona A024 

Mantegna 
 

  
   

Matematica 
Giuseppina A027 

Valvo 
 

  
   

Fisica 
Giuseppina A027 

Valvo 
 

  
   

Progettazione Simonetta A09 

Grafica Catassi  
   

Laboratorio Roberto Martini A09 
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Grafica   
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AREA DI INDIRIZZO  

 

DISCIPLINAINSEGNANTE CODICE 
 

IRC Maila Marinai 

Sostegno Carlo Baldacci 

Sostegno 
Sandra 

Lucarelli  

Sostegno Claudia Presti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinatore Roberto Martini 
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PIANO DEGLI STUDI 
 
 

 

 1° biennio  2° biennio   
     

5° anno  1° 2° 3° 4° 

 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/Biologoa   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___   198 198 264 
      

Discipline progettuali___   198 198 198 
      

Totale ore   396 396 462 
      

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
 

DELL’INDIRIZZO DI GRAFICA RELATIVO ALLA CLASSE 
 
 

 Tipo di percorso secondo i DESTINATARI:


 di classe (rivolti a tutti gli studenti di una o più classi) Artex, L’arte dell’Acqua


 trasversali (rivolti a gruppi di studenti provenienti da classi diverse) L’arte dell’Acqua, Griselli


 individuali (specifici per valorizzare esigenze e talenti specifici). Studi fotografici studi grafici




 Macro obiettivi


 1. COMUNICARE


 2. COLLABORARE E PARTECIPARE


 3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE




 Obiettivi


 Conoscere alcuni aspetti del contesto socio economico del territorio


 Saper acquisire informazioni e comunicarle in contesti pubblici


 Relazionarsi ai tutor aziendali per acquisire informazioni


 Rispettare tempi e impegni e lavorare in autonomia


 Elaborare le informazioni in modo da produrre un elaborato coerente con le richieste e i vincoli 
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PROFILO DELLA CLASSE 1/2 
 
 
 

 Della formazione iniziale della classe in questo triennio quattro alunni hanno abbandonato e due non sono 
stati ammessi alla classe 5ª.



 Nel quarto anno si è aggiunta un’alunna proveniente da altra scuola e Provincia e un alunno respinto 
l’anno precedente.



 La continuità didattica è stata quasi completamente disattesa: gli insegnanti di Italiano, Storia, Filosofia, 
Matematica, Fisica e Progettazione Grafica sono cambiati ogni anno di corso, l’insegnante di Storia dell’Arte è 
cambiata nel passaggio dalla 3ª alla 4ª, solo Lingua Inglese, Educazione Fisica, IRC e Laboratorio di 
Progettazione Grafica sono rimasti invariati nel triennio.

 


 
 Gli studenti, dal comportamento nella maggioranza educato e collaborativo, ma non sempre continuativo 

nell’impegno, hanno mostrato di essere persone complessivamente mature e riflessive, in grado di contribuire, 
ciascuna a modo proprio, alla creazione di un clima relazionale piuttosto positivo che permette di comunicare, 
di conoscere e di affrontare e risolvere eventuali problemi.



 Gli alunni nelle discipline di indirizzo hanno partecipato con interesse ed hanno messo in evidenza capacità 
critiche in relazione allo sviluppo dei temi progettuali affrontati e una buona autonomia, orientandosi nelle diverse 
discipline, con soluzioni argomentate, dimostrando nei migliori dei casi capacità risolutiva in strategie operative, 
accompagnate dalle competenze in relazione agli strumenti disponibili e si sono variamente impegnati in 
occasione del concorso ARTEX Scenari di Innovazione, Nei due giorni di Creactivity al Museo Piaggio di 
Pontedera, durante a registrazione di uno spot per e con l’azienda di trasporti della città.

 


 

 Un buon numero di alunni si è mostrato disponibile a partecipare attivamente e costruttivamente all'azione 
didattica conseguendo un metodo di studio efficace e sviluppando un'autonoma gestione dei tempi di studio.



 La classe si presenta complessivamente diversificata quanto a interessi, stili, ritmi di apprendimento e 
competenza espressiva, tanto da potersi dividere in tre gruppi differenti:



 Il primo gruppo, di circa un terzo, si contraddistingue oltre che per il comportamento coscienzioso e responsabile, 
per l'autonomia, la capacità di rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi, l'impegno si è anche profuso 
in attività didattiche extrascolastiche pomeridiane. Questi studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in termini 
di abilità, conoscenze e competenze con risultati buoni ed alcuni eccellenti. 
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PROFILO DELLA CLASSE 2/2 
 

 

 Non tutti i componenti di tale gruppo si sono fatti carico di diventare un riferimento e un 

supporto per l'intera classe, alcuni per mero interesse personale si sono sottratti alla 

condivisione mentre altri hanno trasmesso abilità e conoscenze all’intero gruppo classe.


 Un secondo gruppo è composto da alunni diligenti e motivati, che, negli ultimi due anni, 

grazie al costante impegno e partecipazione al dialogo scolastico, hanno superato le iniziali 

difficoltà e le lacune nella preparazione, migliorando il metodo di studio, raggiungendo 

discreti risultati in termini di abilità e conoscenze.


 Il resto della classe in percentuale minore comprende studenti dalle capacità più modeste, 
che hanno raggiunto il limite degli obiettivi minimi stabiliti.



 Lo studio è stato intermittente nell’impegno che – nella maggioranza dei casi - non essendo 
quotidiano e continuo ha dato risultati modesti.



 La proposta didattica ha compreso varie uscite, dentro e fuori la città, visioni di opere 

cinematografiche, documentari e cortometraggi, discussioni su temi di attualità o specifiche 

sulla comunicazione visiva e sempre con grande partecipazione critica ed emotiva.


 La classe nel corso del terzo anno ha seguito un corso di musicoterapia con la 

Professoressa Bacci e il Prof. Martini, questa esperienza ha evidenziato differenze e 
difficoltà ma nel tempo ha creato un buon senso di complicità.



 Nel corso del secondo quadrimestre una metà della classe ha organizzato autonomamente 
una gita di 5 giorni a Berlino. 
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RIEPILOGO ESITI SCOLASTCI 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe Totale Promossi Giudizio Promossi a Ritirati Nuovi Respinti 

 alunni a giugno sospeso settembre  inseriti  

III 24 14 9 9   1 
        

IV 25 14 8 7  2 4 
        

V 21    1   
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CREDITI 
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CONTINUITA’ DIDATTICA 
  

DISCIPLINA  CLASSE 3
^ 

 CLASSE 4
^ 

CLASSE 5^ 
a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019  

Italiano Pastechi  Conte   Landucci 

Storia Frediani  Frediani   Sodi 

Storia dell’ Arte De Fusco  Cataldi   Cataldi 

Filosofia Frediani  Frediani   Sodi 

Inglese Mantegna  Mantegna   Mantegna 

Matematica Familari  Dell’Aiuto   Valvo 

Fisica Familari  Dell’Aiuto   Valvo 
       

Scienze Usai  Usai    

Disc. Prog. Grafica Megale  Filippi   Catassi 
       

Lab. Di Grafica Martini  Martini   Martini 
       

Scienze motorie Niosi  Niosi   Niosi 

Religione Marinai  Marinai   Marinai 

Sostegno Bacci Di Salvo Bacci Lottini Baldacci 
      

Sostegno Baldacci Donati Baldacci Lucarelli Lucarelli 
       

Sostegno Cigni Presti Banchett Prest Mas Presti 
i    

i 
oni  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
 

 Competenze comuni: a tutti i licei: - padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
(QCER); - elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all'attività svolta; - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 
soluzioni; - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 
confrontare con altre tradizioni e culture; - agire conoscendo i 
presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; Competenze 
specifiche: dell'indirizzo





 Grafica: - analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla 
comunicazione di massa - collegare i principi del buon design alle 
soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione del progetto 
visuale - esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, 
tecnica, economica, ambientale, etica e contingente interagiscono nella 
comunicazione visiva - progettare e realizzare artefatti comunicativi con la 
consapevolezza della propria eredità storica, di essere interprete della 
cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita delle 
persone.  
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA 
 
 
 

MATERIA Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Discussion Altro 

 frontali multimediali pratiche con esperti fuori i di gruppo  

     sede   
        

Lingua e 
X X 

  
X X 

 

letteratura    
       

Italiana        

Storia X X  X  X  
        

Storia dell’Arte X X    X  
        

Lingua straniera X X X   X  
        

Fisica X X X   X  
        

Filosofia X X    X  
        

Matematica X X X   X  
        

Scienze motorie X X X X X X X 
        

IRC X X  X X X  
        

Discipline X X X X X X  

Progettazion 
 

       

e        
        

Laboratorio X X 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       
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STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

MATERIA  Interrogazion Prova scritta/ Risoluzione di Prove semi  Esercizi /  
 

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

Lingua e 
X 

 
X 

     

letteratura       
        

Italiana         

Storia X X X  X X  X 
         

Storia dell’Arte X X X    X  
         

Lingua straniera X X X  X   X 
         

Fisica X X X X X  X  
         

Filosofia X X X  X X   
         

Matematica X X X X X  X  
         

Scienze motorie X X X X X  X  
         

IRC X        
         

Discipline   X X   X X 
Progettazion 

    

        

e         
         

Laboratorio   X X   X X      
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Obiettivi 
 
 
 

 Favorire una riflessione sulla legalità e sul 

rispetto dei principali diritti umani, delle 

diversità e delle identità personali, culturali 

e religiose.


 Favorire negli studenti lo sviluppo di una più 

consapevole competenza civica, educando 

alla cittadinanza attiva, ispirata ai valori della 

Percorsiresponsabiltà, partecipazione e 
non violenza. 

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 15  

precedenti, tedesche. 
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 I diritti umani 

 L’età dei diritti: inquadramento storico-filosofico


 I due principali diritti che emergono nelle prime 

dichiarazioni (Dichiarazione d’indipendenza; 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino): 

libertà e eguaglianza


 Le diverse generazioni dei diritti umani


 Forma del diritto e realtà sostanziale (ci si è 
soffermati, in particolare, sull’art.3 della


Costituzione) 


 L’universalità dei diritti (Dichiarazione 

universale dei diritti umani)

 La dignità della persona 

Link al materiale utilizzato (“I diritti e le  

Costituzioni”):  

http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6 
 

 Visita a Sant’Anna di Stazzema (solo per 
alcuni alunni della classe)

http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2/2 
 

Obiettivi Percorsi 
 
 
 
 
 

 

 Introdurre alla conoscenza della 
Costituzione italiana.





 Favorire una riflessione sulla politica in 

quanto strumento per affrontare l’attualità.

 
 
 
 

 

 La Costituzione Italiana
 

 Che cos’è una costituzione;


 storia dell’elaborazione e dell’approvazione 

della Costituzione italiana;


 la struttura della Costituzione italiana;


 i Principi fondamentali, con particolare 

attenzione agli Artt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11;


 gli articoli della Costituzione italiana che 

riguardano la scuola (articoli 33 e 34).
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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 
 
 

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI SPECIFICI DESTINATARI 

     

IMPRESA IN AZIONE SIMULAZIONE D’IMPRESA Proposta progettuale impresa Elaborare le informazioni in Aziende 

  in azione modo da produrre un  

   elaborato coerente con le  

   richieste e i vincoli  

CREACTIVITY 2018 ISIA Firenze LABA WORK SHOP Trasferimento di DESIGN COMUNICATION 

 Istituto Modartech  competenze, tecnologie e DESIGN FASHION DESIGN 

 Scuola sup. Sant’Anna  conoscenze nell’ambito del  

 Museo Piaggio  design  

 Comune di Pontedera    

Scenari di Innovazione 14° Aziende del territorio Proposte progettuali per le Elaborare le informazioni in Aziende del Territorio 

Edizione indetto da Artex Toscano licei e università ad Aziende che hanno aderito al modo da produrre un oggetto  

“Dall’Arte Etrusca indirizzo Artistico Progetto coerente con le richieste e i  

all’Artigianato Toscano   vincoli  

     

Progetto “Fermata d’autobus” Istituti scolastici Progettazione di uno spot Percorso educativo sui temi Istituti scolastici 

proposto dalla cooperativa Azienda Trasporti CTT  della legalità, integrazione,  

Itinera   sicurezza  

L’Arte dell’Acqua Liceo Artistico Ricerca sponsor e competenze, tecnologie e Enti del territorio, Enti 

 Esperti installazione di una mostra conoscenze nell’ambito della scolastici 

   comunicazione  

Convegno promosso Studenti delle classi quinte Conferenze su percorsi Orientamento post diploma Studenti classi quinte 

dall’Unicef sul tema “Quale  lavorativi o di studio post   

Lavoro?”  secondaria   

Presentazione di come si Studenti delle classi quinte Modalità di compilazione di Orientamento post diploma Studenti classi quinte 

costruisce un curriculum a  un CV europeo   

cura dell’ANPAL     

Salone dello Studente Università Accademie Scuole Offerte formative, Orientamento post diploma Studenti classi quinte 
palazzo dei Congressi a di Alta Formazione orientamento Accademico e   

Pisa 
La voce destinatari haseminariseguenti valori:  

 al lavoro; incontri,   
  workshop con gli esperti   

  Individuale   
  

Gruppo di una classe 
  

Giornata di orientamento Alma Artis, Modartech, IED, Orientamento post diploma Studenti classi quinte Offerte formative, 

universitario organizzata NABA, COMIX, Accademia Intera classe   
orientamento Accademico   

dalla nostra Scuola Italiana, Accademia del Trasversale (alunni di più classi)  
 Cinema, ITS MITA, LABA.    
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 

SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
 

 

VISITE MOSTRE CONFERENZE 
 
 

 

 Vivian Maier Lucca 2017


 Wei Wei Palazzo Strozzi Firenze, 2017


 Marina Abramovic Palazzo Strozzi 
Firenze, 2018



 Bill Viola Palazzo Strozzi 2017


 Escher Palazzo Blu Pisa 2017


 Bansky Palazzo Mediìci Ricciardi 2018


 Doisneau Grafica Palazzo Lanfranchi 
Pisa 2018



 Hitchcock Nei film della Universal 
Pictures Palazzo Lanfranchi Pisa 2019



 Una zoografia per Pinocchio Disegni di Filippo 

Sassoli Palazzo Lanfranchi Pisa 2019


 Varie esposizioni allestite presso lo 
Studio Gennai

 

 

 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



 Unicef


 Introduzione workshop di Creactivity 
Pontedera Museo Piaggio 
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 

SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
 

 

PROGETTI 
 
 

 

 Musicoterapia 20 ore classe 3ª


 Concorsi vari:


 Creactivity 2018


 Il viaggio 2018


 Concorso CISL di Roma su vandalismo 
mezzi pubblici 2018



 IoStudio progettazione per nuovo logo e gadget 2019


 Studio e realizzazione logotipo per Liceo 
Buonarroti di Pisa 2019



 Studio e realizzazione nuova immagine per 
poster, flyer e bandiera del Liceo Russoli 2019

 

 



 
 
 

ALTRO 
 
 

 

 Uso del Defibrillatore 

e tecniche di primo 

intervento.


 AVIS


 Itinera


 Lotta alla violenza sulle 
donne
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21  



 
LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli  
Prot. 0002014/U del 15/05/2019 10:29:11 V.2 – Ammissioni e iscrizioni 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGI VOTO 

 Lacunosa e confusa   1 ≤ voto ≤ 11  

Conoscenza dei contenuti 

Frammentaria e parziale  12≤ voto ≤ 23  

Essenziale e generica   24  

(punteggio max 40) Ampia    25≤ voto ≤ 32  

 Ampia, approfondita e critica  33≤ voto ≤ 40  
    

 Esposizione  confusa  espressa  con  scarsa 1≤ voto ≤ 8  

 chiarezza      
    

 Esposizione   dei   contenuti   incerta   con 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA tip.A 
 
 

 

Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Scarso da 1 a 6  
 (coesione e coerenza testuale) Insufficiente da 7 a 11  
  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

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

  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 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 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 Scarso da 1 a 4  
 nei 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA tip.B 
 
 
 

 

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

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

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

 Correttezza grammaticale e uso efficace della Scarso da 1 a 6  

 punteggiatura Insufficiente da 7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

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

 riferimenti 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 Scarso da 1 a 7  

 presenti 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA tip.C 
 
 

 

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

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

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

 Correttezza grammaticale e uso efficace della Scarso da 1 a 6  

 punteggiatura Insufficiente da 7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

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

 riferimenti 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 Scarso da 1 a 7  

 nella formulazione del titolo e dell’eventuale Insufficiente da 8 a  9   
 

paragrafazione 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 1   
Sviluppo logico e sequenziale delle fasi Parzialmente adeguata 2   

progettuali, applicazione dei criteri 
    

Adeguata e coerente 3 4 
 

metodologici per la ricerca e sviluppo  

Adeguata e pertinente 3,5 
  

delle idee, completezza del progetto e   

valore comunicativo Adeguata e completa 4   

Pertinenza e coerenza con la traccia Non aderente alla traccia 1   
Elaborazione di un piano di lavoro Parzialmente adeguata 2   

pertinente e coerente ai requisiti 
  

4 
 

Coerente alla traccia 3  

funzionali e rappresentativi richiesti dal   

Adeguata e pertinente 3,5 
  

tema   
     

Padronanza degli strumenti, delle Incerta e limitata 1   
tecniche e dei materiali Superficiale 1,5   

Avvalersi di strumenti, tecniche e 
    

Adeguata e coerente 2 -3 4 
 

materiali appropriati in relazione alle  

Completa 3,5 
  

proprie finalità progettuali   

 Ampia e accurata 4   

Autonomia e originalità della proposta Debole e incompleta 1   
progettuale e degli elaborati Adeguata e coerente 1,5   

Ricchezza creativa ed ideazione dei 
    

Adeguata e completa 2 2 
 

contenuti dell’elaborazione progettuale  
   

con originalità di rappresentazione     

     

Efficacia comunicativa Scarsa e limitata 0 - 2   
Comunicare con efficacia il proprio 

Adeguata e coerente 3 6  

pensiero concettuale e progettuale; 
 

Accurata e esauriente 4 - 5 
  

esporre e motivare le scelte fatte   

 Accurata ed approfondita 6   

 TOTALE  20  
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE SLIDE 
   

Lingua e letteratura italiana Nicola Landucci 28 
   

Lingua e cultura straniera Simona Mantegna 43 
   

Storia Francesca Sodi 31 
   

Filosofia Francesca Sodi 37 
   

Matematica Giuseppina Valvo 52 
   

Fisica Giuseppina Valvo 52 
   

Storia dell’Arte Maria Cataldi 39 
   

Scienze Motorie e Sportive Giuseppe Niosi 64 
   

Religione Maila Marinai 66 
   

Discipline progettuali grafiche Simonetta Catassi 55 
   

Laboratorio di progettazione grafica Roberto Martini 61 
   

   

27    



 
LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli  
Prot. 0002014/U del 15/05/2019 10:29:11 V.2 – Ammissioni e iscrizioni 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA RELAZIONE 
 
 

Lavoro svolto e obiettivi raggiunti  

La classe ha iniziato a lavorare con l'attuale insegnante 

di Italiano solo in questo ultimo anno, cambiando 

peraltro insegnante di lettere ogni anno. Di  

conseguenza sia nello studio dei fenomeni letterari 

che nelle verifiche tanto scritte quanto orali, si è 

trovata a cambiare ogni anni impostazioni e 

metodologie didattiche Tuttavia fin< dall’inizio di 

quest'anno la classe ha evidenziato una 

partecipazione all'attività didattica e un impegno nello 

studio complessivamente di buona qualità, arrivando 

ad un livello sempre più adeguato.  

Il percorso di apprendimento realizzato in questo anno 

ha evidenziato una progressiva maturazione degli 

studenti che ha portato a soddisfacenti risultati sia nella 

produzione scritta che nei colloqui orali. La classe ha 

generalmente seguito le lezioni con attenzione,  

interagendo positivamente con l’insegnante; il clima 

relazionale tra docente e studenti è stato 

complessivamente positivo e, con il passare del tempo,  
è migliorata sempre più la comunicazione e si è creata 

un’intesa reciproca sempre più produttiva. Non 

mancano certamente carenze e difficoltà in particolare 

per alcuni alunni sia nella produzione scritta che nelle 

prove orali. In questo contesto sostanzialmente positivo è 

stato possibile approfondire adeguatamente le tematiche 

proposte dagli autori considerati e curare  

in modo opportuno il quadro generale entro cui 

28 
collocare lo sviluppo e l’evoluzione dei vari fenomeni  

letterari proposti. 
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Presentazione  

schematica della classe nella disciplina di ITALIANO :  

La classe presenta  livelli diversi nell’acquisizione del  

lessico specifico della materia e delle abilità linguistico-  

espressive, con la prevalenza di livelli buoni. 
Obiettivi fissati in termini di competenze,capacità e 
contenuti relativi a Italiano :  

Competenze : saper riconoscere le diverse tipologie 

testuali e la loro funzione; saper usare in maniera 

flessibile le diverse tecniche di scrittura in relazione 

alle diverse situazioni comunicative e alla tipologia di 

testo.  
Capacità : consolidamento o potenziamento della 

capacità di analisi testuale; sviluppo delle capacità 

critiche mediante il confronto, la contestualizzazione e 

la riflessione; sviluppo della capacità di produzione di 

tipologie testuali diverse.  
Contenuti : conoscenza e analisi di alcuni testi tra i più 

significativi dell’Ottocento e del Novecento. Metodologia 

: lettura, commento e contestualizzazione di testi; 

confronto tra testi diversi dello stesso autore e tra testi di 

autori diversi; poco spazio allo studio puramente 

mnemonico della biografia degli autori; 

lezione espositiva ed esercitazioni guidate; discussioni  

atte a rielaborare criticamente i contenuti.  

Strumenti di lavoro : libro di testo  

Valutazione : colloqui; compiti sulle tipologie A, B, C 

dell’Esame di Stato. Sono state svolte le due 

simulazioni di Prima Prova nei giorni previsti a livello 
 

nazionale. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO Parte 1/2 
 
 

1) Giacomo Leopardi  

a) vita e formazione culturale e letteraria  
b) “Canti”  

TESTI: L'infinito  

A Silvia  

Il sabato del villaggio  

La quiete dopo la tempesta  

La ginestra o il fiore del deserto (passi)  

c) “Operette morali”  

TESTI: Dialogo della Natura e di un Islandese  

2) La Scapigliatura  
3) Il Positivismo e il Naturalismo  
4) Giovanni Verga  

a) vita e formazione culturale e letteraria  
b) “Vita dei campi”  

TESTI: “Prefazione” a L'amante di Gramigna  

Rosso Malpelo  

Fantasticheria  

c)“I Malavoglia” (lettura integrale)  

d) “Novelle rusticane”  
TESTI: La roba  
5) Il Simbolismo  
6) Giovanni Pascoli  
a) vita e formazione culturale e letteraria 
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b) “Il fanciullino” (passi)  
c) “Myricae” 

TESTI: 

L'assiuolo 

Temporale  
Il 
lampo 
Novem
bre  
d) “Canti di Castelvecchio”  
TESTI: Il gelsomino notturno  
7) Gabriele D'Annunzio  
a) vita e formazione culturale e letteraria  
b) “Alcyone”  
TESTI: Lungo l'Affrico. Nella sera di giugno 
dopo la pioggia  
La pioggia nel pineto  
“Notturno” (passi)  
8) Le Avanguardie letterarie e 

artistiche in Europa  
a) caratteri generali e caratteristiche 

specifiche  
b) il Futurismo italiano  
TESTI: Manifesto del Futurismo (passi)  
9) La poesia crepuscolare e Guido 
Gozzano  
a) caratteri generali della sensibilità 

crepuscolare  

b) la produzione poetica di Guido Gozzano 

TESTI: L'amica di nonna Speranza (passi) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO 2/2 
 
 

10) Giuseppe Ungaretti 13) Eugenio Montale 

a) vita e formazione culturale e letteraria a) vita e formazione culturale e letteraria 

b) “L'Allegria”  b) “Ossi di seppia” 

TESTI: Il porto sepolto TESTI: Meriggiare pallido e assorto 

Soldati  I limoni 

Fratelli  Non chiederci la parola 

Sono una creatura Spesso il male di vivere ho incontrato 

I fiumi Mattina c) “Le occasioni” 

11) Luigi Pirandello TESTI: La casa dei doganieri 

a) vita e formazione culturale e letteraria Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

b) “L'Umorismo” (passi) d) “La bufera e altro” 

c) “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale) TESTI: L'anguilla 

d) “Novelle per un anno” e) “Satura” 

TESTI: Ciàula scopre la luna TESTI: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero milione di scale  

e) “Maschere nude”  
VIDEO: Così è (se vi pare)  
12) Italo Svevo  

a) vita e formazione culturale e letteraria  
b) “La coscienza di Zeno” (lettura integrale)  
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STORIA 

RELAZIONE 
 

 Profilo della classe
 
La classe nel corso dell’anno si è dimostrata non completamente 

corretta e poco disponibile al dialogo educativo, raramente 

partecipe e molto eterogenea nell’interesse verso lo svolgimento 

dell’attività didattica. L’attenzione degli studenti è ancora 

estremamente labile e spesso viene meno; l’atteggiamento 

verso lo studio, nella maggioranza dei casi, è poco maturo con 

l’assenza quasi totale di rielaborazione personale. Nel 

complesso la maggioranza degli alunni ha raggiunto risultati 

mediamente sufficienti, in alcuni casi anche buoni. In molti casi 

si denotano difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella 

scritta. 
 
Considerazioni sullo svolgimento del programma 

 

Mi preme sottolineare che ho conosciuto la classe solamente 

quest’anno. Lo svolgimento della progettazione didattica 

curricolare della classe quarta non è stato portato a termine lo 

scorso anno e per questo è stato necessario operare un 

taglio della programmazione annuale e procedere con una 

esposizione completa, ma spesso sintetica, degli argomenti 

svolti. Inoltre, le numerose attività progettuali ed 

extracurricolari svolte dagli studenti, le ore di alternanza 

scuola-lavoro e di preparazione allo svolgimento degli esami 

finali, hanno comportato una notevole riduzione del monte 

orario annuale della materia. Gli alunni nei primi due anni del 

triennio non sono mai stati abituati ai colloqui orali e non 

hanno mai affrontato l’analisi testuale di documenti storici. 

Durante quest’anno scolastico abbiamo svolto il più possibile 

esercizi per migliorare l’esposizione orale ed ho deciso di non 

affrontare l’analisi testuale, che avrebbe occupato troppo 

tempo visti i ritardi già accumulati nello svolgimento della 

didattica31.  
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Obiettivi  
Gli obiettivi disciplinari, divisi per conoscenze, competenze e 

capacità, sono quelli riportati nelle programmazioni di Istituto. 

In particolare si è lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi 

formativi generali della disciplina: far scoprire la dimensione 

storica del presente; far acquisire la consapevolezza che la 

possibilità di intervento nel presente è strettamente connessa 

alla capacità di problematizzare il passato; favorire 

atteggiamenti di comprensione razionale della realtà, di ciò e 

di chi è vicino a noi, di ciò e di chi è diverso da noi, di ciò e di 

chi è lontano nel tempo e nello spazio (persone, personaggi, 

culture e forze di pensiero); far acquisire allo studente una 

chiara ricostruzione storica dei periodi oggetto di studio; far 

cogliere allo studente la complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione delle interconnessioni tra 

l’elaborazione delle idee ed il contesto economico, sociale, 

politico e istituzionale in cui esse si sono manifestate; far 

acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono 

elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico 

vaglia, seleziona, ordina ed interpreta secondo modelli e 

riferimenti ideologici; consolidare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare ipotesi, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a far emergere l’unità dei processi storici con 

opportuni collegamenti tra la storia e le altre discipline. Le 

competenze specifiche richieste agli studenti sono state: 

individuare gli elementi fondamentali di un determinato 

periodo che consentono di comprenderne la complessità; 

individuare ed usare concetti ordinatori e termini storici in 

rapporto agli specifici contesti storico-culturali, anche al fine di 

essere “lettori” della realtà contemporanea; trattare un 

argomento o svolgere un tema servendosi anche delle 

conoscenze tratte da altre discipline; ripercorrere, nello 

svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra 

soggetti singoli e collettivi, i vari interessi in campo, le 

determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, 

religiosi e ambientali. La soglia minima si è attestata sui primi 

tre obiettivi.  
Per gli strumenti, i metodi e le modalità di valutazione 
si rimanda a quanto già scritto nel documento. 
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STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 1/5 
 
 

 La rivoluzione industriale (in sintesi)


 Presupposti, caratteri, conseguenze della prima rivoluzione industriale in Inghilterra.


 Sviluppi della rivoluzione industriale nel continente europeo.


 La seconda rivoluzione industriale: invenzioni scientifiche e innovazioni tecnologiche; il capitalismo 
finanziario.



 La trasformazione agricola e la “grande depressione”.


 Positivismo, ideologia del progresso.


 Il darwinismo sociale.


 Protezionismo e nazionalismo.


 Mutamenti demografici e migrazioni intercontinentali.


 Reazione e rivoluzione (in sintesi)


 Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo.


 I moti indipendentistici in America meridionale.


 1820-1821: movimenti costituzionali e indipendentistici in Spagna, Portogallo, Italia, Russia e Grecia.


 Il 1830 in Francia, in Polonia e in Belgio.


 Alla vigilia della rivoluzione del 1848: una cauta stagione di riforme.


 Il Risorgimento italiano nel contesto europeo


 Il 1848 in Europa: caratteri, ragioni, itinerari della primavera delle nazioni e dei popoli.


 Il 1848 in Italia e la prima guerra di indipendenza.


 Dopo il 1848: la Restaurazione in Italia e il rafforzamento politico del Piemonte.


 La seconda guerra di indipendenza e il raggiungimento dell’unità nazionale. 
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STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 2/5 
 
 

 La costruzione dello Stato nazionale italiano e l’unificazione della 

Germania I problemi dell’Italia unita.
 



 


 


 


 

La nascita dello Stato accentrato. 
 

La politica interna dei governi della Destra storica. 
 

La terza guerra di indipendenza, la presa di Roma, la questione romana. 
 

L’unificazione della Germania. 
 

 La crisi dell’equilibrio europeo e i nuovi poli dell’egemonia mondiale (1870-1914)


 Gran Bretagna e Francia: evoluzione delle due maggiori democrazie parlamentari


 La Russia e l’impero austro-ungarico fra arretratezza e conservazione


 La Germania di Bismarck e la pace in Europa nell’età dei nazionalismi


 L’Europa della Belle époque e la crisi dell’equilibrio europeo


 L’imperialismo (in sintesi)


 L’espansione dell’Europa e gli imperi coloniali


 L’espansione coloniale: motivazioni e obiettivi


 Il colonialismo europeo in Africa e Asia


 L’Italia dai governi della Sinistra all’epoca giolittiana
 



 


 


 


 


 

La sinistra al potere: trasformismo, riforme e sviluppo industriale; la politica estera 
 

La nascita del Partito socialista e lo sviluppo dell’associazionismo cattolico 
 

L’età crispina 
 

La crisi di fine secolo 
 

L’esperimento giolittiano  
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STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 3/5 
 
 

 1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra


 Le origini e lo scoppio della guerra


 Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea


 Interventismo e neutralismo in Italia


 I fronti e lo svolgimento del conflitto


 La crisi del 1917 e l’intervento americano


 L’ultimo anno di guerra


 Il bilancio della guerra


 Versailles o la difficile pace


 1918: trionfo dello Stato-Nazione?


 La Conferenza di pace fra logica dell’equilibrio ed esigenza di una autorità sopranazionale


 La Società delle Nazioni


 La difficile diplomazia degli anni Venti


 Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin


 La guerra civile in Russia


 La NEP e la nascita dell’URSS


 Stalin al potere


 La collettivizzazione delle campagne e l’industrializzazione forzata


 La costruzione dell’apparato poliziesco e la trasformazione del partito comuni-sta


 Le grandi “purghe” e i processi spettacolo


 Il Komintern 
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STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 4/5 
 
 

 La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo al potere


 La crisi economica e sociale: la “grande paura” e l’escalation delle violenze fasciste


 La crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità


 I Fasci di combattimento


 1921-1922: da Giolitti a Facta


 La marcia su Roma e la “fase legalitaria”


 L’assassinio di Matteotti e l’Aventino


 Le “leggi fascistissime”, il consolidamento istituzionale del regime


 Il fascismo al potere: gli anni Trenta


 Il fascismo entra nella vita degli Italiani


 Il Concordato con la Chiesa cattolica


 La politica economica del regime


 Le opere pubbliche del fascismo: “battaglia del grano” e “bonifica integrale”


 Stato, partito e capo nel fascismo


 La “rivoluzione culturale” del fascismo


 L’impresa d’Etiopia e i caratteri dell’imperialismo italiano


 Le leggi razziali


 Il nazismo al potere in Germania


 Il drammatico dopoguerra e la grande inflazione


 I problemi interni della repubblica di Weimar


 I problemi internazionali della repubblica di Weimar


 Il partito nazista e la sua ascesa al potere


 La rapida costruzione della dittatura 
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STORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 5/5 
 
 

 Il nazismo al potere in Germania


 Il controllo nazista sulla società


 Ein Volk, ein Reich, ein Führer!


 Le teorie razziste e la loro utilizzazione contro gli ebrei


 Dalla Grande crisi economica al crollo del “sistema di Versailles” (in sintesi)


 Gli Stati Uniti negli anni Venti


 Il crollo di Wall Street e la grande depressione degli anni Trenta


 La situazione tedesca e le altre questioni nazionali


 L’asse Roma Berlino e la guerra civile in Spagna


 Dall’Anslchluss a Monaco


 La questione di Danzica e il crollo del sistema di Versailles


 Il secondo conflitto mondiale


 La prima fase della guerra: l’Asse all’attacco


 La seconda fase della guerra: apogeo dell’Asse e intervento americano


 Terza fase della guerra: la svolta del 1942-1943 e il crollo dell’Italia


 Il contributo della Resistenza europea


 Verso l’epilogo: il crollo della Germania e del Giappone


 La mancata conferenza di pace di fine guerra: le conferenze di Teheran, di Jalta e di Potsdam


 Guerra totale, civili in guerra, guerra razziale


 Guerra ai civili e massacri


 La guerra razziale e la Shoah


 I principi di diritto affermati nel processo di Norimberga e i difficili percorsi della memoria 
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FILOSOFIA 
 

RELAZIONE 
 
 

 Profilo della classe
 
La classe nel corso dell’anno si è dimostrata non completamente corretta e poco disponibile al dialogo educativo, 
raramente partecipe e molto eterogenea nell’interesse verso lo svolgimento dell’attività didattica. L’attenzione degli 
studenti è ancora estremamente labile e spesso viene meno; l’atteggiamento verso lo studio, nella maggioranza dei 
casi, è poco maturo con l’assenza quasi totale di rielaborazione personale. Nel complesso la maggioranza degli 
alunni ha raggiunto risultati quasi o completamente sufficienti, in alcuni casi anche buoni. In moltissimi casi si 
denotano difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella scritta; la terminologia propria della materia risulta 
appannaggio solo di uno sparuto numero di studenti mentre la maggioranza della classe non ha minimamente fatto 
proprio il linguaggio filosofico. 
 

 Considerazioni sullo svolgimento del programma
 
Mi preme sottolineare che ho conosciuto la classe solamente quest’anno. Lo svolgimento della progettazione didattica 
curricolare della classe quarta è stato concluso senza alcuna verifica finale e questo ha comportato di dover riprendere 
interamente il criticismo kantiano all’inizio di quest’anno scolastico. La classe inoltre ha avuto bisogno di tempi molto 
dilatati per riuscire a comprendere e interiorizzare la maggior parte degli argomenti svolti durante l’anno, fatto che ha 
rallentato lo svolgimento della didattica e quindi ritardato la progettazione. Inoltre, le numerose attività progettuali ed 
extracurricolari svolte dagli studenti, le ore di alternanza scuola-lavoro e di preparazione allo svolgimento degli esami 
finali, hanno comportato una notevole riduzione del monte orario annuale della materia. Gli alunni nei primi due anni 
del triennio non sono mai stati abituati ai colloqui orali e non hanno mai affrontato l’analisi testuale del testo filosofico. 
Durante quest’anno scolastico abbiamo svolto il più possibile esercizi per migliorare l’esposizione orale ed ho deciso di 
non affrontare l’analisi testuale, che avrebbe occupato troppo tempo. 
 

 Obiettivi
 
Gli obiettivi disciplinari, divisi per conoscenze, competenze e capacità, sono quelli riportati nelle programmazioni di Istituto. 
In particolare si è lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi formativi generali della disciplina: far acquisire allo studente 
la conoscenza di nozioni e di concetti fondamentali della storia del pensiero; far acquisire allo studente il lessico 
essenziale specifico; consolidare e/o potenziare in lui le capacità espositive e argomentative; far acquisire allo studente 
una graduale attitudine a problematizzare conoscenze e idee mediante il riconoscimento della loro storicità; far individuare 
i rapporti tra filosofia, scienza, cultura e società; far acquisire la consapevolezza che la filosofia è riflessione sui diversi 
aspetti del reale, affinché si crei in lui una capacità critica ed autonoma di pensare, che lo aiuti a scoprire i presupposti e le 
conseguenze implicite nelle molteplici alternative esistenziali, guidandolo a scelte non emotive ma razionali; favorire 
l’abitudine alla riflessione e al dubbio critico per evitare forme di egocentrismo, di rigidità mentale e/o di dogmatismo; 
favorire e incoraggiare atteggiamenti di apertura mentale, di disposizione al dialogo e al libero confronto delle opinioni in 
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ambito culturale e sociale. Le competenze specifiche richieste agli studenti sono: ripercorrere correttamente il pensiero 
complessivo dei filosofi mediante un discorso organico ed articolato; utilizzare in  
prospettiva37 storica quanto appreso all’interno di nuovi contesti problematici di ordine teoretico e pratico; sintetizzare 
elementi per produrre ipotesi, teorie, visioni originali. La soglia minima si è attestata sui primi due obiettivi. 
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FILOSOFIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 Ripasso del criticismo kantiano


 Romanticismo ed idealismo


 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 

 I capisaldi del suo pensiero: il rapporto finito/infinito; il 

panlogismo; la funzione della filosofia e la dialettica.
 

La Fenomenologia dello Spirito: significato e finalità 

dell’opera; la struttura, le tappe della storia della 

coscienza (coscienza, autocoscienza, ragione e spirito), le 

principali “figure” della Fenomenologia. 
 

 Filosofia e scienze nel sistema hegeliano: brevi cenni su 

logica e filosofia della natura.


 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la


filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, oggettivo 

e assoluto. 


 Arthur Schopenhauer


 Le matrici culturali del sistema.


 La critica all’Idealismo e il rapporto con la filosofia di


Kant. 


 Il mondo come volontà e rappresentazione: il «velo di 

Maya»; la scoperta della volontà; la sofferenza 

universale; dall’essenza del corpo all’essenza del 

mondo; Schopenhauer contro Hegel; i caratteri e le

manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo e le  
38

 vie di liberazione dal dolore.
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Søren Kierkegaard 
 

La filosofia come scelta esistenziale e la centralità del 

singolo. 
 

La critica all’Idealismo e il rapporto con la filosofia di 
 

Kant. 
 

gli stadi dell’esistenza; l’angoscia e la disperazione; il 
 

paradosso della religione.  
Enten-eller: la vita estetica e quella etica.  
Timore e tremore: la vita religiosa e la fede.  
I concetti di angoscia e disperazione  

Karl Marx 
 

Le matrici culturali: la sinistra hegeliana e il pensiero ateo 

di Ludwig Feuerbach. 
 

Il distacco da Hegel e dalla sinistra hegeliana, la 
 

critica del liberalismo e dell’economia classica e 
 

quella a Feuerbach 
 

Il materialismo storico 
 

La critica al socialismo utopistico e la lotta di classe: il 
 

Manifesto del partito comunista  
Il pensiero economico più maturo e Il Capitale: alcune 

categorie economiche come merce, valore d’uso, valore 

di scambio e plusvalore.  
Friedrich Nietzsche  

Gli scritti giovanili: il dionisiaco e l’apollineo come categorie 

interpretative del mondo greco; il problema  
Socrate; la stupidità dei fatti e la saturazione della 
storia;  
Il “periodo illuministico”: la morte di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche; la Gaia scienza.  
La “filosofia del meriggio”. Il superuomo, l’eterno ritorno e 

l’amor fati, la volontà di potenza L’ultimo Nietzsche. La 

lotta contro la morale e il  

cristianesimo e la transvalutazione di tutti i valori, 
il nihilismo e la volontà di potenza. 
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STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE 
 
 
 Profilo della classe
 
 La classe mi è stata assegnata in quarta ; in terza era stato svolto solo  

1/3 del programma previsto: di conseguenza il lavoro in quarta, ed  
ovviamente in quinta, si è concentrato nell’affrontare i contenuti basilari 

e nel cercare di recuperare competenze di base, lessico e metodologia 

di studio della disciplina.  

 La classe non aveva la minima idea dell’impegno di studio necessario e 


 

 gli alunni motivavano il loro disinteresse con l’avvicendamento di docenti 

 dai metodi, e dalle esigenze, assai diversi;solo pochi alunni avevano  

 disponibilità ad apprendere e atteggiamento collaborativo. Questo piccolo  

 gruppo ha mostrato, anche nel corrente anno scolastico,  

 interesse,impegno e partecipazione; buona parte della classe, invece, ha 
 

mantenuto un atteggiamento indifferente e poco motivato e lo ha   

 evidenziato anche con una frequenza discontinua. 

 
 Non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti, 

relativamente alle conoscenze e alle competenze , certo per motivi 

diversi, o anche per fragilità soggettive . Diversi alunni hanno una 
preparazione di base appena accettabile, e non sempre omogenea, 

hanno minime competenze nell’analisi delle opere e risulta difficoltosa la  

capacità di orientarsi nel ricondurre al contesto storico e culturale quanto 

studiato. Un piccolo gruppo ha mostrato interesse verso la disciplina, ha  

seguito con costanza le lezioni e. grazie ad un adeguato impegno nello 

studio ,ha una conoscenza adeguata del programma, si misura con  

risultati accettabili nell’analisi dell’opera e riesce a produrre opportuni  
collegamenti raggiungendo così risultati discreti e/o buoni 

 
 Metodo di insegnamento


 Lezioni frontali per la contestualizzazione storico culturale dell’argomento 





 Analisi del “testo” proposto direttamente agli alunni; raccolto il confronto


,correzione e sintesi operata dal docente 


 Analisi di altre opere ad integrazione di quelle presenti sul libro di testo 
, per confronto e/o opposizione, e per cogliere con maggior chiarezza il 

percorso stilistico di autori o movimenti


 Riepilogo e collegamenti opportuni richiamati sempre ove necessario 

39  
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Lettura di schede e/o materiali integrativi al testo ( ad es. articoli di quotidiani 

relativi agli argomenti trattati , schede didattiche o brani da altri testi ) 
 

 
Strumenti di lavoro 
 
Libro di testo:Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione gialla, voll.4 e 5; 

utilizzo della LIM per filmati o immagini dal web; lezioni frontali e partecipate; 

testi critici e/o documenti attinenti le opere analizzate forniti in fotocopia 

dall’insegnante. 
 
Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
 
Verifiche formative nel corso delle lezioni;verifiche sommative orali e scritte 

(domande a risposta aperta , scheda di analisi di una singola opera diversa per 

ciascun alunno). Le valutazioni hanno fatto riferimento a quanto presente nel 

PTOF. 
 
Considerazioni sullo svolgimento del programma 
 
Ore settimanali: 3 Ore annuali: 99 Ore di lezione  
effettivamente svolte 79. 
 
Totale ore di lezione svolte al 15 maggio 2019: 43 nel I quadrimestre , 36 nel II 
quadrimestre ;nel complesso 8 ore impegnate in altre attività . 
 
La mia assenza per malattia da novembre alle vacanze di Natale ha 

certamente penalizzato lo svolgimento del programma ed in parte 

deconcentrato gli alunni. 
 
Due ore sono state dedicate alla Storia e alla tecnica della fotografia, nelle sue 

diverse funzioni , nella sua relazione con la pittura, e nelle sue principali 

articolazioni nel Novecento: tale argomento non è stato inserito nel programma 

in quanto il libro di testo presenta solo pochi contenuti sulla nascita della 

fotografia, ma non sulla sua storia . 
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STORIA DELL’ARTE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 1/3 
 

 

 ROMANTICISMO 

 
 Caratteri generali, cronologia,gerarchia delle arti, “ sublime “ e “  

pittoresco”, la rappresentazione della natura e della storia 
 
 Friedrich: Mare Artico, Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di

gesso 

 

 Constable: Cattedrale di Salisbury,  Studi di nubi
 

Turner e i legami con la “Teoria del colore “ di Goethe:Ombra e 


  

 tenebre, sera del diluvio, Pioggia,vapore, velocità  
 

Géricault: Zattera della Medusa, Ritratti degli alienati 


  

 Delacroix: La libertà che guida  il popolo,Donne di Algeri nei loro 

 appartamenti 

 
 Letture: I.Calvino, La Libertà guida il popolo di Delacroix ,articolo 
 da “La Repubblica” ripubblicato col titolo “Un romanzo dentro a 

 un quadro” in I.Calvino, Collezione di sabbia, Garzanti,1984,pp.61-  

 62   
   

 
REALISMO 



  

 Caratteri generali; “realismo”, “naturalismo”e “ verismo”. Courbet e 


 il “Padiglione del Realismo”  
 

Courbet:  Gli spaccapietre, Signorine ai bordi della Senna 


  

 Millet: Le spigolatrici,L’Angelus 


   

    

 Letture : Proudhon, P.J., da Philosophie du progrès tratto da  
 A.Negri,Il Realismo.Da  Courbet agli anni Venti,  

Laterza,1989,pp.9-10 
 

 

 

DA MANET ALL’IMPRESSIONISMO 
 
Manet tra “naturalismo” e impressionismo. Caratteri generali 

dell’Impressionismo, principi ottici,i“plein-air”, motivi 

ispiratori, principali protagonisti 
 
Manet: Olympia, Colazione sull’erba,In barca, Bar delle 
Folies-Bergère 
 
Monet: La gazza,Impressione:levare del sole, Serie 
della Cattedrale di 
 
Rouen ,Lo stagno delle ninfee, Salice piangente Degas: 

Assenzio, Classe di danza, Ballerina di 14 anni 
 
Renoir : Bal au Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri,Bagnanti 
 
Video da You Tube: Monet  dipinge a Giverny (1915) 

 

 

POST-IMPRESSIONISMO 
 
Seurat: Bagnanti ad Asnières,Domenica alla Grande-Jatte,Il circo 

 
Cézanne:La casa dell’impiccato,Il mare all’Estaque, Giocatori 
di carte, Montagna Sainte- Victoire,Le grandi bagnanti 
 
Van Gogh: Mangiatori di patate,La cameretta di Van Gogh, 

Autoritratti, Pere Tanguy, Notte stellata ,Campo di grano con corvi 
 
Gauguin: Cristo giallo,Aha oe fei?,Due tahitiane,Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
Letture: Van Gogh, Lettere a Theo sul “ Colorista arbitrario” e 

sul “Caffè di notte” 
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STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO 2/3 
 
 

 SECESSIONI e LIBERTY
 Definizione di Secessione, protagonisti.Il Liberty e le sue  

radici nell’Arts and Crafts,il rinnovamento della produzione, il 
rapporto con l’industria e i nuovi motivi ispiratori  

 Munch: L’urlo, Madonna , Sera sulla Karl -Johann


 Morris: Carte da parati
 Olbrich: Palazzo della Secessione  
 Mackintosh:Ladder back chair per Hill House


 Guimard: Ingressi della Métro parigina


 Klimt: : Giuditta I e Giuditta II
 Gaudì : Sagrada familia, Casa Milà  


 
 AVANGUARDIE STORICHE


 Definizione di Avanguardia,diffusione internazionale 
,legami col contesto culturale dell’epoca

 FAUVES  
 Matisse:Donna con cappello, La danza ( le due versioni), La

stanza rossa, Pesci rossi  
 DIE BRÜCKE


 Kirchner:Due e Cinque donne per strada , Manifesto del
Gruppo Die Brücke,Strada a Berlino  

 CUBISMO

 Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Vollard,  
Natura morta con sedia di paglia  

 FUTURISMO

 Boccioni: Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo:gli 

 addii ( I e II versione) Forme uniche della continuità nello 

 spazio 

  

  

 

 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che 

corre sul balcone  
Letture: Manifesto di fondazione del Futurismo, Estratti 

dal Manifesto tecnico della pittura futurista e dal Manifesto 

tecnico della scultura futurista  
Video e audio da You Tube: Carmelo Bene legge il 

Manifesto di Fondazione del Futurismo e Contro Venezia e il 

chiaro di luna ; Marinetti legge Zang Tumb Tumb 

 

ASTRATTISMO  
Kandinskij: Murnau: cortile del castello,Senza titolo (primo 

acquerello astratto),Impreessione III e VI, Composizione VII 

 

DADA e SURREALISMO  
Hausmann:Testa meccanica ( Lo spirito del nostro tempo)  
Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta. L.H.O.O.Q.  
Man Ray: Rayogrammi, Cadeau ,Le violon d’Ingres Dalì: 

Venere di Milo a cassetti, Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia, Busto femminile retrospettivo 

Magritte:L’uso della parola,L’impero della luce II,La 

condizione umana, Le passeggiate di Euclide Ernst: La 

vestizione della sposa 
 

 

MOMENTI e OPERE DEL NOVECENTO 
De Chirico: Canto d’amore  
Picasso: Guernica  
Heartfield:Adolfo il superuomo 
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STORIA DELL’ARTE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 3/3 
 
 

 

 ESPRESSIONISMO ASTRATTO/ ACTION PAINTING



 Pollock: Pali blu


 Rothko: Violet,black, orange, yellow , white and red


 Video da You Tube: Pollock,Phoenix ,1951




 POP ART


 Hamilton: Just what is that makes…



 Lichtenstein: M-Maybe


 Warhol:  Orange Marilyn, Campbell’s soup
 


 
 *LAND ART


 Smithson: Spiral jetty


 Christo: Imballaggio del Pont Neuf, Impacchettamento 
del Reichstag

 


 
 *BODY ART


 Pane:Psyche


 Abramovic: Imponderabilia, Balcan Baroque


 Video da You Tube: Abramovic, The artist is present 
,Muraglia cinese ( The lovers)

 


 
 * dopo il 15 maggio 2019

 

 

 Maria Cataldi  , 15 maggio 2019
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LINGUA INGLESE 
 

RELAZIONE 1/2 
 
 

 PROFILO DELLA CLASSE


 La classe ha un profilo eterogeneo per conoscenze, motivazione e capacità di lavoro autonomo. Parte degli alunni 

mostra ancora carenze sostanziali nelle competenze di base e lacune nelle abilità di produzione, orali e scritte, e 

interazione. Più accettabile la comprensione della lingua scritta seppur guidata. Questo ha richiesto un 

adattamento del percorso formativo e della programmazione iniziale. Buona parte della classe ha seguito con 

entusiasmo le attività proposte, altri con partecipazione discontinua e scarsa sollecitudine al lavoro. Qualcuno a 

causa di un'ostinata tendenza ad eludere le consegne e a non modificare il proprio metodo di studio, come più 

volte suggerito, si è precluso l'opportunità di colmare le lacune pregresse e di superare la frammentarietà delle sue 

conoscenze rimanendo pertanto ad un livello considerato solo sufficiente, a tratti anche meno di questo. Altri, 

invece, hanno fatto registrare progressi considerevoli.




 OBIETTIVI DISCIPLINARI


 Conoscenza dei contenuti studiati e capacità di presentarli in maniera esauriente. Capacità di comprensione orale 

e scritta e rielaborazione. Capacità di cogliere gli aspetti significativi di un'opera, un movimento, un evento, un 

periodo, ecc. Operare collegamenti fra discipline per contestualizzare il materiale trattato. Saper attingere a risorse 

multimediali.


 I risultati possono considerarsi sufficienti in alcuni casi per gli obiettivi minimi di apprendimento, soddisfacenti in 

altri, con una eccellenza. Un gruppo di studenti si è distinto per l’alto livello di maturazione dei contenuti proposti, 
raggiunto grazie ad una vivace partecipazione alle attività didattiche e ad un impegno continuo e produttivo.



 Autonomia nel metodo di studio e carenze pregresse restano ancora punti di criticità insieme alla forte interferenza 
L1 su L2 che provoca sintassi aderente alla lingua madre. Permangono, inoltre, alcune difficoltà linguistiche 

(grammaticali, di pronuncia e sintassi).




 Attività extra curriculari e progetti, la sospensione della didattica ordinaria per l'occupazione studentesca hanno 
ridotto il tempo delle attività didattiche specifiche. Si è scelto di procedere secondo un criterio che privilegiasse la 
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qualità dell’apprendimento piuttosto che la quantità dei contenuti.  
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LINGUA INGLESE 
 

RELAZIONE 2/2 
 
 

 METODOLOGIE


 Approccio comunicativo; metodo sia induttivo che deduttivo a seconda del contenuto in 
oggetto e degli obiettivi. Tipologie di lavoro variabili: lezione frontale, con anche dettatura di 
appunti; cooperative learning; continua produzione scritta; discussioni e brainstorming, 
ricerche individuali.



 I mezzi didattici utilizzati sono stati: libro di testo; dispense; audiovisivi, Internet.


 Costante è stata la richiesta di impegno a casa in lavori di ricerca e approfondimento di 
argomenti scelti in accordo con l'insegnante, con conseguente rielaborazione e 
presentazione personale.





 INTERVENTO DI RECUPERO


 Attività di recupero e potenziamento si sono svolte in itinere, in orario curricolare in classe o 
in incontri individuali o con gruppi ristretti in altre ore a disposizione, con continue revisioni 
cicliche di contenuti ed elementi linguistici e lessico-grammaticali.





 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE


 Testing costante e formativo ( interazione orale in ogni lezione; attività terminali con esercizi 
di vero/falso, domande a scelta multipla o con risposte semiaperte, attività di reading 
comprehension, etc.) per controllare sia l'apprendimento in itinere che l'efficacia delle attività 
proposte.



 Alla valutazione formativa ha fatto seguito una periodica valutazione sommativa con 
verifiche scritte ed orali, semi-strutturate ed a risposte aperte, La valutazione globale ha 



 
LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli  
Prot. 0002014/U del 15/05/2019 10:29:11 V.2 – Ammissioni e iscrizioni 

 

 

tenuto in considerazione: le conoscenze e competenze acquisite, il metodo di studio, 
l'impegno, il progresso, la partecipazione all'attività didattica, la capacità di recupero. 
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 1/7 
  

 MATERIALI DIDATTICI


• LIBRI DI TESTO: 
 
 - Gina D.B. Clemen, L. Stagno, BRITISH HISTORY, SEEN THROUGH ART - BLACK CAT


 - AA. VV., SHADES AND SHAPES, ENGLISH FOR THE VISUAL ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE - 
EDISCO

 

• materiale di integrazione ed approfondimento su alcuni argomenti ed artisti fornito dall’insegnante 
 
1. Dal testoBRITISH HISTORY seen through Art 
 
 

 CHAPTER 6


 The Restoration


 Scientific progress


 Catastrophe and the new city


 The Glorious Revolution


 IMMAGINI O DIPINTI CORRELATI:


 The Great Fire of London by anonymous painter, pag.60
 


 

 CHAPTER 7


 The Georgian Age and the Industrial Revolution


 The House of Hanover


 The Beginning of the Industrial Revolution


 IMMAGINI O DIPINTI CORRELATI:


 The City of Stockport, near Manchester, pag.71 
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 2/7 
 
 

 CHAPTER 8


 Wars in the Colonies and in Europe


 The American Revolution


 The Napoleonic Wars


 IMMAGINI O DIPINTI CORRELATI:


 The Boston Massacre engraving by Paul Revere, pag.76


 The Boston Tea Party by John Andrew, pag.77


 APPROFONDIMENTI:


 integrazione su


 The Romantic Movement: Age of Revolutions




 CHAPTER 9


 The Victorian Age


 The Young Queen


 The British Empire


 Innovation and Invention


 Social Problems


 IMMAGINI O DIPINTI CORRELATI:


 Windsor Castle in Modern Times by Sir Edwin Landseer, pag.85


 Rain, Steam and Speed by Joseph W.Turner, pag.87


 The Inauguration of the Great Exhibition, 1 May 1851 by David Roberts, pag.88 
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 3/7 
 
 

 APPROFONDIMENTI:


 materiale integrativo su


 The Victorian Age


 The Victorian Compromise




 CHAPTER 10


 THE EDWARDIAN AGE AND WORLD WAR 1


 The New Century


 World War I


 The British Commonwealth


 The Depression In Europe




 IMMAGINI O DIPINTI CORRELATI:


 Poster illustrating women’s fight for the vote, pag.95


 The Assassination of Archduke Ferdinand of Austria, pag.96


 The Menin Road by Paul Nash, pag.98


 Migrant Mother, Nipomo, California by Dorothea Lange, pag.99 
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 4/7 
 
 

 CHAPTER 11


 World War II and the Post-War Years


 German Aggression


 Britain declares War


 The Great Powers at War


 Post-War Britain


 IMMAGINI O DIPINTI CORRELATI:


 Adolf, the superman, swallows gold and vomits stupidity by J. Heartfield, pag.102


 Battle of Britain: August-October 1940 by Paul Nash, pag.103


 Tube Shelter Perspective by Henry Moore, pag.104


 APPROFONDIMENTI:


 Winston Churchill’s Poetic Speeches of World War II:


 “We shall fight on the beaches” speech


 Visione del film THE DARKEST HOUR su Winston Churchill


 WEB RESEARCH individuale su WINSTON CHURCHILL






 CHAPTER 12


 Moving Towards the Twenty-first Century


 The Post-war Boom


 Economic Decline


 Thatcher takes over 
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 5/7 
 
 

 IMMAGINI O DIPINTI CORRELATI:


 Just what is that makes today’s home so different, so appealing? by Richard Hamilton, pag.109




 INTEGRAZIONE


 BREXIT: cenni


 2. Dal testo SHADES AND SHAPES




 MODULE 1 History of Art




 UNIT 3


 Introduzione al BAROQUE




 UNIT 4


 Introduzione al NEOCLASSICISM





 THE ROMANTIC AGE


 Anche con materiale integrativo:


 ROMANTIC PAINTING


 LANDSCAPE PAINTING


 THE SUBLIME
 

• Caspar David Friedrich: Wanderer above the Sea of Fog 
 
• Joseph Mallord  
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 6/7 
 
 

• William Turner: 
 


 

Rain, Steam and Speed 
 


 

Snow Storm 
 

• John Constable 
 


 

Cloud Study with Birds 
 


 

Cottage at East Bergholt 
 
 

 REALISM AND SOCIAL ART


• Gustave Courbet 


 The Stonebreakers


 IMPRESSIONISM
 

• Edouard Manet: Luncheon on the Grass 
 
• Edgar Degas: The Dance Class 
 
• Claude Monet 
 
 

 POST- IMPRESSIONISM


• Vincent van Gogh 


 Anche con materiale integrativo, cenni sulle opere:


 The Potato Eaters


 The Bedroom


 The Starry Night


 Wheatfield with Crows 
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA VOLTO 7/7 
 
 

 UNIT 5




 Introduzione a AVANT-GARDE


 Introduzione a GERMAN EXPRESSIONISM





 PICASSO AND CUBISM



 Anche con materiale integrativo: Guernica




 ITALIAN FUTURISM



 Anche con materiale integrativo:  Manifesto of Futurism





 POST-WAR ART


 POP ART: Andy Warhol 
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MATEMATICA e FISICA 

RELAZIONE 
 
 

 La classe è composta da 20 alunni di cui 15 femmine e 5 maschi. Una 
studentessa si è ritirata a marzo.



 Ho preso la classe quest’anno scolastico quindi la prima parte dell’anno è stata 
dedicata alla conoscenza reciproca. La classe ha manifestato sin dall’inizio 
notevoli difficolta nella materia dovute a carenze nelle conoscenze di base, 
questo ha rallentato notevolmente l’attività didattica in quanto una buona parte 
della programmazione è stata dedicata al recupero di tali carenze.



 Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un 
atteggiamento corretto, anche se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso 
interesse, impegno a attenzione nei confronti dell’attività didattica. La 
partecipazione alle lezioni è stata costante a attiva da parte di un gruppo di 
studenti, un altro gruppo invece non ha sempre seguito in modo costruttivo 
dimostrando un impegno nello studio discontinuo.



 Alla fine del percorso pochi studenti si distinguono per un buon livello di 
preparazione, un gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione discreta 
con qualche lacuna a livello espositivo e organizzativo, alcuni studenti, infine, 
evidenziano ancora carenze ed incertezze per quanto riguarda l’acquisizione dei 
contenuti.



 Dato il limitato tempo a disposizione, e gli impegni della classe in attività 
didattiche trasversali, il programma risulta limitato. 
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MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 Libro di testo: Matematica.azzurro di Bergamini, Trifone, Barozzi ed. Zanichelli


Funzioni 
 

Definizioni e terminologia.- Il dominio di una funzione numerica. - Gli zeri di una funzione e il suo 
segno. Le funzioni iniettive suriettive e biiettive- Le funzioni crescenti e decrescenti. Le funzioni pari 

e dispari. Analisi del grafico di una funzione 
 

 Limiti
 

Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. I punti isolati. I punti di accumulazione. 
 

La definizione di limite finito di una funzione che tende ad un valore finito o infinito. 
 

La definizione di limite infinito di una funzione che tende ad un valore finito o infinito. Limite 
 

destro e limite sinistro di una funzione. L’asintoto orizzontale di una funzione. L’asintoto verticale 
di una funzione. 
 

 Il calcolo dei limiti
 

Gli enunciati dei teoremi sul calcolo dei limiti. 
 

Le forme indeterminate del tipo 0/0; +∞-∞; ∞/∞ riferite al calcolo delle funzioni polinomiali 

e razionali fratte. 
 

Le funzioni continue. I punti di discontinuità. 
 

Il grafico probabile di una funzione riferito alle funzioni polinomiali e razionali fratte  
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FISICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 Libro di testo: Fisica I concetti, le leggi e la storia di Claudio Romeni ed. Zanichelli


Elettrostatica 
 

Fenomeni elettrostatici elementari. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. Il campo 

elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Relazioni tra campo 

elettrico e potenziale elettrico. Il condensatore piano 
 

 La corrente elettrica
 

L’intensità di corrente elettrica. Un modello macroscopico per la conduzione nei metalli. 

Il generatore di tensione. Le leggi di Ohm. L’effetto Joule. Circuiti con resistori. La corrente 

nei gas. I fulmini. Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrtica. 
 

 Il campo magnetico
 

Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Forza magnetica su una corrente 
e forza di Lorentz. Il motore elettrico. Campi magnetici generati da correnti elettriche. 
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PROGETTAZIONE GRAFICA 

RELAZIONE 1/3 
 
 

 Ho conosciuto la classe quest’anno, è composta prevalentemente da studentesse, con la presenza di quattro 

studenti. Il cambiamento dell’insegnante ha significato per i ragazzi la capacità di adeguamento ad un nuovo 

metodo di lavoro, perché, nel corso degli anni, il gruppo classe non ha mantenuto mai la continuità nelle discipline 

di indirizzo, infatti tutti gli anni hanno cambiato l’insegnante di discipline progettuali, Nella programmazione ci 

siamo organizzati per lo sviluppo di tematiche diverse per fornire agli studenti un più ampio ventaglio di 

esperienze, si è privilegiato l’aspetto sperimentale e di ricerca, è stato dato spazio, di comune accordo ad 

un’esperienza progettuale valida anche come Alternanza Scuola Lavoro, come il concorso Scenari di Innovazione 

14° edizione indetto da ARTEX, che prevedeva il contatto con le Aziende del territorio, in prevalenza laboratori 

artigiani di alto livello, e la scelta delle tematiche progettuali riferite quest’anno ad un tema specifico “Dall’Arte 

Etrusca al Design dell’artigianato Toscano” gli allievi hanno progettato prodotti da presentare alle Aziende 

selezionate, partecipanti al concorso. La collaborazione con l’insegnante di laboratorio è sempre stata presente 

per lo svolgimento del programma le tematiche affrontate sono state precedentemente concordate e dove si è reso 

necessario abbiamo lavorato in modo congiunto, per l’attuazione dei progetti.


 Gli alunni hanno partecipato con interesse ed hanno messo in evidenza capacità critiche in relazione allo 

sviluppo dei temi progettuali affrontati e una buona autonomia orientandosi nelle diverse discipline, con soluzioni 

argomentate, dimostrando capacità risolutiva in strategie operative, accompagnate dalle competenze in 

relazione agli strumenti disponibili.


 Gli studenti hanno partecipato inoltre alle attività di orientamento post diploma programmate, come la giornata 

dell’orientamento Universitario a Pisa al Palazzo dei Congressi dove è stato organizzato il convegno del Salone 

dello Studente, e alla mattinata programmata per il 7 marzo all’interno della nostra scuola dove sono state 

invitate le Università ad indirizzo artistico.


 La classe si presenta complessivamente diversificata quanto a interessi, stili, ritmi di apprendimento e competenze 

progettuali. Sono presenti allievi che si contraddistinguono per capacità di rielaborazione critica e personale dei 

contenuti e originalità delle soluzioni progettuali i quali hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di abilità 

conoscenze e competenze, con risultati buoni ed alcuni eccellenti. Nel gruppo classe sono presenti anche alunni 

diligenti e motivati, che, grazie al costante impegno e partecipazione al dialogo scolastico, hanno superato le iniziali 

difficoltà ed hanno acquisito dimestichezza con gli strumenti e i programmi specifici dell’indirizzo, migliorando i loro
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comunque raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti, dimostrando in qualche occasione capacità risolutiva e creativa. 
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PROGETTAZIONE GRAFICA 

RELAZIONE 2/3 
 
 

 Obiettivi disciplinari


 La conoscenza degli argomenti è stata mediamente ben assimilata. Le abilità acquisite sono proporzionate alla 

quantità di argomenti affrontati e dimostrano un buon livello di conoscenze e competenze dei temi sviluppati.

 La classe ha dimostrato nel suo complesso di aver interiorizzato il lavoro svolto e gli argomenti affrontati attraverso:


 Conoscenze:


 Acquisizione degli strumenti relativi alle logiche progettuali relative all’indirizzo grafico.


 conoscenze teoriche e pratiche, di comprensione e di costruzione legate ai linguaggi della rappresentazione, quali la 

costruzione grafica di prodotti editoriali contenenti testo ed immagini su supporto cartaceo: pieghevoli, brochure, 

manifesti, Locandine, copertine di libri, costruzione di piccoli filmati, la costruzione del marchio-logo, il packaging.

 Competenze:


 Acquisizione delle conoscenze metodologiche che inducono alla corretta impostazione progettuale del messaggio 
e delle dinamiche collegate alla comunicazione.



 Lettura visiva di prodotti grafici su supporto cartaceo o di oggetti sia artistici che di uso comune, ricercando in essi 
i criteri analitici del prodotto: analisi strutturale di un prodotto da decodificare attraverso i criteri relativi al target di 
riferimento, l’analisi della composizione, analisi strutturale e tecnica.



 Capacità:


 Acquisizione di un metodo di lavoro che consenta di operare in autonomia, orientandosi nelle discipline relative, 

con soluzioni argomentate che dimostrino la capacità risolutiva delle strategie operative accompagnate dalle 

competenze in relazione agli strumenti disponibili.


 Metodologie


 Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione di definitivi mediante l’uso degli 

strumenti a disposizione cercando il giusto equilibrio tra momento di esecuzione tecnica e momento di 
costruzione creativa, in maniera da preparare lo studente ai tempi effettivi della professione



 Esercitazioni: Progettazione e allestimento di una mostra riferita ad un pittore del Novecento (logo, marchio, per


L’Istituto Superiore Galilei Pacinotti di Pisa, copertina e veste grafica di un prodotto), esecuzione dei lavori richiesti 
da enti esterni all’istituto (locandine per la giornata contro la violenza sulle donne, Manifesti per la CTT da 

affiggere sotto le pensiline degli autobus o da esigenze interne della scuola.  
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PROGETTAZIONE GRAFICA 

RELAZIONE 3/3 
 
 

 Nel secondo quadrimestre il maggior impegno degli studenti è stato nella consegna dei progetti per il concorso


Artex, nel Progetto fermata d’Autobus sul tema della mobilità urbana e della legalità e nelle simulazioni delle 
prove di esame indicate dal Ministero, 



 Strumenti didattici utilizzati


 Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione dei definitivi mediante l’uso degli 

strumenti a disposizione dei laboratori di grafica, in particolare la macchina fotografica e il computer e di altri mezzi 

intermedi quali la fotografia attraverso il telefonino e le riprese video digitali da telefono e fotocamera compatta. 

Sono state utilizzate in prevalenza lezioni di tipo frontali al gruppo classe.


 Strumenti utilizzati: La fotografia, la fotocopiatrice, il computer, le periferiche (scanner, Internet, ecc.)


 Programmi per computer utilizzati: Adobe Illustrator, In Design, per l’impaginazione, Adobe Photoshop, 
per l’elaborazione delle immagini e il fotoritocco.



 Attività extracurricolari


 Visite guidate e eventi espositivi pertinenti con i temi affrontati dalla classe. Visite alle Aziende, e le attività 
di orientamento post diploma programmate per le classi quinte



 Attività svolte


 Concorsi e lavori commissionati, previsti e programmati per l’AS:


 Progettazione manifesti per la CTT


 ARTEX concorso per la realizzazione di progetti proposti dall’Associazione e partecipazione al concorso SCENARI


DI INNOVAZIONE 14° Edizione 


 Progetto Fermata d’Autobus proposto dalla cooperativa ITINERA


 Interventi di consolidamento


 Interventi di consolidamento, sono stati svolti contemporaneamente alle attività curricolari.


 Criteri di verifica e valutazione


 Alla fine di ogni quadrimestre si sono valutate le conoscenze sugli argomenti svolti: le capacità operative e creative, 

l’autonomia nella risoluzione dei problemi, il valore individuale rispetto le qualità e le capacità tecniche acquisite. In 

queste occasioni la classe, in generale, ha dimostrato di sapersi orientare e di saper gestire quanto messo a loro 

disposizione e quanto richiesto dalla programmazione prevista. La valutazione complessiva rispetto alle prove 

affrontate è risultata buona, dimostrando una preparazione adeguata in maniera positiva a giustificazione di una
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 La valutazione si è basata inoltre sull’assiduità e la partecipazione attiva alle lezioni in armonia con le indicazioni, 
il grado di partecipazione individuale e il rapporto tra creatività progettuale e senso critico. 
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PROGETTAZIONE GRAFICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 1/3 
  
 Progettazione e allestimento di una mostra: scelta di un autore tra quelli proposti o due autori in contrapposizione, 

individuazione del tema della mostra, progettazione dell’allestimento, selezione dei dipinti, dello spazio espositivo 
e di tutto il materiale divulgativo: manifesti, locandine, depliant, catalogo; Autori proposti: Giorgio Morandi, Oscar 
Ghiglia, Mario Sironi. (Gli allievi hanno individuato e scelto altri autori oltre a quelli proposti)



 Progettazione del marchio - logo per l’Istituto Superiore Galilei Pacinotti. La Dirigente delle due scuole unificate, 
Liceo Classico Galilei e Istituto Tecnico Commerciale Pacinotti, ha richiesto la creazione di un unico marchio che 
identificasse le due scuole e contemporaneamente ne mantenesse la diversificazione. Tra le proposte 
progettuali presentate da tutti gli allievi è stato individuato il marchio definitivo che l’istituzione scolastica 
utilizzerà come marchio identificativo.



 Richiesta da Enti Esterni: Progettazione di Locandine/Manifesti per la giornata Contro la Violenza sulle 
donne. Le Locandine formato A3 stampate e plastificate sono state esposte nei locali del Comune di Pisa in 
occasione della manifestazione della giornata dedicata contro la violenza sulle donne del 25 novembre.



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



 Progettazione e realizzazione di una cartellina contenitore Individuazione tematica: sport, moda, cucina 
ecc.; progettazione della forma e della veste grafica, realizzazione dei prototipi con il cartoncino.



 Progetto Concorso Scenari di Innovazione 14° Edizione indetto da Artex “Dall’Arte Etrusca all’Artigianato Toscano
(Alternanza Scuola lavoro) Proposte progettuali per le Aziende che hanno aderito al progetto, riferimenti tematici: 
civiltà Etrusca, Aziende individuate: Dedalica, Tiziana Alemanni, Diamantina Palacios, Machiavelli Export. 



 Progetti presentati per il concorso: “Dal Passato al Futuro” chiavetta Usb come accessorio in cuoio lavorato a 
mano per l’ Azienda Machiavelli Export, di Serena Bevilacqua, “ISTER” Decorazione delle casse acustiche in 
terracotta su ispirazione delle figure nere dei vasi etruschi, di Jacopo Bracci e Alice Billeri per l’Azienda Dedalica; “I 
suoni sono parte di noi” supporto per anfora in plexiglass e alluminio di Jules Luis Alvero per l’ Azienda Dedalica; 
”Ma che musica maestro” decorazioni ispirate alle figure etrusche dei vasi in terracotta applicate alle casse 
acustiche di Jone Tamagnini per l’Azienda Dedalica; ”Noi opere d’Arte da incorniciare” gioielli tessili modulabili e 
flessibili di Greta Masiero per Diamantina Palacios; “La moda nel Russoli” Collezione di abiti legata alla cultura 
etrusca per l’Azienda Tiziana Alemanni.



 Progetto “Fermata d’autobus” proposto dalla cooperativa Itinera realizzazione del percorso educativo rivolto 
alle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
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PROGETTAZIONE GRAFICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 2/3 
 
 

 Fermata d’autobus: ideazione di uno spot di sensibilizzazione


 I ragazzi divisi in gruppo hanno ideato e realizzato uno spot promozionale di sensibilizzazione sui temi che 
possono rappresentare un valido strumento di comunicazione per il coinvolgimentio della cittadinanza ed in 
particolare dei più giovani sul tema della mobilità urbana e della legalità.



 Le possibili aree tematiche proposte per costruire i brevi spot promozionali:


 Multiculturalità/integrazione


 Sicurezza a bordo e a terra


 Generazioni a confronto


 Legalità e rispetto delle regole/vandalismo/evasione tariffaria


 Gli allievi hanno ideato e realizzato con la partecipazione di tutta la classe, lo spot sulla sicurezza a bordo e a terra.


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



 Simulazione della seconda prova di esame. Le simulazioni erano state programmate dal Consiglio di Classe, 
la prima a gennaio svolta nelle ore di laboratorio e progettazione settimanali per un totale di diciotto ore, le altre 
due sono state inviate dal Ministero che ha previsto i temi, i tempi e le modalità di svolgimento.



 Per le simulazioni ministeriale inviate in data 28 febbraio, la prima e la seconda in data 2 aprile sono stati 
impiegati tre giorni consecutivi di sei ore per un totale di 18 ore.



 Spiegazione sulla impaginazione: gestione degli spazi, costruzione della griglia, uso della griglia, importanza 
dell’immagine, allineare, raggruppare, contrastare, formattazione del paragrafo. Lezione teorica sul colore 
nella grafica.



 Attività svolte dalla classe per orientamento post diploma:


 Partecipazione al Convegno promosso dall’Unicef sul tema “Quale Lavoro?” Giornata di incontri su 
opportunità, ambiti e consigli relativi al mondo del lavoro. Prospettive di lavoro per chi inizia gli studi 
universitari in ambito...



 Economico: dott. Renzo Gori con esperienza di Direzione di Istituto di credito  


 Tecnico-Scientifico: dott.ssa Chiara Evangelista – Ricercatrice Scuola Sant’Anna  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 59Umanistico/Sociale: dott. Luca Lischi Capo Segreteria Assessore Istruzione Reg. Tosc. C.Grieco  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PROGETTAZIONE GRAFICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 3/3 
 
 

 Sul tema: Prospettive di lavoro subito dopo il conseguimento del diploma. Esperienze di...


 Un dirigente di azienda: Ing. Roberto Ghignola,


 Società omonima di attrezzature per ufficio  


 Un’Associazione di imprenditori: dott.ssa Federica Grassini


 Presidente ConfCommercio  


 Un operatore del Centro per l’impiego di Pisa:


 Partecipazione della classe alla presentazione della giornata contro la violenza sulle donne promossa 
dal comune di Pisa



 Presentazione di come si costruisce un curriculum a cura dell’ANPAL da parte della Dott.ssa Rossana Fabiani


 Salone dello Studente palazzo dei Congressi a Pisa Università Accademie Scuole di Alta Formazione 
offerte formative, orientamento Accademico e al lavoro; incontri, seminari e workshop con gli esperti



 Decidere in situazioni di incertezza: incontri con gli psicologi dell’orientamento


 Simulazione dei test di ammissione alle facoltà:  Le Professioni del Futuro:  Vivere e studiare all’estero  


 Giornata di orientamento universitario organizzata dalla nostra Scuola rivolta a tutte le classi quinte e 
quarte:



 Università invitate all’incontro:


 Alma Artis, Modartech, IED, NABA, COMIX, Accademia Italiana, Accademia del Cinema, ITS MITA, LABA.
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LABORATORIO DI GRAFICA 

RELAZIONE 
 
 

 Gli alunni nelle discipline di indirizzo hanno partecipato con interesse ed hanno messo in evidenza capacità critiche
in relazione allo sviluppo dei temi progettuali affrontati e una buona autonomia, orientandosi con 
soluzioni argomentate, dimostrando nei migliori dei casi capacità risolutiva in strategie operative, 
accompagnate dalle competenze in relazione agli strumenti disponibili e si sono variamente 
impegnati in occasione del concorso ARTEX Scenari di Innovazione, Nei due giorni di Creactivity 
al Museo Piaggio di Pontedera, durante a registrazione di uno spot per e con l’azienda di 
trasporti della città. 

 

 Un buon numero di alunni si è mostrato disponibile a partecipare attivamente e costruttivamente 
all'azione didattica conseguendo un metodo di studio efficace e sviluppando un'autonoma 
gestione dei tempi di studio.



 La classe si presenta complessivamente diversificata quanto a interessi, stili, ritmi di 
apprendimento e competenza espressiva, tanto da potersi dividere in tre gruppi differenti:



 Il primo, di circa un terzo, si contraddistingue oltre che per il comportamento coscienzioso e 
responsabile, per l'autonomia, la capacità di rielaborazione critica e personale dei contenuti 
appresi, l'impegno si è anche profuso in attività didattiche extrascolastiche pomeridiane. Questi 
studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di abilità, conoscenze e competenze 
con risultati buoni ed alcuni eccellenti.



 Non tutti i componenti di tale gruppo si è fatto carico di diventare un riferimento e un supporto 
per l'intera classe, alcuni per mero interesse personale si sono sottratti alla condivisione mentre 
altri hanno trasmesso abilità e conoscenze all’intero gruppo classe.



 Un secondo gruppo è composto da alunni diligenti e motivati, che, negli ultimi due anni, grazie al 
costante impegno e partecipazione al dialogo scolastico, hanno superato le iniziali difficoltà e le 
lacune nella preparazione, migliorando il metodo di studio, raggiungendo discreti risultati in termini

 



 
 

 

di abilità e conoscenze. 
 

Il resto della classe in percentuale minore comprende studenti dalle capacità più modeste, 
che hanno raggiunto il limite degli obiettivi minimi stabiliti. 

 

Nel corso degli anni si è stabilita una apprezzabile collaborazione e stima tra I ragazzi e   
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LABORATORIO DI GRAFICA 

PROGRAMMA SVOLTO 1/2 
 
 

 Assimilati dopo 2 anni gli strumenti base della materia con l’uso di software di grafica professionale, 

uso della fotocamera e gestione minima della procedura di stampa gli alunni sono
 
 

 



 



 



 

passati a esercitazioni mirate a potenziare le capacità di sintesi in tempi brevi su 
richieste specifiche di tipo commerciale e/o informativo. 
 

Costruzione di un glossario del grafico 
 

1 Progetto Romeo e Giulietta, comunicazione per la presentazione di un film in sala e in DVD 
 

2 Esercitazione su coppie di foto quadrate stabilite per assonanza, ossimoro, iperbole. 
Continuità etc 

 


 



 



 



 

 



 



 



 



 

3 Manifesto per la giornata contro la violenza sulle donne 
 

4 Manifesto per il CPT da affiggere sotto le pensiline nella città 
 

5 Simulazione d’esame, Lo sbarco sulla Luna del 1969, comunicazione per una mostra 
 

6 Simulazione d’esame ministeriale Ecofè: comunicazione sulla commercializzazione di un 
caffè macinato e gadget 
 

7 Simulazione d’esame ministeriale Manuzio: comunicazione per una mostra 
 

8 Concorso nazionale per io studio: progettazione di una grafica alternativa 
 

9 Studio immagine per Manifesto e banner esterno alla scuola denominato Faccione 
 

10 Comunicazione per la mostra “L’Arte dell’Acqua”  
 
 
 
 



 
LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli  
Prot. 0002014/U del 15/05/2019 10:29:11 V.2 – Ammissioni e iscrizioni 

 

 

 

62  



 
LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli  
Prot. 0002014/U del 15/05/2019 10:29:11 V.2 – Ammissioni e iscrizioni 

 

 

Laboratorio di Grafica 
 

Programma svolto 2/2 
 
 

 Durante gli anni sono stati visionati i seguenti film e documentari:


 Vivian Maier (3° anno)


 L’onda (4° anno)


 Il Racconto dei Racconti (4° anno)


 L’uomo tigre (4° anno)


 Il supplente (4° anno)


 Yves Saint Laurent film e documentario (5° anno)


 Roma (5° anno)


 Welcome (5° anno)


 Le vite degli altri (5° anno)


 Be right back (5° anno) 
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SCIENZE MOTORIE 
 

RELAZIONE 
 

 CONOSCENZE:




 Esercizi a corpo libero - i grandi e i piccoli attrezzi - basket - pallavolo – calcio a 
cinque – pallamano – fondamenti dell’atletica leggera e propedeutici ai giochi di 
squadra in genere - brevi cenni sulle discipline olimpiche della danza sportiva – il 
gioco tradizionale e gli adattamenti al percorso scolastico – lavori finalizzati al 
raggiungimento delle acquisizioni fondamentali, sia globali che analitiche, delle 
varie capacità coordinative e condizionali attraverso i giochi di squadra.



 COMPETENZE:




 Ho operato principalmente per far acquisire agli alunni un sufficiente livello di 
preparazione fisica ed una buona padronanza degli schemi motori di base; ciò, 
insieme a tutte quelle attività riguardanti il potenziamento organico, ha costituito 
la base per una proficua pratica sportiva non agonistica a cui è stato dato spazio, 
non tanto per il risultato tecnico in sé, quanto per l’acquisizione di uno stile di vita 
“sportivo” e per l’educazione delle qualità personali del carattere.



 CAPACITÀ




 È stato conseguito un profitto più che buono, nonostante l’eterogeneità del 
gruppo per quanto riguarda il livello di capacità fisiche condizionali e 
coordinative. Infatti accanto ad un buon numero di alunni che hanno rivelato 
considerevoli capacità e costante applicazione, riportando un ottimo profitto, vi è 
stata una minoranza che ha presentato capacità motorie sufficienti, ma che ha 
comunque conseguito risultati apprezzabili per il metodico, diligente e costante 
impegno.
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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

U.D./Modulo/Percors    
Contenuti 

   
Periodo Ore 

o 
      
         

 Resistenza aerobica e velocità tramite attività propedeutiche ai giochi di squadra; 

I 
 

POTENZIAMENTO 
flessibilità e mobilità articolare con esercizi passivi e attivi (stretching); velocità di  

reazione motoria, coordinazione complessa, cambi di direzione e senso di marcia 
 

6 
FISIOLOGICO 

 

attraverso i giochi con la palla. Economizzare il gesto sportivo; riconoscere le proprie II 
 

  

 capacità e i limiti motori.       

RIELABORAZIONE 
Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti un rapporto non abituale 

I 
 

tra spazio  e  corpo.  Saper  differenziare,  associare e coordinare azioni  motorie; 
 

DEGLI SCHEMI 
 

6 
consolidare ed ampliare le proprie capacità creative, comunicative ed espressive. 

 

MOTORI DI BASE 
II 

 

Capacità di apprendere ed elaborare nuovi schemi motori. 
  

   

CONSOLIDAMENTO 
Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, pallacanestro e al calcio e calcio a   

cinque; 
     

I 
 

DEL CARATTERE E 
      

Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di ruoli; attività a confronto tra 
 

SVILUPPO DELLA 
 

10 
gruppi  omologhi  per  capacità  e  non.  Saper  collaborare  con  l’insegnante  e 

 

PERSONALITA’ E DEL II 
 

organizzare il lavoro comune; saper valutare con una certa autonomia se stessi e gli  

SENSO CIVICO altri, impegno, interesse e grado di socializzazione raggiunto 
   

    

 Pallavolo: palleggio avanti, fermato, bagher, battute, schiacciate semplici schemi di   

 attacco e difesa; calcio: conduzioni, arresti, tiro, palleggio, semplici partite con varie   

CONOSCENZA E 
limitazioni o con regole convenzionali; basket: ball-handling, palleggio, passaggio, 

I 
 

tiro e terzo tempo, partite 3:3 a metà campo e un canestro, 4:4 a due canestri; danza 
 

PRATICA 
 

sportiva: passo base S.W. - V.W. – T; atletica leggera: la corsa di resistenza, la corsa 
 

16 
DELL’ATTIVITA’ 

 

veloce,  il getto del peso  e il lancio  del disco,  prove adattate di salto  in  lungo. 
II 

 

SPORTIVA 
 

Conoscenza  degli  elementi  essenziali  e  capacità  di  esecuzione  accettabile  dei 
 

   

 fondamentali individuali; saper comprendere ed usare la terminologia specifica; aver   

 acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi.      
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INFORMAZIONE E 
Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. Saper comprendere ed usare la I 
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TUTELA DELLA 
terminologia specifica. Raggiungere sane abitudini motorie. 

   

SALUTE E SULLA 
  

20 Le articolazioni; l’apparato muscolo-scheletrico; il doping; l’alimentazione;  
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ISTRUZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE 
  
 L’insegnante si propone di condurre gli alunni a conoscere le forme della comunicazione tra Dio e l’uomo e 

a riconoscere la ricchezza del messaggio


 biblico per l’umanitàin ricerca di risposte.
dare modo agli alunni di riflettere sulla propria identitàper riconoscere e confrontarsi con le necessità di vivere 
responsabilmente, ricercando un senso per la propria vita. 

Attraverso lo sviluppo dei temi di bioetica e di ecologia rendere consapevoli gli alunni che la vita è un valore che 
va tutelato e difeso,e della necessità 



 di un impegno responsabile verso l’ambiente per garantire un futuro all’umanita. 


 CONOSCENZE: Conoscere il significato di ispirazione del testo biblico per identificare il senso della Rivelazione.


 Conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambiente della bioetica. Conoscere il contributo riflessivo offerto 
dalla Chiesa e dalle altre religioni. Comprendere il significato dell’ identitàe individuare i tratti dell’uomo



 nella cultura attuale.


 COMPETENZE: Confrontarsi con il messaggio biblico e rilevarne il valore per l’uomo di oggi. 
Confrontarsi, discutere e rilevare il valore dell’impegno personale verso



 la propria realizzazione.
Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai 



 problemi affrontati, rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in campo religioso ed etico.


 METODI: Modalitàdi svolgimento del programma. 
Unità didattiche organizzate per temi e problemi.



 Alle lezioni frontali e alla lettura di testi si sono alternati interventi degli alunni e le discussioni in cui tutti 
hanno potuto confrontarsi liberamente.



 Si sono cercati collegamenti prevalentemente con Storia, Filosofia, Scienze e Storia dell’arte.


 OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI:


 E’ stata raggiunta una adeguata conoscenza del messaggio biblico e di alcune religioni oltre il Cristianesimo.


 Adeguate conoscenze su alcuni temi di Bioetica.
Nel complesso ,gli alunni si sono dimostrati di individuare e collegare i concetti chiave. Buoni risultati 
ottenuti riguardo alle capacità di esprimere giudizi personali motivati e di 
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 confrontare, comprendere e rispettare le diverse posizioni religiose. 
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ISTRUZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA NEL 1800


 LA QUESTIONE SOCIALE, DIGNITA’ E GIUSTIZIA


 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA


 LO SVILUPPO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA


 LE DOTTRINE SOCIO-ECONOMICHE DI QUEL TEMPO : LIBERALISMO E SOCIALISMO. CAPITALISMO 
E MARXISMO.



 I SANTI SOCIALI , DON GIOVANNI BOSCO, IL SUO SISTEMA EDUCATIVO E L’ATTENZIONE PER I GIOVANI.


 I SALESIANI NEL MONDO, L’ATTUALITA’ DEL MESSAGGIO DI DON BOSCO. IL VOLONTARIATO, 
LA POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA. SIMBOLOGIA DEL LIBRO DELL’APOCALISSE



LA LIBERTA’ NEL PENSIERO MODERNO , FREUD, MARX, NIETZSCHE. 


 LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTA’, LA VISIONE OLISTICA DEL CATTOLICESIMO. Video “ BARRIERE “. 
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