
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
A.S.2019-20

Classe 5^ sez. A  ind. Design
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                  RIFERIMENTI NORMATIVI

Il documento è stato redatto avendo come riferimento 
principale  le indicazioni della O.M. n° 10 del 
16.05.2020
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE

Italiano MOLLICA L. A012

Storia CORCI  P. A019

Storia delle Arti FORCONI E. A054

Filosofia CORCI  P. A019

Inglese PAMPANA M. A024

Matematica BASTIANINI G. A027

Fisica BASTIANINI G. A027

Scienze Motorie 
e sportive

ROVINI L. A048

Religione MANNA A. RLSS

Sostegno ANTONELLI F.

Sostegno
DELL'OMODARME 
F.

Sostegno SANTORO T.

Sostegno ZUMPANO T.

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE

Laboratorio
Design legno

BRUNETTI R. A08

Discipline 
progettuali
Design

SIGNORINI G. A08

AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO
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                      PIANO DEGLI STUDI
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1° biennio 2° biennio
5° anno1°

anno
2°

anno
3°

anno
4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Matematica 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

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

Prot. 0002091/U del 30/05/2020 09:33:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



                   PROFILO DELLE COMPETENZE 
SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO DESIGN DEL LEGNO  RELATIVO ALLA CLASSE  V A
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Lo studente viene introdotto alla progettazione e realizzazione di elementi di arredamento e interior design 
attraverso una formazione pratica nel laboratorio di Design, corredato da moderna attrezzatura di macchine a 
taglio numerico, lo studente si confronta con l’analisi e lo studio di ambienti espositivi, dell’arredamento interni e 
dei complementi di arredo.

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

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie 
dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;

saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità contesto, nelle diverse 
finalità relative a beni, servizi e produzione;

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e 
del modello tridimensionale;

conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.

SBOCCHI PROFESSIONALI: si può accedere negli studi di progettazione e nei laboratori per la realizzazione 
di opere di design del legno o degli elementi di arredo e scenografici, nel restauro delle opere in legno o del 
mobile

https://liceoartisticorussoli.edu.it/design-del-legno-3/
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                  PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta, attualmente, da 16 studenti, 7 maschi e 9 femmine. Di questi uno studente non ha 
mai frequentato. Il Cdc ritiene opportuno che durante lo svolgimento delle prove d’Esame siano presenti, 
quale supporto emotivo e didattico agli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno con cui hanno 
lavorato nel corso del presente anno scolastico (si vedano gli allegati).  Il  numero esiguo degli studenti, 
ha favorito la coesione del gruppo-classe che si mostra abbastanza unito. La relazione con i docenti è 
sempre stata serena e priva di forti conflittualità. La frequenza, nel corso dell’anno, è stata abbastanza 
regolare anche se, alcuni alunni, hanno fatto registrare un numero di assenze, di entrate posticipate e di 
uscite anticipate piuttosto elevato, spesso causato dalla lontananza dell'abitazione dalla scuola;  ciò ha 
provocato anche un rallentamento e una certa frammentazione dell’attività didattica. Per ciò che riguarda 
l’interesse , la motivazione allo studio e la partecipazione, la classe risulta essere abbastanza eterogenea 
in quanto, alcuni hanno partecipato in modo continuo e interattivo, altri, invece,  hanno talvolta  mostrato 
una certa discontinuità; questo si è verificato in alcuni casi  per i quali spesso si è palesata la difficoltà 
nell'affrontare  le proposte ; nell’area progettuale la motivazione degli alunni è progressivamente cresciuta 
dal secondo quadrimestre. Per quel che concerne il profitto, la maggior parte degli studenti  ha mantenuto 
nel corso dell’anno un rendimento costantemente superiore alla sufficienza , con alcune punte di buon 
livello. In media, per la maggior parte della classe i risultati, piuttosto discontinui, si attestano 
prevalentemente intorno alla sufficienza; al momento, tuttavia, alcuni alunni presentano un quadro 
valutativo con qualche insufficienza. I risultati appaiono migliori nell’area artistico-progettuale piuttosto che 
nelle materie dell’area comune. Nell'ultimo periodo segnato dall'emergenza coronavirus,  gli studenti si 
sono mostrati responsabili e partecipativi, con qualche sporadica defezione.
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PROFILO DELLA CLASSE in riferimento alla DaD

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza i docenti si sono impegnati a continuare il 
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni 
del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  

Per quanto riguarda la rimodulazione in itinere della programmazione iniziale e la ridefinizione  degli obiettivi 
ciascun docente riferirà nella propria relazione, poiché le azione intraprese sono state diversificate a seconda 
delle specifiche esigenze legate all’avanzamento dei programmi, alla risposta della classe e alle peculiarità delle 
discipline.

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.

Sono, comunque emerse nel corso del tempo alcune criticità legate alla DaD:

-Collegamenti internet non sempre efficienti a causa di problemi con la rete dei docenti-studenti non sempre adeguata 
alle esigenze della DAD.

-Hardware degli studenti non adeguato alla DAD

-Difficoltà degli studenti ad adeguare gli strumenti informatici per motivi economici

-Varietà dei canali di comunicazione disorienta gli studenti

-Nelle discipline d’indirizzo sono emerse le specifiche difficoltà: l'impossibilità di lavorare con i materiali, macchine e 
strumenti quindi apprendere dal punto di vista pratico le tecniche di laboratorio.

-Impossibilità di verificare l’effettiva partecipazione attiva di tutti gli studenti alla DAD

-Materiali delle discipline d’indirizzo difficilmente reperibile per chiusura dei negozi
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               RIEPILOGO ESITI SCOLASTCI
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Classe Totale 
alunni

Promossi 
a giugno

Giudizio 
sospeso

Promossi 
a 
settembre

Ritirati NUOVI 
INSERIM
ENTI

Respinti

III 15 11 4 4 0 0 0

IV 16 9 6 6 1 1 1

V 16
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                    CONTINUITA’ DIDATTICA
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DISCIPLINA CLASSE 3^
a.s. 2016/2017

CLASSE 4^
a.s. 2017/2018

CLASSE 5^
a.s. 2018/2019

Italiano BIANCHI A. MOLLICA L. MOLLICA L.

Storia CORCI P. CORCI P. CORCI P.

Storia delle Arti FORCONI E. FORCONI E. FORCONI E.

Filosofia CORCI P. CORCI P. CORCI P.

Inglese PAMPANA M PAMPANA M PAMPANA M

Matematica BASTIANINI G BASTIANINI G BASTIANINI G
Fisica BASTIANINI G BASTIANINI G BASTIANINI G

Chimica
SPOLIDORO V FUSELLA X

Disc. Prog. ___ SIGNORINI G. SIGNORINI G. SIGNORINI G.

Lab. di ___ BRUNETTI R. BRUNETTI R. BRUNETTI R.

Scienze motorie PISTELLI G. PISTELLI G. ROVINI L.

Religione MANNA A. MANNA  A. MANNA A.

Sostegno ANTONELLI. F. ANTONELLI. F. ANTONELLI. F.
  Sostegno   MONETA A.    MONETA A.  DELL'OMODARME F.
Sostegno SANTORO  T. SANTORO  T. SANTORO  T.

Sostegno PARENTI DIARA C. ZUMPANO T.
  Sostegno   TINIVELLA M. CUSPOLICI T.
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                     OBIETTIVI RAGGIUNTI

10

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 
forma;

  avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 
strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità 
contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
progettuale;  

Generalmente e in base alle proprie caratteristiche , ogni alunno ha raggiunto gli obiettivi 
previsti dalle singole discipline (Vedi relazioni dei singoli docenti).
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        MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA
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MATERIA Lezioni 
frontali

Lezioni 
multimediali

Lezioni 
pratiche

Lezioni con 
esperti

Lezioni 
fuori sede

Discussioni 
di gruppo

Altro

Lingua e 
letteratura 
Italiana

x x

Storia
x x x

Storia dell’Arte
x x x x x

Lingua straniera x x x

Fisica
x x x

Filosofia
x x x

Matematica
x x x

Scienze motorie
x x x x

Religione x x x x

Discipline 
Progettuali
design 

x x x

Laboratorio
Design legno

x x
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VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione il C.di C. si è attenuto alle indicazioni del 
PTOF 19-22 con riferimento anche ai criteri stabiliti per l’assegnazione dei crediti 
scolastici   (v. pp. 38-41) di cui di seguito il link: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PTOF_2019_2022.pdf

Le relative griglie sono visionabili al link:

https://liceoartisticorussoli.edu.it/piano-triennale-offerta-formativa/

Le valutazioni date in DAD hanno tenuto conto anche del rispetto dei tempi di 
consegna dei lavori domestici assegnati e dei collegamenti alle video lezioni per 
quanto riguarda il profitto; dell’ autonomia nella gestione dei problemi relativi alla 
comunicazione digitale con i docenti e i compagni e delle norme di buon 
comportamento durante i collegamenti da remo to in modalità sincrona

https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n183-norme-di-comportamento-per-lutilizzo-strumenti-per-la-dad-e-fad/
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                  STRUMENTI DI VERIFICA
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MATERIA
Colloquio

Interrogazione 
breve

Prova scritta/ 
pratica/
Grafica

Risoluzione di 
casi/problemi

Prove semi 
strutturate

Questionari
Esercizi / 

Esercitazioni
Relazioni

Lingua e 
lette. Italiana

x x x x

Storia x x x x x x x

Storia 
dell’Arte

x x x x x x x

Lingua 
straniera

x x x x x x

Fisica x x x x x x x

Filosofia x x x x x x x

Matematica x x x x x x x

Scienze 
motorie

x x x

Religione x x x x

Discipline 
Prog design

x

Laboratorio
Design 
legno

x x
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Indicazioni sulla scelta dell’Elaborato 
(Art 17, comma 1.a O.M. 10 del 16-05-20)

Tipologia elaborato coerente con le discipline d’indirizzo:

…elaborati grafici con studi e bozzetti preliminari, piante, prospetti, sezioni, viste spaziali e comunque 
tutto quanto necessario a comunicare il progetto di design o di arredamento d’interni 

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

………………………………

Argomento unico per tutta la classe/argomento diverso per ciascun candidato / argomenti diversi per 
gruppi di candidati  assegnato su indicazione dei due docenti delle discipline d’indirizzo:

argomenti diversi per gruppi di candidati 

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

Criteri di scelta degli argomenti :

……………………consentire all’alunno di esprimere la metodologia e le competenze progettuali 
acquisite nel corso degli studi, spaziando dalla progettazione d’interni di ambienti 

residenziali/professionali, a quella di spazi culturali o ricettivi a destinazione pubblica, fino alla 
progettazione di oggetti di design o complementi di arredo …................

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

La restituzione  degli elaborati sarà trasmessa a cura di ciascun candidato dal proprio account  
nome.cognome@liceoartisticorussoli.edu.it entro il 13 giugno all’indirizzo mail istituzionale 

pisd05000l@istruzione.it
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            CITTADINANZA E COSTITUZIONE

▸ Percorsi

15

Capire e fare propri i contenuti della 
Costituzione.

-La Costituzione: lettura autonoma

- Le caratteristiche di una Costituzione

- La Costituzione italiana: la struttura; i principi 
fondamentali; i primi 12 articoli.   

-Videoconferenza: Gherardo Colombo “La 
Costituzione spiegata ai ragazzi”.                 

- Il rapporto stato-chiesa:dal Non-expedit ai 
Patti Lateranensi. L'accordo di Villa 
Madama.

I diritti umani -I genocidi. Lo sterminio degli ebrei, il 
genocidio degli armeni, i desaperecidos 
argentini.
-Partecipazione all'incontro con Vera
Vigevani “Oltre il muro del silenzio”
- Cittadinanza e riconoscimento dei diritti: 
essere cittadini di uno stato oggi; come si 
acquista la cittadinanza italiana

▸ Obiettivi
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            CITTADINANZA E COSTITUZIONE

▸ Obiettivi ▸ Percorsi
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I diritti umani

Riconoscere che ognuno è portatore di 
diritti ma  è anche tenuto ad adempiere ai 
propri doveri;

- Lo sfruttamento dei bambini ieri ed oggi: 
dal lavoro nelle miniere, ai bambini-soldato

- La donna nella Costituzione.

- Il diritto di voto(nella storia); il voto alle 
donne.

L'Unione Europea - dalla Comunità Economica Europea al 
Trattato di Maastrict; il Trattato Shengen; 
la Brexit

Le organizzazioni internazionali -O.N.U. Principi e compiti; il Consiglio di 
sicurezza; l'agenzia internazionale per 
l'energia atomica 
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      PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI     
                            E L’ORIENTAMENTO

17

Le proposte di PCTO si sono basate su percorsi formativi sostenibili e coerenti con le finalità educative del nostro liceo che sono 
riassumibili nei i seguenti obiettivi generali: 
Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza per orientarsi nel proseguimento del percorso di studi o per 
una adeguata scelta lavorativa o percorso di inserimento lavorativo. 
 Facilitare la comprensione delle caratteristiche socio-economiche del territorio, le prospettive lavorative legate agli studi svolte ma 
anche le specificità produttive/imprenditoriali del territorio.
 Aumentare la motivazione allo studio durante il triennio, il coinvolgimento nelle attività didattiche e la curiosità per ampliare nuove 
conoscenze e competenze.
 Sviluppare competenze trasversali di autonomia e responsabilità, efficacia comunicativa, collaborazione e partecipazione alle 
attività in team.  
Favorire la conoscenza del territorio provinciale e regionale al riguardo delle attività imprenditoriali ed artigianali ma anche attività 
artistico/artigianali in via di scomparsa che, invece, potrebbero costituire delle valide opportunità.
Ampliare le possibilità di scelta lavorativa e di studio dopo il diploma. 
Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post-diploma

In accordo con il nostro Ptof, le attività di PCTO sono state concordate dagli studenti con il Tutor della classe ed il Referente della 
sede di Cascina e condivise con l’intero Consiglio di Classe, in modo da essere coerenti con il percorso di studi, quando 
queste non erano Promosse dalla Scuola stessa o da Enti partner. 

Le attività sia «interne» sia esterne sono state monitorate nel loro svolgimento e controllate con sopralluoghi in loco, quanto più 
possibile, o tramite contatti telefonici e per iscritto con le aziende o enti.

Le aziende o enti presso cui sono stati svolti gli stages hanno certificato le presenze con il relativo numero delle ore e le attività 
svolte dagli studenti nei periodi e luoghi stabiliti, con scheda di valutazione.
I PCTO hanno concorso, in base a (art.10 comma 4 e 5 dell’Om 10 del 16 Maggio del 2020 e art.8 comma 5 dell’Om. 205 dell’11 
Marzo 2019), alla valutazione delle discipline di studio del nostro liceo, a loro afferenti, o  in qualche modo connesse a detti 
percorsi ed alle ricadute positive su questi, oltre che alla valutazione del comportamento (in relazione a puntualità, serietà, 
frequenza, atteggiamento) contribuendo così alla definizione del credito scolastico in considerazione degli elementi conoscitivi, 
preventivamente forniti dai tutor aziendali (scheda valutazione/o punteggi concorsi, come previsto dal Ptof) e docenti tutor 
(osservazione, come previsto dal Ptof), e del parere dei docenti di dette discipline. 
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OPENDAYS- i maturandi   individualmente hanno aderito alle giornate di orientamento 
organizzate dagli Atenei e Accademie producendo l'attestato di partecipazione.

PROGETTO-adesione delle Quinte Classi - Regione Toscana "Orienta il tuo futuro: il 
significato delle  scelte"  . Questo progetto prevedeva una serie di incontri programmati ed 
indirizzati a tutte le classi quinte della nostra scuola con psicologi ed esperti orientatori 
provenienti dall'università e dal mondo del lavoro. Le classi hanno partecipato al primo 
incontro previsto il 19 febbraio  nella sede di Cascina e il 21 febbraio in quella di Pisa, non è 
stato possibile partecipare agli altri incontri programmati per il 3 e il 7 aprile e tantomeno 
all’evento previsto per il 27 febbraio a Livorno, causa emergenza covid 19, in ottemperanza a 
quanto disposto per legge. 

OPENDAYS VIRTUALI -i maturandi procedono durante il periodo di sospensione dell'attività 
didattica ad aderire individualmente ed autonomamente.

BOX SU HOMEPAGE- i maturandi visitano da aprile lo spazio virtuale in costante 
aggiornamento suddiviso in 5 sezioni: Accademie Pubbliche, Università e Accademie Private 
a Indirizzo Artistico, Università indirizzi non artistici, ITS Istituti Tecnici Superiori.

WEBINARS- dedicati all'Orientamento con partecipazione di un componente della 
commissione.

   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
                            E L’ORIENTAMENTO

18
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI 
SPECIFICI

DESTINATARI

Mercatino arte ed 
artigianato artistico 
Cascina

Associazione 
culturale “Mani attive”
Comune di Cascina

Allestimento stand 
con manufatti in 
legno

Saper comunicare e 
imparare a
 lavorare in autonomia.
 Migliorare l'iniziativa 
personale

Alcuni alunni

Festa di Halloween Pro loco Cascina Ideazione progetti
e realizzazione
elaborati mostra 
Festa Halloween

Imparare a lavorare in 
gruppo e a rispettare le 
scadenze nello sviluppo 
di un tema assegnato

  Trasversale

Corsi sulla sicurezza Liceo Russoli
Sede CASCINA

Corso base sulla
sicurezza Lavoratori
Corso sicurezza
uso scale e trabattelli

Comprendere le 
normative
Ed acquisire 
conspevolezza sui diritti e 
doveri dei lavoratori

   Trasversale

Orientamento in 
Entrata

Liceo Artistico 
Russoli
Sede CASCINA
Istituti del Territorio

Descrizione ed 
illustrazione 
attività e caratteristiche 
degli insegnamenti. 
Attività laboratoriali

Acquisire consapevolezza 
e arricchire il percorso 
personale

Gruppi di studenti

Restauro
Antichità Nassi 
Castelfranco

ABC del restauro Acquisire nuove 
competenze e arricchire il 
percorso personale

Individuale
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI 
SPECIFICI

DESTINATARI

Progetto Associazione e 
gruppo immagini

  Centro culturale     
Pontedera

  Allestimento mostra 
dipinti

Acquisire nuove competenze 
 e arricchire il percorso 
personale

      Alcuni alunni

Progetto 
riqualificazione

Scuola media “G. Pascoli” 
Cascina

Riqualificazione del 
giardino

Acquisire nuove 
competenze e imparare  
rispettare le scadenze nello 
sviluppo di un tema 
assegnato

Intera classe

Pensilina San Miniato

“ITC Cattaneo”
San Miniato

Riqualificazione pensilina

Acquisire nuove 
competenze e imparare  
rispettare le scadenze nello 
sviluppo di un tema 
assegnato

Intera classe 

Visite a mostre sul
territorio

Liceo Artistico
Russoli
Sede di Cascina

Osservazione dell’
organizzazione di
Gallerie e Fondazioni,
degli Spazi espositivi, 
allestimenti e presentazione
opere

Integrare le conoscenze e 
consolidare le competenze.
Stimolare l'analisi

Intera classe 
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI 
SPECIFICI

DESTINATARI

Concorso

Società Operaia 
Cascina

Progettazione e 
realizzazione di 
lampade

Acquisire nuove 
competenze e imparare  
rispettare le scadenze nello 
sviluppo di un tema 
assegnato

Intera classe 

Concorso Scuola Paritaria S. 
Teresa

Progettazione e 
realizzazione presepi

Acquisire nuove 
competenze e imparare  
rispettare le scadenze nello 
sviluppo di un tema 
assegnato

Intera classe 

Progetto opere lignee  Università di pisa Progettazione e 
allestimento mostra 
Orto Botanico Pisa

Acquisire nuove 
competenze e imparare a 
soddisfare le richieste e a 
rispettare le scadenze nello 
sviluppo di un tema 
assegnato

Intera classe 

Concorso Società Operaia 
Cascina

Progettazione porte Acquisire nuove 
competenze e imparare a 
soddisfare le richieste e a 
rispettare le scadenze nello 
sviluppo di un tema 
assegnato

Intera classe 
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI 
SPECIFICI

DESTINATARI

. Leonardo '500

Società operaia di 
Cascina

Progetto lavoro 
su Leonardo 
da Vinci

Realizzazione di un 
opera con tecniche di. 
Intarsio, traforo, 
Pirografo. Mostra di 
elaborati

Alcuni alunni 

Stare al passo con il 
presente. I nuovi 
prodotti del mercato.

Viaggio Salone del 
mobile Milano

Presa visione dei 
nuovi prodotti che 
andranno sul 
mercato

Aggiornare e ampliare 
una conoscenza sui 
prodotti in commercio 
riguardo l'arredamento

Intera classe 

La ditta che si 
presenta attraverso un 
oggetto

Azienda Ceccotti Progetto di un oggetto 
di Design che 
pubblicizzi l'azienda

Realizzazione di un 
oggetto di Design, con 
materiali di scarto

Alcuni alunni 

Design in mostra alla 
Società operaia di 
Cascina

Società operaia di 
Cascina

Progetto lavoro sul 
tempo.

Realizzazione di un 
opera con tecniche di. 
Intarsio,pirografo e 
traforo.

Alcuni alunni 

Progetto Pon
Potenziamento 
dell’educazione al 
patrimonio culturale 
artistico, paesaggistico;
“Art- expo.......” 

PON  FSE
Comune Cascina

Censim., catalogazione e 
restauro mater. storico 
artistico
Liceo Russoli e 
successiva 
realizz.gipsoteca didattica 
ed esposizione 
permanente

Acquisire  nuove 
conoscenze e 
sviluppare  
competenze  spendibili 
nel mondo del lavoro.
Ampliare l'offerta 
orientamento

Alcuni alunni
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PROGETTI

                  a.s. 2017/2018

 -Realizzazione opere e allestimento mostra 

 itinerente ad Halloween (Comune di Cascina)

-Progettazione e realizzazione del presepe

 (concorso indetto dalla scuola elementare 

 "Santa Teresa")

 -Incontri teorici sulle foibe e contributo alla

 realizzazione della mostra "Identità violata"

 allestita dalla 3°B

 -Realizzazione di opere lignee per l'orto 

  botanico di Pisa e allestimento mostra in loco

 -incontri teorici sensibilizzazione sul gioco 

  d'azzardo "lo scommetto che me la cavo",

  realizzazione scultura lignea

 -Progettazione, realizzazione, e allestimento 

  mostra de "La Porta" (concorso indetto dalla

  società operaia di Cascina)

            

 ALTRO
    a.s. 2017/2018-
 -Corso formativo sicurezza sul lavoro  Progetto Trio

 -Corso formativo per l'utilizzo di scale e 

  trabattelli (alunni che hanno frequentato 

  il corso: Pieri, Nieri e Rossi)

 -Corso formativo in materia di igiene e 

  sicurezza del lavoro in cantieri di scavo

  archeologico ( presso lo scavo archeologico di 

San Genesio a Luglio)

             a.s. 2018/2019

 -Partecipazione allo spettacolo "Romeo and Juliet" 

  Politeama Cascina

 -Partecipazione alla presentazione della nuova 

   APP "Donacod"

 -Incontro formativo/sociale con l'associazione AVIS 

  di Cascina sui benefici della donazione del sangue.

 -Partecipazione al concorso "cascina vota 

  l'arte" II edizione, (alunni che hanno     

  partecipato al concorso: Bagnoli, Nieri)
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PROGETTI  

a.s. 2018/2019
 -Ideazione e progettazione del progetto per la 

  riqualificazione del giardino della scuola media

  "G. Pascoli" di Cascina.

 Progetto realizzato in stretta collaborazione con 

 la scuola stessa iniziato e terminato con incontri 

 di confronto, presentazione del progetto 

 definitivo e plastico tridimensionale.

 -Conclusa la progettazione per la riqualificazione 

  della pensilina del "ITC Cattaneo" San Miniato 

  iniziata durante l'a.s. 2017/2018

 -Realizzazione di un opera lignea itinerente

  al grande Leonardo da Vinci in occasione

  del cinquecentenario dalla sua morte

A.S. 2019/2020

-Partecipazione al concorso indetto da Ceccotti Collezioni per la 

progettazione   di  un oggetto omaggio per i suoi clienti.

-Partecipazione al concorso indetto dalla società 
  operaia "il tempo".
 -Allestimento e partecipazione alla mostra "Leonardo 500" 
  indetta l'anno scorso dalla società operaia.

            

 ALTRO

           a.s. 2018/2019

 -Partecipazione allo spettacolo "Romeo and Juliet" 

  Politeama Cascina

 -Partecipazione alla presentazione della nuova 

   APP "Donacod"

 -Incontro formativo/sociale con l'associazione AVIS 

  di Cascina sui benefici della donazione del sangue.

 -Partecipazione al concorso "cascina vota 

  l'arte" II edizione, (alunni che hanno     

  partecipato al concorso: Bagnoli, Nieri)

             a.s. 2019/2020

 -Partecipazione all'incontro su Modigliani nei locali 

  della banca a Cascina.

 -Partecipazione ai vari incontri circa l'orientamento

  in uscita.
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MOSTRE

                  a.s. 2017/2018

 -Uscita didattica a Firenze: visita a Palazzo 

  Strozzi e alla Galleria dell'Accademia.

                  a.s. 2018/2019

 -Uscita didattica: Galleria degli Uffizi, Museo

  del Bargello a Firenze

 -Uscita didattica: Mostra di Marina Abramovich

  a Palazzo Strozzi, visita alla Bibliotec

  Laurenziana a Firenze

 -Uscita didattica: Mostra del Mobile, Museo 

  del Novecento a Milano

 -Realizzazione del modello e partecipazione alla

  mostra indetta dalla società operaia sul tema "la luce"

                       a.s. 2019/2020

 -Uscita alla mostra sul Futurismo a Palazzo Blu (Pisa).

 -Uscita alla mostra sulla Goncharova a Palazzo Strozzi (Firenze).

            

CONFERENZE
          a.s. 2017/2018

  -Incontro con L'autrice/arteterapeuta de 

 "In fondo al mare" librino letto durante 

  vacanze natalizie dalla classe

           a.s. 2018/2019

-Incontro con gli amici del Vallo di Diano alla conferenza-

  evento tenutasi in gipsoteca Cascina, con la presenza 

  di "Joe Petrosino" che presentava il suo libro.

         a.s. 2019/2020

 

-Partecipazione all'incontro con Vera Vigevani “Oltre il muro del silenzio” (Cascina).

-Videoconferenza del ciclo “Insieme per capire”: Gherardo Colombo “La 
Costituzione spiegata ai ragazzi”

-Videoconferenze per l'orientamento promosse dall'IED scuola di design e moda e 
dall'Università degli studi di Firenze sui temi “Design-prodotto e moda” e 
architettura “pianificazione territoriale e urbanistica”.
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DISCIPLINA DOCENTE SLIDE

Lingua e letteratura italiana MOLLICA  L. Da 27 a 34

Storia/Filosofia CORCI  P. Da 35 a 40

Storia della arti FORCONI E. Da 41 a 47

Lingua e letteratura straniera PAMPANA  M. Da 48 a 54

Matematica/Fisica BASTIANINI  G. Da 55 a 57

Scienze Motorie e Sportive ROVINI  L. Da 58 a 60

Religione MANNA  A. Da 61 a 64

Discipline progettuali SIGNORINI  G. Da 65 a 70

Laboratorio di design legno BRUNETTI  R. Da 71 a 74
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Profilo della classe

L'attuale 5^ A è costituita da 16 elementi (9 femmine e  7 maschi). La classe, nella quale ho cominciato a 
lavorare solo dallo scorso anno, appare piuttosto eterogenea sul piano della motivazione, dell'interesse, delle 
capacità e della preparazione di base. Essa si caratterizza, tuttavia, per la correttezza e disponibilità al dialogo 
educativo dimostrate da tutti gli alunni, anche nella seconda parte dell'anno, interessata dall'emergenza per il 
Coronavirus.Gli alunni hanno frequentato abbastanza regolarmente le lezioni in classe così come i video 
incontri svolti nel periodo della DAD.L'attenzione durante le lezioni è risultata complessivamente adeguata, 
anche se solo un esiguo numero di allievi ha manifestato un certo interesse e una partecipazione attiva. In 
qualche caso, all'attenzione mostrata in classe non ha corrisposto un adeguato impegno nello studio 
domestico. Tale scarsa applicazione, unita a carenze di base e debolezze sul piano linguistico e logico-
argomentativo, ha talvolta limitato il processo di assimilazione e rielaborazione degli argomenti 
affrontati.D'altro canto, l'esiguità delle ore di lezione effettivamente svolte (sia per la coincidenza delle ore del 
Sabato con alcune festività, sia per la riduzione effettiva delle ore nell'ambito della DAD) non ha consentito 
una trattazione approfondita di tutti gli argomenti preventivati nella programmazione di Istituto. Per la 
produzione letteraria di alcuni autori, in particolare, è stato necessario operare una selezione che tenesse 
conto delle nuove esigenze oltre che delle capacità, degli interessi e dei ritmi di apprendimento della classe.Va 
detto, inoltre, che le condizioni oggettive della DAD hanno ostacolato quel lavoro di riflessione, discussione, 
puntualizzazione e verifica che veniva costantemente svolto nelle lezioni in presenza. Ciò ha nociuto 
soprattutto agli elementi più deboli che necessitavano di  continui stimoli e sollecitazioni, attraverso un contatto 
diretto. Proprio le esigenze della DAD hanno imposto di privilegiare nella programmazione le abilità di 
esposizione orale, l'autonomia nella lettura di opere inerenti gli autori affrontati e la capacità di svolgere 
approfondimenti personali.
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A conclusione del percorso svolto, tenuto conto dei livelli di partenza e delle condizioni in cui l'emergenza 
sanitaria ha costretto ad operare, si può ritenere che nel suo insieme la classe ha evidenziato una crescita sul 
piano intellettuale, dell'autonomia  e dello spirito critico. Alcuni elementi si sono distinti per impegno e capacità 
autonoma e personale di lavoro. Solo un ristretto numero di alunni ha prodotto un impegno saltuario, 
prevalentemente finalizzato al conseguimento di un risultato sufficiente, e appare ancora legato a metodi ripetitivi 
e mnemonici. 

Nello specifico, sul piano degli apprendimenti il gruppo classe ha raggiunto risultati mediamente buoni. La 
maggior parte degli alunni ha acquisito le conoscenze essenziali riguardanti lo sviluppo della civiltà letteraria 
italiana nel periodo compreso tra i primi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Alcuni  si 
muovono con una certa disinvoltura e sicurezza anche sul piano dell'analisi testuale. Qualche elemento si è 
distinto, oltre che per la serietà e l'impegno, per la capacità di orientarsi nel panorama letterario con una buona 
visione di insieme, per la buona padronanza dello strumento linguistico e le capacità critiche dimostrate.

Permangono, in qualche caso, lacune e difficoltà inerenti l'elaborazione di un testo scritto (ricchezza delle 
argomentazioni e/o coerenza, coesione nell'esposizione, correttezza, chiarezza e proprietà di linguaggio) e/o 
l'esposizione orale, nonché  incertezze nell'individuare le strutture fondamentali del testo e nel risalire attraverso 
di esse alla complessità del messaggio. Tra gli elementi più deboli, in particolare, gli alunni con certificazione di 
DSA o BES per i quali sono state adottate le strategie previste dai rispettivi PDP, con risultati non sempre 
adeguati e diversificati a seconda dell'impegno e delle capacità.Per l'alunna con disabilità, che ha seguito una 
programmazione differenziata, si rinvia alla relazione dell' insegnante di sostegno.

Obiettivi disciplinari    

Conoscenze: Aspetti della cultura e del fenomeno letterario, caratteri dei vari movimenti poetici; opere letterarie 
più rappresentative di ogni periodo, pensiero e poetica degli autori; relazione tra produzione letteraria e società .

Competenze: Riconoscimento delle diverse tipologie testuali e della loro funzione; uso flessibile delle diverse 
tecniche di scrittura in relazione alle diverse situazioni comunicative e alla tipologia del testo.
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Capacità: consolidamento o potenziamento della capacità di analisi testuale, in particolare

acquisizione da parte degli allievi di strumenti di analisi testuale, al fine anche di un

confronto dei testi sul piano sia diacronico che sincronico; sviluppo delle capacità logico-critiche mediante il 
confronto, la contestualizzazione e la riflessione; potenziamento della capacità di produzione di tipologie testuali 
diverse mediante l'esercizio consapevole ed

autonomo delle competenze specifiche. In particolare, in preparazione alla prima prova

scritta dell'Esame di Stato, nella prima parte dell'anno erano  stati affrontati: 

- l'analisi e l'interpretazione del testo letterario e la sua contestualizzazione

- l'analisi e produzione di un testo argomentativo

- la riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Contenuti

Gli obiettivi sono stati perseguiti essenzialmente mediante: contenuti letterari, in particolare

attraverso la lettura e l'analisi di testi significativi degli autori italiani più rappresentativi

dell'Ottocento e del Novecento (Leopardi, Verga, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello,

Svevo, Ungaretti e Montale); produzione scritta di vario tipo; pratica dell'esposizione orale pertinente, organica, 
formalmente corretta ed appropriata
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Metodi e tecniche di insegnamento 

Le tecniche e i criteri didattici adottati hanno sempre mirato ad aiutare gli allievi nell'iter di apprendimento, 
incoraggiando e valorizzando la loro partecipazione al lavoro scolastico. La metodologia seguita si è articolata in 
due momenti: presentazione generale dell'argomento attraverso la lezione frontale, tesa a fornire le coordinate 
essenziali entro cui inquadrare i movimenti, gli autori e le loro opere, facendo ricorso, se necessario, a mappe e 
schemi semplificativi dei contenuti; lettura e analisi dei testi, momento nel quale, nonostante l'esiguità del tempo 
a disposizione, si è mirato a far cogliere, oltre agli aspetti contenutistici,procedimenti stilistici e retorici, rapporto 
con il contesto storico, culturale e sociale, nonchécon il genere di appartenenza. 

Durante i momenti di esposizione orale o di discussione collettiva, si è cercato di operare interventi di 
puntualizzazione, osservazioni analitiche e collegamenti volti a stimolare l'acquisizione di una visione 
complessiva del fenomeno letterario e a disabituare gli allievi allo studio mnemonico della vita dell'autore, spesso 
da alcuni privilegiato. Pertanto, i modi di interazione con la classe sono stati essenzialmente la lezione frontale e 
la lezione dialogata. Nel periodo della DAD è stata consigliata la visione di filmati disponibili su Rai Play 
riguardanti interviste a poeti del Novecento.

Le attività di recupero, svolte in itinere, hanno mirato ad incrementare la capacità di esprimersi con chiarezza e 
con sufficiente proprietà di linguaggio.

Strumenti di lavoro adottati     
Come strumenti di lavoro sono stati adottati: il libro di testo, fotocopie fornitedall'insegnante, mappe e schemi 
riassuntivi proposti alla lavagna, contestualmente alla presentazione dei vari argomenti, o forniti dall'insegnante 
sul Drive della classe. 
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Verifiche e valutazione    

Nel primo quadrimestre, sono state effettuate, con scansione regolare, prove scritte (analisi del testo, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, riflessione critica su tematiche di attualità) e verifiche orali sulla 
conoscenza dei contenuti. Nel mese di Febbraio è stata effettuata una simulazione della prova scritta, secondo 
le tipologie previste per la prima prova dell'Esame di Stato; durante il periodo della DAD, si è insistito invece 
sull'esposizione orale, attraverso colloqui e discussioni guidate in videoconferenza.

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati conseguiti e soprattutto dei livelli di partenza, dell'impegno, 
dell'interesse, del grado di partecipazione, nonché del senso di responsabilità dimostrati da ogni singolo alunno, 
con particolare riguardo alla condizione di emergenza in cui si è dovuto operare.

Pisa, 3- 5- 2020                                                                                L'insegnante

                                                                                                          Leila Mollica
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Testo in adozione: 
MARAZZINI FORNARA …., Dove  'l  sì suona. Mappe, storia e testi della letteratura italiana, vol.3, Da Leopardi al terzo Millennio, Casa editrice G. D'Anna Messina-
Firenze.

CAP. 1  Giacomo Leopardi
La vita
I Canti
Le Operette morali

Lettura e analisi dei seguenti testi:

            Dallo Zibaldone:   L'infelicità di tutti gli esseri viventi e la colpa della natura        p.11
                                          Il materialismo e la “materia pensante (testo fornito dall'insegnante)
                                          La “teoria del piacere” (testo fornito dall'insegnante)
      Dai Canti:      L'infinito                                                                                                    p.24
                               Alla luna                                                                                                 p.30
                               A Silvia                                                                                                   p.32
                               Canto notturno di un pastore errante dell'Asia                                      p.43
                               La quiete dopo la tempesta                                                                    p.49
                               Il sabato del villaggio                                                                             p. 51
                               La ginestra (vv.1-51; 87-144; 297-317)                                                  p.54
           Dalle Operette morali:                            
                              Dialogo della Natura e di un Islandese                                                   p.80
                             
CAP.  5      I Maestri del Naturalismo e Verismo
           5.1. La scienza “ positiva “ rinnova la letteratura
                  Il Positivismo
                  Il Naturalismo  
                  I maestri del Naturalismo
                  Il Verismo
Lettura e analisi dei seguenti testi:
             E. Zola,   Prefazione alla seconda edizione di Thérèse Raquin                      p.159

CAP. 6      Giovanni Verga
          6.1   Un innovatore del romanzo italiano
          6.2   Temi e tecniche narrative

Lettura e analisi dei seguenti testi:
          
          Da Vita dei campi:  La prefazione a L'amante di Gramigna                                      p.187
                                          Rosso Malpelo                                                                          p. 189
                                          Fantasticheria                                                                           p. 199
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         Da Novelle rusticane: Libertà                                                   (testo fornito dall'insegnante)

          Da I Malavoglia: La prefazione                                                                                  p.204
                                      Il naufragio della Provvidenza                                                        p.207
                                      Il ritorno di 'Ntoni                                                                            p.213
         Da Mastro-don Gesualdo: La morte del protagonista                                                 p.216

CAP. 7  Parigi e il Simbolismo
        7.1  Le radici della poesia moderna
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
          
         C. Baudelaire, da I fiori del male IV, Corrispondenze                                                  p.228
CAP. 9  Giovanni Pascoli

Un grande poeta tra tradizione e rinnovamento
Myricae
Canti di Castelvecchio
Il fanciullino

Lettura e analisi dei seguenti testi:      
         Da Myricae: X Agosto                                                                                                  p. 281
                              L'assiuolo                                                                                                p. 284
                              Novembre                                                                                               p. 288
         Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno                                                       p. 302
                                                      La mia sera                                  (testo fornito dall'insegnante)
         Da Il fanciullino: La vera poesia                                                                                   p. 310

CAP. 10  Gabriele D'Annunzio
         10.1  L'ultimo vate: sperimentazione e superomismo
         10.2  Il Piacere
         10.4  Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi

Lettura e analisi dei seguenti testi:
          Da Il Piacere: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli                (testo fornito dall'insegnante)
                                 L’amore di Andrea e Elena: scene di vita mondana                    p. 323
                                 La conclusione del romanzo                               ( testo fornito dall’insegnante). 
                                 Da Alcyone: La pioggia nel pineto                                                                         p.339
CAP.11 La poesia crepuscolare   
                            S. Corazzini, "Desolazione del povero poeta sentimentale"                                       p. 380
CAP. 12 Avanguardie letterarie e artistiche in Europa
       12.2 F.Tommaso Marinetti, Dal Manifesto del Futurismo:La proposta di un'arte nuova    p.397
                                                      Dal Manifesto tecnico della letteratura futurista:
                                                                                                                Rottura delle regole                  p.39 
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CAP. 13 Luigi Pirandello
        13.1 Un grande pensatore del Novecento

Lettura e analisi dei seguenti testi:
         Da L'umorismo: Il comico e l'umoristico                                                                          p.429
         Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna                                                            p.430
         Da Il fu Mattia Pascal: Il protagonista scopre la propria morte                                        p.437
         Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la manovella              p.445
         Da  Uno, nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda                                        p.449

CAP. 14 Italo Svevo
        14.1 La difficile affermazione di un narratore europeo
        14.2 Le opere

Lettura e analisi dei seguenti testi:
        Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre                                                             p. 494
                                                  L'epilogo                                                                                 p.501

CAP. 15 I maestri della poesia italiana del Novecento
         15.2 Giuseppe Ungaretti
                La vita e la poesia
                Le principali raccolte

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
        Da L'allegria: Il porto sepolto                                                                                        p.522
                               Soldati                                                                                                   p. 523
                               I fiumi                                                                                                     p. 525
                               Fratelli                                                                                                    p.528
                               San Martino del Carso                                                                           p. 530
                                                                       
        15.4 Eugenio Montale

Lettura e analisi dei seguenti testi:
          Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola                                                                   p. 555
                                         Meriggiare pallido e assorto                                                            p. 557
                                         Spesso il male di vivere ho incontrato                                             p. 559
                                      
Pisa 09-05-2020                                                                                          L' insegnante:

                                                                                                                     Leila Mollica
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Il gruppo classe è composto da 16 alunni  (9 femmine e 7 maschi).E' iscritto alla classe anche un 
alunno che non ha mai frequentato. 
Un buon gruppo ha  seguito regolarmente le lezioni ed ha risposto positivamente alle attività 
proposte, impegnandosi nel lavoro scolastico e nello studio a casa apportando, in alcuni casi, il 
proprio personale contributo.  Una piccola minoranza si è impegnata in maniera meno continua 
ottenendo risultati più modesti. 
La frequenza è stata regolare nella maggior parte dei casi. Dal punto di vista del comportamento, 
i ragazzi si sono relazionati in maniera positiva con gli adulti e, generalmente, anche tra di loro.  
Durante il corso della prima parte dell' anno scolastico,l'attività si è svolta regolarmente pur 
intervallata dagli impegni della classe quali uscite didattiche, visite guidate a mostre e 
musei,conferenze, incontri per l'orientmento, alternanza scuola -lavoro ecc. Dagli inizi del mese 
di marzo, a causa dell'emergenza sanitaria, le lezioni si sono tenute da remoto, con un orario 
settimanale ridotto rispetto alle 4 ore previste dagli ordinamenti. I collegamenti settimanali sono 
stati due per un totale di 2 ore e mezzo.  A causa di questa situazione, si è reso necessario 
modificare la programmazione, riducendo ad un inquadramento generale la trattazione di alcune 
tematiche. Per gli stessi motivi non è stato possibile affrontare alcuni argomenti del periodo che 
va dal secondo dopoguerra ai giorni nostri come pure alcuni filosofi del '900.
Anche durante l'emergenza sanitaria, la maggior parte degli studenti ha partecipato alle 
videolezioni con regolarità. 

                         STORIA E FILOSOFIA
                               RELAZIONE          Prof. Corci Paola
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                                 RELAZIONE    Prof. Corci Paola

Obiettivi disciplinari: 

Storia:
-conoscere ed utilizzare il lessico disciplinare;
-localizzare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo (periodizzazione);
-cogliere i nessi(causa/effetto, continuità/discontinuità)tra eventi e tra fenomeni;
-cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici;
-analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche;
-cogliere la complessità del passato per la comprensione del presente

Filosofia:
-utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina;
-comprendere il contesto in cui è stata elaborata gran parte dei temi, dei concetti e del lessico della 
filosofia occidentale;
-cogliere il legame con il contesto storico-culturale di ogni tema trattato;
-comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere;
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Svolgimento del programma:
Per lo svolgimento del programma, oltre alla proiezione di video, filmati, slideshow e documenti, sono 
stati utilizzati i seguenti testi: 

STORIA: A. De Bernardi, S. Guarracino,  “La realtà del passato” (ITE, Didastore) vol. 3, B. Mondadori

A. Desideri, G. Codovini, “Cittadinanza, Costituzione, lavoro”, D'Anna

MATERIALI prodotti dal prof. Dell’Omodarme reperibili sul sito sdstoriafilosofia

-Prima e seconda rivoluzione industriale. La condizione operaia; i socialisti utopistici; il lavoro minorile 
(approfondimento).
-Nazionalismo ed imperialismo.
-La destra storica e i problemi postunitari.
-La sinistra al potere:la politica di Depretis;(approfond.: "Il suffragio universale); Francecso Crispi: la politica 
coloniale; (approfond. il codice Zanardelli).
-La crisi di fine secolo e il governo Giolitti.  L'Italia tra fine '800 e inizi del '900; La società di massa 
(approfondimento)
-La prima guerra mondiale: introduzione; le cause della guerra. La situazione dell’Italia: neutralisti e interventisti. 
Il patto di Londra; lo scoppio della guerra; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione.Il cambiamento del 
1917.Le nuove armi: L’uso dei gas; "La tregua di Natale"(approfond.); le paci di Versailles.
-Gli USA tra le due guerre:la crisi del 1929; il new deal;
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-I Totalitarismi.(approfond. Hannah Arendt: "La banalità del male" e "Le origini del totalitarismo": analisi. Gli 
esperimenti di Millgram e Zimbardo)
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-Le conseguenze della prime guerra mondiale in Italia.
-Mussolini e la nascita del fascismo

Mussolini al governo: la fascistizzazione dello stato; il delitto Matteotti; la secessione dell'Aventino la 
propaganda, la scuola, l’autarchia, economia.il corporativismo.  Le leggi fascistissime; il rapporto tra 
Stato e Chiesa; Gli oppositori. La conquista dell'Etiopia e l'asse Roma-Berlino

-L'avvento del nazismo; l'ideologia hitleriana; gli oppositori; le leggi di Norimberga; la politica estera; 
dall'Anschluss all'invasione della Polonia.

-La Russia di Stalin.

 -La seconda guerra mondiale: le cause; le prime fasi  (approfondim. Il collaborazionismo); operazione 
Barbarossa; l'ingresso degli USA in guerra; lo sterminio degli ebrei (approfond. “I campi di sterminio”);  
le conferenze di Casablanca e Teheran; la Germania esce dalla guerra; la bomba atomica (approfond. 
“Una testimonianza da Hiroshima”; “Il nucleare oggi”).

-L'Italia nella seconda guerra mondiale: l'ingresso in guerra; le sconfitte dell'Italia; la perdita di consensi 
del fascismo; gli alleati sbarcano in Sicilia; la caduta del fascismo; l'armistizio dell'8 settembre; la 
Repubblica di Salò; la resistenza; la fine di Mussolini. (Alcuni argomenti sono stati approfonditi con brevi 
ricerche es. gli scioperi del 1943, la repubblica di Salò, il Gran Consiglio del fascismo, Mafalda di  
Savoia, le linee difensive tedesche, l'armistizio di Badoglio ecc... )

-L'ordine bipolare: la guerra fredda:il piano Marshall, il patto Atlantico e il patto di Varsavia; due 
schieramenti contrapposti; i momenti di crisi ( Berlino, Corea, Cuba); Kennedy e Krusciov; la Russia di 
Gorbaciov e la fine della guerra fredda.  
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L'Idealismo:-il superamento del criticismo kantiano; Idealismo e Romanticismo.

La razionalità del reale: Hegel: la vita e le opere;le principali caratteristiche del sistema hegeliano; la 
Fenomenologia dello spirito: le tappe; Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica e la filosofia della natura- 
l'idea e le sue articolazioni;la filosofia dello spirito: spirito soggettivo, oggettivo, assoluto. 

La domanda sul senso dell’esistenza 

Schopenhauer: rappresentazione e volontà. La vita e  le opere; il mondo come rappresentazione; il mondo 
come volontà;

Kierkegaard:le possibilità e le scelta dell'esistenza. -la vita e le opere; le tre possibilità esistenziali dell’uomo; 
la fede come rimedio alla disperazione.  

L'Esistenzialismo novecentesco: nascita e definizione

Heidegger: il problema dell'esserci

Sarte: l'esistenzialismo come umanismo

Svolgimento del programma:
Per lo svolgimento del programma, oltre alla proiezione di video, filmati, slideshow e documenti, sono stati 
utilizzati i seguenti testi: 

 FILOSOFIA: D. Massaro, “La meraviglia delle idee”, vol 3, Paravia-Pearson.

MATERIALI prodotti dal prof. Dell’Omodarme reperibili sul sito sdstoriafilosofia.
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Il  positivismo : il primato della conoscenza scientifica; il significato del termine “positivo”.

Comte: la nuova scienza della società. la vita e le opere; la legge dei tre stadi; la sociologia e il suo ruolo nella 
riorganizzazione sociale.

La critica alla società capitalistica

Marx: la vita e le opere; l'alienazione e il materialismo storico;la concezione materialistica della storia; il 
sistema capitalistico e il suo superamento; la critica dello stato borghese; Marx e la religione; la rivoluzione e 
l’instaurazione della società comunista.

La crisi delle certezze filosofiche

Nietzche: -uno sguardo critico verso la società della fine dell’800; la vita e le opere; il nuovo stile 
argomentativo; Nietzche e il nazismo; la nascita della tragedia;le tre metamorfosi; l'oltre uomo, l'eterno ritorno 
dell'eguale e la volontà di potenza; il nichilismo costruttivo.

 La psicoanalisi

Freud: la vita e le opere; la psiche e l'inconscio: prima e seconda topica;il transfert; il trattamento 
psicoterapeutico; la teoria della sessualità; la teoria psicoanalitica dell'arte; la civiltà.

                       Gli alunni                                                                           L'insegnante

                                                                                                                   Paola Corci
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PROFILO DELLA CLASSE La classe 5A Design, composta da 15 studenti (7 ragazzi e 8 ragazze di cui uno 
studente non frequentatante) si è mostrata, nel corso degli ultimi tre anni, attenta durante le lezioni, 
interessata e via via sempre più soddisfacentemente attiva nel processo di dialogo educativo. Molti studenti, 
hanno mostrato nel corso dei tre anni trascorsi insieme, una discreta e costante crescita nella gestione della 
lezione anche se per alcuni sono rimaste diverse carenze nello studio individuale domestico che, in alcuni 
casi, ha creato poca solidità nelle conoscenze. Anche per questo motivo permangono fragilità in un piccolo 
numero di studenti.  I confronti con l’insegnante sono sempre stati franchi, onesti e rispettosi dei ruoli come 
pure i rapporti tra l’insegnante e i genitori, che si sono sempre svolti nei luoghi e nei tempi predisposti 
dall’istituzione scolastica. Il buon rapporto di fiducia che si è venuto a creare tra l’insegnante e gli studenti ha 
sicuramente favorito un sereno clima educativo, conducendo quindi un sufficiente numero di studenti a risultati 
da discreti a molto buoni per quanto riguarda la capacità di analizzare le opere proposte e di collocarle nel loro 
contesto storico-culturale; alcuni studenti hanno inoltre conseguito la capacità di una rielaborazione personale 
e critica autonoma e la gestione corretta del linguaggio peculiare della disciplina. 
OBIETTIVI CONSEGUITI Quasi tutta la classe è in grado di collocare cronologicamente e culturalmente gli 
artisti e i movimenti considerati dal Realismo alle Avanguardie Storiche, evidenziandone i caratteri 
contenutistici e stilistici più rilevanti tramite un'esposizione sintetica ma complessivamente coerente.  Dal 
marzo 2020, nel passaggio verso la didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria per covid19, gli 
studenti hanno mostrato disponibilità e capacità di adattamento alla nuova didattica, connettendosi sempre 
alle lezioni e partecipando ognuno secondo le proprie caratteristiche pregresse alla situazione emergenziale. Il 
programma ha subito un rallentamento dovuto alla diminuzione delle ore ma l’interesse degli studenti per la 
materia è rimasto inalterato.  
COMPETENZE e CAPACITA’ La classe ha acquisito gli strumenti di analisi fondamentali della disciplina, in 
termini di riconoscimento delle tecniche e dei linguaggi formali e stilistici utilizzati; gli studenti, nel loro 
complesso, sanno usare in modo sufficientemente corretto il linguaggio specifico della disciplina nelle 
descrizioni delle opere analizzate in classe. La maggior parte della classe è in grado di riassumere ed esporre 
sinteticamente le poetiche dei singoli artisti o dei movimenti principali.
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METODOLOGIE ADOTTATE e STRUMENTI UTILIZZATI Le lezioni si sono svolte alternando lezioni 
frontali, e lezioni partecipate che hanno richiesto il coinvolgimento degli alunni soprattutto nelle 
analisi guidate di opere. Tutte le lezioni di spiegazione si sono svolte con l’ausilio della LIM (quando 
presente in aula) o del videoproiettore della stessa insegnante, in modo da favorire un maggior 
coinvolgimento degli studenti nella gestione della lezione. Molti moduli sono stati preparati in 
Powerpoint dalla stessa insegnante e poi forniti alla classe insieme a materiale integrativo del testo 
in dotazione (fotocopie, schede, fonti). Di grande importanza sono stati i momenti di visita a mostre, 
musei e luoghi di  interesse artistico. A partire dal marzo 2020 la didattica è avvenuta solo da 
piattaforma digitale GMeet e GClassroom, si è arricchita di nuovo materiali multimediali

ATTIVITÀ FUORI SEDE Anno scolastico 2017-2018:  - Visita alle Gallerie dell’Accademia a 
Firenze; Anno scolastico 2018-2019: - Visita alle Gallerie degli Uffizi, - Visita al Museo del Bargello; 
- Visita alla Mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi; Anno scolastico 2019-2020: - Visita alla 
mostra di Natalia Goncharova a Palazzo Strozzi, - Partecipazione all’incontro con Vera Vigevani 
Jarach. 
Il testo in uso è Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. 4 e 5, ed. gialla,  Zanichelli, Bologna. 
VERIFICHE In entrambi i quadrimestri gli studenti sono stati valutati con almeno una verifica scritta 
e una orale. La valutazione complessiva dell’anno tiene conto anche degli interventi in classe, del 
grado di partecipazione, dell’assiduità nell’impegno, della capacità propositiva e di organizzazione 
autonoma nel lavoro. Il recupero è stato svolto in itinere durante l’orario curricolare.
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Il Romanticismo in Europa. Il rapporto tra l’uomo e la natura e la storia.  - Turner, Friedrich, Gericault, 
Hayez
. 
ll Realismo in Francia e in Italia. - Courbet e Corot; - Giovanni Fattori, Telemaco Signorini.
 
La nuova architettura del ferro in Europa. 

La stagione dell’Impressionismo.  - Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir.  
Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie.  - Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent 
van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec (solo la grafica). 

Verso il crollo degli imperi centrali. Art Nouveau in Europa.  - Dalla Scozia all’Austria, dalle Arts&Craft ai 
primi oggetti di design - William Morris, Victor Horta, Henry van de Velde, Aubrey Beardsley, Charles Rennie 
MacKintosh,Hector Guimard, Antoni Gaudì, Otto Wagner, Joseph Maria Holbrich, Gustav Klimt. 

- Egon Schiele,  - Edward Munch. - I Fauves e Henry Matisse 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il cubismo. - Pablo Picasso. 

La stagione italiana. Il Futurismo -Filippo Tommaso Marinetti, - Umberto Boccioni.
 
Unità didattica sull’Arte di propaganda al tempo del Nazismo.
 
Il programma dettagliato con le opere analizzate sarà aggiunto alla fine dell’anno scolastico in corso
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ROMANTICISMO

L’estetica romantica. Il concetto di Bello, Sublime e Pittoresco. Il Romanticismo nella pittura francese europea. La pittura di storia nel 
Romanticismo italiano: Hayez.
J.M.W. Turner:  Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Tempesta in mare. Battello a vapore al largo di Harbour’s 
Mouth, Pioggia, vapore e velocità, La valorosa Temeraire condotta  nel suo ultimo viaggio.

T. Géricault:  Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,La zattera della Medusa, Ritratti di alienati (Alienata con monomania 
dell’invidia).

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze, Lotta tra Giacobbe e l’angelo.

F. Hayez:  La congiura dei Lampugnani, Il Bacio.

C. Corot:  La Cattedrale di Chartres.

L’ARCHITETTURA DEL FERRO E DEL VETRO IN EUROPA

Tra modernità e rinnovamento.

J. Paxton: Cristal Palace a Londra;

H. Labrouste: Biblioteca Sainte-Genevieve a Parigi;

G. Eiffel: Tour Eiffel.

REALISMO E IMPRESSIONISMO: DAL 1848 AGLI ANNI OTTANTA DEL XIX SECOLO

La rappresentazione del vero tra Realismo, pittura di macchia e Impressionismo.

G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta,  La rotonda dei Bagni Palmieri,  Bovi al carro, In vedetta;

T. Signorini: La sala delle agitate;

G. Courbet: Gli spaccapietre,  Un seppellimento a Ornans,  Allegoria reale...(L’atelier del pittore), Fanciulle sulle rive della Senna; 
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E. Manet: La colazione sull’erba, Ritratto di Emile Zola, Olympia,  Il bar delle Folies-Bergère; 

C. Monet:  Donne in giardino,  Colazione sull’erba,Impressione: levar del sole,  la gazza,La Grenouillere, Serie della Cattedrale di Rouen, Il 
ponte giapponese,  Serie delle Ninfee dal giardino di Giverny alle tele dell’Orangerie;

E. Degas:  La famiglia Bellelli,  La classe di danza;  L’assenzio, Ballerina di quattordici anni,  Le Tub (La tinozza);

P. A. Renoir :  La Grenouillere, Il ballo al Moulin de la Galette, Nudo al sole, L’altalena, La colazione dei canottieri, Nudo di schiena,

Le grandi bagnanti.

POSTIMPRESSIONISMO

Un termine di difficile definizione. Accenni al Divisionismo in Italia.

P. Seurat: Un bagno a Asnières, Une dimanche après-midi à L’île de la Grande-Jatte, Le Chaut, Il circo.

Il Divisionismo in Italia

G. Pellizza da Volpedo: Fiumana, Il Quarto stato.

V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Il seminatore, Ritratto di Père Tanguy,  Autoritratti, Il ponte di Langlois,  La camera dell’artista ad 
Arles,Vaso di girasoli (monaco),  Ritratto di Eugene Boch, Notte stellata, La chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi.

P. Gauguin: Visione dopo il sermone,  Cristo giallo, La belle Angéle, Come, sei gelosa?, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?

P. Cézanne: Terrapieno, La casa dell’impiccato a Auvers-sur.Oise, Il ponte di Maincy,  I giocatori di carte,  Donna con caffettiera, Bagnanti e 
Grandi Bagnanti (Orsay, Londra, Philadelphia),  Montagna Sainte-Victoire (diverse versioni)

ART NOUVEAU. Il nuovo gusto borghese e la nascita del Design

V. Horta: Casa Tassel, Hotel Solvay

H. Van de Velde: Servizio di posate, Scrivania.

A. Beardsley:  Salomè

C. R. Mackintosh:  Hill house,  Vetrate.
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Louis Comfort Tiffany: Lampada con ninfee, Vetrata con magnolie.

H. Guimard: Ingressi della metropolitana di Parigi,  Castel Béranger.

H. de Toulouse-Lautrec: Divan japonais,  Jane Avril.

A. Gaudì: Casa Batllo,  Sagrada Familia.

O. Wagner: Maiolikhaus,  Stazione della metropolitana di Karlsplatz a Vienna.

J. M. Olbrich:  Palazzo della Secessione a Vienna  

VER SACRUM (Rivista)   

Sedia Thonet

G. Kimt: Idillio, Pallade Atena, Giuditta I, Fregio di Beethoven, Palazzo Stoclet a Bruxelles, Il bacio, Giardino di campagna con girasoli,

Ritratto di Adele Bloch-Bauer (Emilie Floge - Fritza Riedler).

E. Schiele: Autoritratto con alchechengi, Autoritratto 1917, Ritratto di Maria Beer, L’abbraccio, La famiglia.

E. Munch: Autoritratto all’inferno, La bambina malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, Pubertà, Il bacio, Madonna.

I FAUVES

L’esperienza dei Fauves al Salon d’Automne del 1905

H. Matisse: Lusso, calma e voluttà, Donna con cappello, La tavola imbandita, La danza (per Schukin),La musica, La danza 1931-33, Ritratto 
di Marguerite Maeght, Jazz, Cappella di Vence.

Il CUBISMO

L’inizio dell’arte contemporanea.
 

P. Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Ritratto di Geltrude Stein, Les demoiselles d’Avignon,
Ritratto di Ambroise Vollard (e confronto con opere analoghe di Renoir e Cézanne), Natura morta con sedia impagliata, Il Ritorno all’ordine
Guernica,  Massacro in Corea,  La guerra e la pace per la cappella di Vallauris. 
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ARTE NAZISMO E SHOAH
In prossimità della Giornata della Memoria 2020 è stato tenuto un piccolo ciclo di circa due ore e mezza di lezione sul rapporto intercorso tra 
propaganda nazista e arti visive.
Argomenti:
Aktion Entartete Kunst, Mostra Entartete Kunst di Monaco e Grosse Deutsche Kunstausstellung;

Opere:

H. Lanziger:  Der Bannerträger (Il protettore dell’arte tedesca),

H. Knirr:  Adolf Hitler, leader del terzo Reich e rinnovatore, 

A. Breker:  Il vincitore dell’arte tedesca,  

Ziegler: I quattro elementi: Terra e acqua, Fuoco, Aria;

M. Chagall: Apocalisse in Lilla,  Crocifissione bianca; 

O. Freundlich: Hommage aux peuples de couleur,  L’homme nouveau,  Rosette;

Z. Muši: opere tratte dalla serie Non siamo gli ultimi.

F. Nussbaum:  Autoritratto con passaporto ebraico,   Autoritratto nel lager, Il trionfo della morte;  

Lok Cahana:  No names;

D. Olère:  La camera a gas,  disegni sul lavoro dei Sonderkommando e su Auschwitz.
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 PROFILO DELLA CLASSE

Conosco la maggior parte degli alunni dal 1° e 2° anno fatta eccezione per un solo alunno  iscrittosi all'inizio dello scorso 
a.s. e proveniente da altro istituto,  per cui posso parlare con abbastanza sicurezza della peculiarità di questa classe. Per 
la maggior parte, gli studenti hanno sempre dimostrato un impegno ed un interesse sufficienti e per qualcuno anche 
discreti/molto buoni per la materia, ma nonostante ciò causa lo scarso studio a casa, spesso ho dovuto spronarli e 
stimolarli al lavoro.  
Purtroppo la particolarità di questa seconda parte dell'a.s. non ha certamente aiutato quegli studenti che con l'orale della 
lingua straniera hanno sempre avuto difficoltà, ma che in classe in presenza avrebbero avuto modo di esercitarsi più 
facilmente durante l'oral work. Nonostante ciò tutta la classe ha sempre lavorato partecipando alle videolezioni e inviando 
continuamente i lavori che l'insegnante richiedeva
Durante lo svolgimento del programma tramite DAD ho spesso dovuto ripetere alcuni argomenti per permettere alla 
totalità della classe di comprenderli e sintetizzarli, ma per la buona volontà e l'impegno da parte di quasi tutti, sono 
riuscita a concludere il programma preventivato, nonostante le difficoltà oggettive inerenti alla DAD. Difficoltà  hanno 
avuto soprattutto 2 alunni  per i quali però sono stati attivati tutti gli strumenti compensativi per aiutarli nello studio. 
Comunque quasi tutti gli alunni hanno raggiunto sufficienti risultati sia nella forma orale che in quella scritta, con punte di 
buone/ottime valutazioni per un piccolo gruppo. Purtroppo le difficoltà incontrate da pochi alunni, però non sono ancora 
state superate e la  capacità di interpretare un testo cogliendone sia il senso globale che gli aspetti fondamentali non 
risulta completamente acquisita.

La classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo, permettendo  lo svolgimento delle lezioni in un clima sereno, 
anche durante le videolezioni. In quasi tutti gli alunni è ormai accresciuta la consapevolezza della lingua straniera come 
un possibile e valido veicolo per allargare le capacità di  comunicazione, un pratico strumento in grado di potersi mettere 

in contatto con una infinità di persone di culture diverse.              
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                                   OBIETTIVI DISCIPLINARI

In termini di :

CONOSCENZE

1)Basilari regole strutturali, sintattiche e grammaticali della lingua e conoscenza dei termini lessicali fondamentali 
specifici del linguaggio settoriale oggetto di studio.

2)Arricchimento del bagaglio lessicale attivo e passivo, compresi i diversi registri in contesti vari

3)Contatto diretto con attori inglesi interpreti di un'opera letteraria.

4)Contatto con un argomento letterario ed un autore.  

      COMPETENZE

1)Saper individuare l'idea centrale di un testo, evidenziandone le espressioni e le parole chiave.

2)Saper suddividere un testo in paragrafi e riassumerli in modo da schematizzare il testo in modo efficace.

3)Saper collegare le idee fondamentali di un testo (orale o scritto) per poterlo riassumere oralmente o per iscritto 
evidenziandone i termini nodali e le problematiche centrali ad esso connesse.

4)Saper comunicare oralmente in modo semplice, abbastanza corretto e comprensibile, adoperando la terminologia di 
uso quotidiano e relativa al linguaggio settoriale.

5)Saper individuare eventuali connessioni con la realtà attuale, porsi domande e comunicare in modo semplice un' 

opinione personale concernente gli argomenti e le problematiche trattate.
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CAPACITA'

1)Capacità di comunicare in modo appropriato al contesto.

2)Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo.

3)Collocare correttamente gli eventi nel contesto storico, sociale e politico.

4)Utilizzare il linguaggio specifico compresa la micro-lingua di indirizzo.

5)Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.

Raggiungimento degli obiettivi

Il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati sono differenziati a seconda dei pre-requisiti di partenza, dell'impegno 
e delle singole potenzialità. Le conoscenze di base non sono da ritenersi sufficientemente acquisite da un gruppo molto 
ristretto di allievi, mentre per il resto della classe  gli obiettivi sono stati pienamente acquisiti, pur con diversi gradi di 
abilità. 

Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti dalla maggior parte della classe, una volta superate le numerose 
difficoltà di espressione sia a livello scritto che orale, attraverso un tipo di lavoro mirato essenzialmente ad esaltare la 
funzione pragmatica della lingua, fermo restando che alcuni studenti presentano tuttora difficoltà espressive legate a 
gravi lacune specificamente linguistiche. Attraverso le attività svolte durante tutto l'anno scolastico, la maggior parte degli 
studenti è gradualmente arrivata a comprendere un testo scritto  evidenziandone le informazioni e le tematiche principali, 
valutandone l'utilità e riassumendole in modo abbastanza efficace e coerente. Per l'aspetto orale, quasi tutti gli studenti, 
pur con notevoli difficoltà per alcuni di loro, sono arrivati a sostenere semplici conversazioni, relative al settore specifico di 
indirizzo e ad esprimere opinioni personali in merito agli argomenti trattati. 
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CONTENUTI

(vedere programma svolto allegato)

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

Durante il 1° quadrimestre le lezioni frontali hanno mirato a sollecitare una discussione critica, partecipata e attiva, 
fornendo spunti di riflessione sui vari  argomenti affrontati e sulla base di analisi linguistico-testuali. Per facilitare 
l’acquisizione di una padronanza operativa della lingua, sono state stimolate le abilità di skimming e scanning, con 
attenzione alle  funzioni argomentative, rielaborative ed espressive e favorendo l’arricchimento del lessico e la maggior 
precisione morfosintattica.

Si è cercato di favorire la riflessione sulle strutture linguistiche dell’Inglese, anche confrontandole con le strutture 
dell’italiano.

La produzione scritta ha impegnato gli studenti individualmente o in gruppo nell’acquisizione di nuove strutture 
linguistiche,nel reimpiego di un acquisito lessico, nella stesura di brevi riassunti, commenti a testi o documenti analizzati e 
traduzione di testi dalla e nella lingua Inglese.

Soprattutto nel 2° quadrimestre con la DAD ed anche come preparazione all'esame, ci si è basati quasi esclusivamente 
sulla produzione orale. Per questo sono state richieste sintetiche esposizioni di argomenti di particolare interesse per il 
singolo studente, interazione  con l’insegnante su argomenti storici, letterari e artistici studiati. La lingua straniera è stata 
sempre presentata come un linguaggio con potenziale comunicativo pari  ad altri linguaggi più familiari agli studenti.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Libri di testo:  Art Today  English for Visual an Multimedia arts    ed. CLITT

British History Seen Through Art         ed. Black Cat
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Oltre ai libri di testo, sono stati presentati agli alunni documenti autentici ( film in lingua originale, documentari storici) forniti  
dall’insegnante e che hanno suscitato sempre interesse e curiosità da parte della classe. Inoltre è stato fatto ampio uso dei mezzi 
audio-visivi con DVD e CD in lingua originale.

SPAZI

Tre lezioni di 50’/60' alla settimana fino alla chiusura della scuola per la pandemia. Poi 1-2 videolezioni alla settimana, ma integrate 
da invio di registrazioni, traduzioni, relazioni scritte durante l'arco della settimana.

TEMPI IMPIEGATI

Sono stati dettati dai ritmi di apprendimento individuali e collettivi e dalla difficoltà dei temi trattati. 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE

Trattazione molto sintetica di argomenti; quesiti a risposta singola; quesiti a risposta multipla; text comprehension; true/false (con 
eventuali correzioni);quesiti a risposta aperta; traduzioni; completamento o redazione di dialoghi.                                           Le 
verifiche scritte hanno mirato ad appurare la comprensione globale (tramite eser-cizi di skimming) e la capacità di estrapolare 
informazioni specifiche (esercizi di scanning) da testi presentati, il riutilizzo di strutture linguistiche e funzioni comunicative relative ai 
moduli studiati. Nelle prove scritte sono stati valutati, in ordine di importanza, la conoscenza dei contenuti, la proprietà lessicale e la 
precisione morfo-sintattica, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.     Le verifiche orali hanno riguardato brani 
compresi nel programma: gli alunni hanno dovuto mostrare di saper cogliere le più significative caratteristiche, esponendole in lingua 
Inglese, con attenzione alla pronuncia, all段 ntonazione, al ritmo e cercando di rielaborare personalmente gli argomenti trattati.          
 Sono stati inoltre tenuti presenti: il rispetto delle consegne, l'arricchimento individualmente apportato al lavoro svolto in classe, l'as-
siduità e la partecipazione attiva alle lezioni/videolezioni, la disponibilita e l'abilità a cogliere aspetti individuali di particolare interesse 
e personalmente approfondirli.    
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Sono state fornite dall'insegnante fotocopie relative a:
Joseph William Turner + Rain,Steam and Speed   -     John Constable

CONTENUTI dal libro di testo  ART TODAY (ed. CLITT)
Module 9   Art in 19th Century 
Nineteen century in Europe:
The Pre-Raphaelites in Britain and The Impressionists in France
The painting Ophelia by J.Everett Millais
Impressionism –  Monet: Impression: Sunrise, Renoir: La Loge

Module 10   At in the 20th Century
The European Avant-Garde: Cubism and Futurism
Picasso and Cubism: Les Demoiselles d'Avignon 
Futurism:Red cross train passing a village – Armoured train in action
The European Avant-Garde: Towards Abstract Art
 W. Kandinsky: The Cossacks
Surrealism: 
Salvador Dalì: The Persistence of memory  -  Sleep
Visual arts in the USA
Post-War Art: Abstract Expressionism 
J. Pollock and the Action Painting -   Pop Art  - A. Warhol: Marylin Diptych

53

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

Prot. 0002091/U del 30/05/2020 09:33:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



               LINGUA E LETTERATURA STRANIERA
                         PROGRAMMA  SVOLTO   Prof. Michela Pampana

Architecture of 19th Century
 – Crystal Palace in London – Art Nouveau in Architecture
The Masters of Modern and Contemporary Architecture (documenti inviati su Drive)
Frank Lloyd Wright – Norman Foster – Renzo Piano

CONTENUTI dal libro di testo British History seen through Art (Black Cat)
Chapter 9        The Victorian Age                    
Chapter 10      The Edwardian Age and World War I
Chapter 11      World War II and Post-war Years
Chapter 12      Moving towards the Twenty First Century

Relativamente agli argomenti letterari 

E’  stato studiato Oscar Wilde: vita, opere, periodo storico. The Aesthetic Movement 

E' stato inoltre letto, tradotto e commentato il testo: The Picture of Dorian Gray in edizione ridotta.

Durante il corso dell'anno la classe ha assistito alla visione del film Suffragettes, e del documentario di 
Sorrentino su Hitler contro Picasso e gli altri come collegamento e approfondimento di argomenti 
studiati.

Gli alunni                                                                            L'insegnante                                                     
                                                                                Prof.ssa Michela Pampana
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● Profilo della classe: conosco la classe dalla terza, è composta attualmente  da 14 alunni. Quasi tutti  
hanno seguito il dialogo educativo con sufficiente  motivazione e impegno, ma non sempre in maniera 
continua.  I risultati raggiunti sono in generale accettabili,   alcuni alunni  hanno raggiunto una discreta o 
ottima preparazione.  Mentre per la Fisica la preparazione è in generale pienamente sufficiente e per alcuni 
discreta o buona. Alla fine del primo quadrimestre ci sono stati degli interventi di recupero in itinere, per cui 
gli alunni che avevano alcune insufficienze hanno recuperato completamente o in parte.

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

● Gli alunni sanno individuare il dominio,il segno, l’incontro con gli assi, gli asintoti verticali e orizzontali, 
massimi e minimi relativi e assoluti, e sanno tracciare il grafico  di funzioni reali a variabile reale razionali 
intere e fratte, e di semplici funzioni irrazionali , esponenziali e logaritmiche.

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

● Conoscono la teoria della luce, ondulatoria corpuscolare, elettromagnetica. Il campo elettrico, la corrente 
elettrica, il campo magnetico.

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

Disequazioni di 2° grado (ripasso)

Funzioni reali a variabile reale:

Intervalli e intorni , intorno circolare

Generalità sulle funzioni ( definizione, dominio, codominio)

Funzioni razionali intere e fratte,  irrazionali, esponenziali e logaritmiche

Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione

Definizione di funzione pari e dispari

Definizione di funzione crescente e decrescente

Limiti 

Asintoto verticale e orizzontale

Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto

Interpretazione del grafico di una funzione

Definizione di derivata e interpretazione geometrica

Derivate fondamentali

Regole di derivazione: prodotto, quoziente, funzioni composte

Retta tangente ad una funzione

Calcolo di punti stazionari ( massimi e minimi)

Tracciamento grafico funzione razionale intera o fratta e di semplici funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche.  

Gli alunni :                                                                                            L’insegnante
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                       MATEMATICA E FISICA
                         PROGRAMMA SVOLTO     Prof. Gianna Bastianini

FISICA:

La luce

Teorie sulla natura della luce

Riflessione, rifrazione, riflessione totale

Specchi piani e sferici

Dispersione

Interferenza e diffrazione

Elettrostatica

Fenomeni elettrostatici elementari

Conduttori e isolanti

La legge di Coulomb

Il campo elettrico

Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale

L'energia potenziale elettrica e iI potenziale elettrico 

 Le corrente elettrica
L'intensità di corrente elettrica

Il generatore di tensione
Le leggi di Ohm ,  risoluzione di un circuito di resistori
Strumenti di misura elettrici

Il campo magnetico 

Calamite e fenomeni magnetici

Campo magnetico

Campi magnetici generati da correnti elettriche

        Gli alunni :                                                                                           L’insegnante:
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                             SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
                                  RELAZIONE          Prof. Luca Rovini

La Classe è formata da 16 alunni che hanno sufficienti capacità motorie e un buon 
interesse per le attività proposte. La componente femminile abbastanza passiva, la 
componente maschile un po’ meno.  All’inizio dell’anno hanno dimostrato poca 
disponibilità al dialogo ed all’apprendimento,tuttavia c’è stato un percorso di 
maturazione e di crescita verso la materia nel corso dell’anno. I rapporti fra i 
compagni sono risultati buoni e abbastanza collaborativi. La classe ha saputo 
esprimere le proprie opinioni in modo equilibrato,raggiungendo un sufficiente grado 
di autonomia e organizzazione. La didattica svolta fino alla sospensione delle lezioni 
in linea di massima corrisponde a quella esposta nel piano annuale di lavoro ( vedi 
allegato). Nel periodo successivo all’interruzione delle attività didattiche in presenza, 
sono stati affrontati vari argomenti teorici in modalità videoconferenza. Tuttavia è 
stato difficile avere tutti i componenti della classe presenti nelle lezioni.

Gli argomenti  teorici svolti da marzo in videoconferenza sono stati:

Allenamento e forma fisica - Alimentazione e metabolismo-Le capacità coordinative e 
condizionali - Apparato cardiocircolatorio - Apparato respiratorio - Principali traumi 
sportivi e primo soccorso - Paramorfismi e dimorfismi - Metodi di allenamento-
sistema muscolo scheletrico - pallavolo e pallacanestro.
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                             SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
                                  RELAZIONE          Prof. Luca Rovini

Metodologia Didattica

La metodologia didattica si è basata sulla organizzazione di attività in situazione,sulla 
continua individuazione e correzione anche autonoma dell’errore; tali attività sono state 
scelte anche tenendo conto delle preferenze espresse dagli allievi. 

Nello svolgimento della lezione è stato utilizzato sia il metodo frontale che il lavoro di 
gruppo e individualizzato.

Criteri di valutazione

La valutazione si è basata sulla effettuazione di prove pratiche e sulla osservazione 
sistemica degli alunni in situazioni competitive e non. 

 Nel periodo successivo all’interruzione dell’attività didattica in presenza,la valutazione si è 
basata su verifica orale degli argomenti teorici trattati.
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                         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
                                  PROGRAMMA  SVOLTO  Prof. Luca Rovini

   Modulo & Contenuti essenziali sviluppati

1 Test motori per le capacità condizionali e coordinative

2 Sviluppo e mantenimento della potenza aerobica e della resistenza   seguito da test

3 Lavoro sulla rapidità e tempo di reazione motoria

4 Esercitazioni di sviluppo e mantenimento della forza muscolare, della mobilità articolare

5 .Approfondimento delle conoscenze dei fondamentali individuali dei giochi sportivi Pallavolo: 
tecnica dell’attacco - difesa, battute, tattiche, regolamento, Pallacanestro: terzo tempo, 3 contro 
3 Pallamano: gioco di squadra, i fondamentali tecnici; Pattinaggio sul ghiaccio Le qualità motorie

6 Sviluppo, potenziamento e mantenimento delle capacità condizionali: velocità, forza Sviluppo, 
potenziamento e mantenimento delle principali capacità coordinative

7 Giochi sportivi: tecnica individuale e di squadra della pallavolo, della pallacanestro  del calcio a 
5 della palla tamburello badminton rugby palla pugno calcio tennis frisbee.

8 Giochi non tradizionali inventati dai ragazzi

9 Fondamentali individuali della ginnastica: capovolta avanti e dietro ruota verticale, posizioni di 
equilibrio . 

Gli alunni                                                                                   L'insegnante
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                             RELIGIONE
                                  RELAZIONE          Prof. Annunziata Manna

RELAZIONE

L’insegnamento della disciplina si è svolto con regolarità e continuità 
almeno negli ultimi 3 anni scolastici, in presenza fino a marzo 2020 ed 
in modalità a distanza per il periodo residuo. gli studenti che si 
avvalgono dell’insegnamento sono 6. Gli obiettivi programmati sono 
stati raggiunti ed il profitto ottenuto risulta molto soddisfacente. La 
classe ha partecipato con  interesse alle lezioni, rispondendo con 
sollecitudine alle proposte didattiche di volta in volta suggerite. La 
metodologia privilegiata e’ stata quella della lezione partecipata 
mediante: proposta di temi, riferimento alle fonti, considerazioni storiche 
e traguardi riflessivi attuali. Per le valutazioni si e’ tenuto conto di precisi 
indicatori: attenzione, interesse, partecipazione, acquisizione dei 
contenuti e regolarità’ nella frequenza, produzione degli approfondimenti 
assegnati.
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                                RELIGIONE
                                  RELAZIONE          Prof. Annunziata Manna

In relazione alla programmazione disciplinare essa è stata rispettata salvo 
adeguamenti degli ultimi mesi. Risultano raggiunti gli obiettivi di 
apprendimento riportati nella seguente tabella: 

1. conoscere i dati essenziali della visione cristiana della dottrina 
sociale della Chiesa cattolica, conoscere gli elementi portanti della D. 
S. nel suo percorso storico

 2. saper riferire principi e concetti cristiani applicati alle realtà umana 

3. saper individuare differenze e somiglianze tra le varie posizioni etico-
ideologiche in ambito ambientale. 

4. cogliere il senso dei valori cristiani e della loro validità nella 
determinazione delle soluzioni ai problemi sociali ed ambientali. 

5. usare un linguaggio adeguato. 
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                               RELIGIONE
                        PROGRAMMA  SVOLTO   Prof. Annunziata Manna

Gesù Cristo: fonte ed ispirazione della Dottrina Sociale della Chiesa cattolica l'enciclica “ 
Rerum Novarum”: contestualizzazione storica, contenuti essenziali, attualità. 

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

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

Flussi migratori e nuove forme di colonialismo economico

Mappa mondiale dello sviluppo socio-economico

Dettaglio dei contenuti 

Saluti e presentazione delle attività Rerum Novarum: contestualizzazione storico-
sociale.  

Letture e Riflessioni sulla produzione di agrocarburanti e sulle conseguenze a carico 
dell’ambiente e delle categorie più sfavorite. Film “Erin Brockovich...” sull’inquinamento 
delle acque. Film “ Erin Brokovich…”

Riflessioni sull’inquinamento delle acque, lettura di alcuni brani tratti dall’enciclica 
LAUDATO SII di Papa Francesco.Riflessioni sulla tutela dell’ambiente; visionato filmato 
sullo stato dei mari. 
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                              RELIGIONE
                        PROGRAMMA  SVOLTO Prof. Annunziata Manna

Sinodo dei vescovi e filmato sull’Amazzonia: riflessioni Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia,. 

Figure di riferimento sulla lotte all’inquinamento :Wangari Mathai, Greta Thunberg... 

Informazioni e riflessioni sul divario socio-economico tra le varie parti del mondo. Documento filmato 
sulla vita e sul lavoro di Sebastiao Salgado, fotografo della storia del mondo negli ultimi decenni

Rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica dall’Unità d’Italia ad oggi.

Origine del sistema ospedaliero ed assistenziale in Italia. Approfondimenti sui sistemi assistenziali nel 
mondo ( da completare ).

           Gli alunni                                                                               L'insegnante
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                        DISCIPLINE PROGETTUALI
                                  RELAZIONE          Prof. Gino Signorini

PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha tenuto costantemente un comportamento responsabile verso gli impegni scolastici, si è resa disponibile al dialogo e al 
confronto didattico-educativo ed ha manifestato curiosità ed interesse nei confronti della materia. Gli alunni sono sempre apparsi 
sereni e collaborativi e nei confronti del docente hanno manifestato pieno rispetto ed educazione. 

Il percorso didattico intrapreso ha avuto un carattere prevalentemente applicativo e con esso sono state fissate le basi per la 
comprensione, lo svolgimento e la presentazione del “progetto di Design”. In generale tutti gli allievi hanno acquisito una 
soddisfacente consapevolezza di queste problematiche  e in particolare, alcuni di loro, hanno  mostrato un’apprezzabile sensibilità 
artistica nei confronti delle tematiche  progettuali. Posso pensare che per qualche alunno parlare di Design, Architettura d’Interni e 
Interior Design sia diventata una vera passione. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI

La classe ha acquisito la metodologia progettuale in modo abbastanza omogeneo. Tutti gli alunni, pur con evidenti differenze, sono 
in grado di svolgere l’intero iter progettuale: analisi preliminare, ricerca ed indagine conoscitiva, sintesi creativa, controllo 
dimensionale, elaborazione grafica definitiva.

Gli alunni sono in grado di comunicare le proprie scelte progettuali attraverso un’adeguata conoscenza della Geometria Descrittiva e 
una buona applicazione della grafica tradizionale e/o computerizzata, raggiungendo talvolta ottimi livelli di rappresentazione. 

Maggiori differenze sono state riscontrate nella sfera creativa, in quel contesto dove emergono  personalità, passioni e  
preparazione culturale del singolo alunno, comunque, anche in questo caso, la classe, oltre a manifestare punte di eccellenza con 
soluzioni mature e funzionali, ha mediamente espresso, anche nei soggetti più insicuri, un’apprezzabile concretezza, talvolta con 
sorprendente originalità.

CONTENUTI

Sono state effettuate quattro esercitazioni progettuali e una simulazione della prova di esame. 

Per i contenuti vedere il programma svolto allegato. 
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                        DISCIPLINE PROGETTUALI
                                  RELAZIONE          Prof. Gino Signorini

METODI DI  INSEGNAMENTO

L’attività didattica è stata svolta seguendo due direzioni: da un lato lezioni frontali (spiegazioni, dimostrazioni, 
prove) e confronti di gruppo per affrontare/approfondire le varie tematiche progettuali, e dall’altro lato revisioni, 
controlli e interventi individualizzati per assistere gli studenti nello sviluppo del proprio lavoro e nella crescita 
della loro dimensione artistica.

Nelle esercitazioni è stata rivolta particolare attenzione alle fase creativa, attraverso la richiesta di un buon 
numero di bozzetti e schemi compositivi,  e alla fase comunicativa, attraverso la richiesta di ambientazioni 
prospettiche.

STRUMENTI DI LAVORO

Per il lavoro di progettazione sono stati utilizzati materiali, strumenti e tecniche appartenenti al mondo della 
rappresentazione architettonica  e del design, in versione tradizionale e computerizzata; quest’ultima con l’ausilio 
dei seguenti software: Sketchup (modellazione 3D) Progecad (autocad 2D).

Sono stati effettuate ricerche su Internet e consultati testi, riviste e cataloghi dei settori architettura, arredamento 
d’interni e design.

TEMPI

I° quadrimestre: 1°, 2°  esercitazione 

II°quadrimestre: 3°/4°, 5° esercitazione -  1° simulazione esame.
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                      DISCIPLINE PROGETTUALI
                                  RELAZIONE          Prof. Gino Signorini

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Ciascuna esercitazione progettuale (prova grafica composta da vari disegni a cui viene associata una breve 
descrizione/relazione) è stata valutata seguendo questi criteri: 

1)  applicazione della metodologia progettuale, 

2) rispondenza alle richieste di progetto e capacità creative in termini di approfondimento ed originalità delle 
proposte formulate, 

3)  competenze progettuali, autonomia operativa e senso critico.

4) conoscenza e applicazione degli aspetti tecnici, tecnologici e materici  dei componenti   trattati. 

5)  conoscenza e applicazione dei metodi della Geometria Descrittiva, 

6) abilità grafiche, conoscenza della grafica computerizzata 2D/3D e delle convenzioni progettuali, precisione e 
cura nella presentazione dei disegni,

Per la valutazione delle simulazioni d’esame di stato è stata adottata la griglia di valutazione  presente nel pof 
d’istituto.

Al termine dei quadrimestri sono stati considerati anche i seguenti parametri: livello di partenza, produzione e 
puntualità nella consegna degli elaborati, interesse e impegno verso la materia,  partecipazione al dibattito 
interno alla classe.

                 Calcinaia, 1 maggio 2020                                           Il Docente  Gino Signorini
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                  DISCIPLINE PROGETTUALI
                    PROGRAMMA  SVOLTO  Prof. Gino Signorini 

ESERCITAZIONI PROGETTUALI

1) Progetto di una struttura espositiva, per opere prevalentemente bidimensionali (disegni, foto, 
manifesti, ecc.), da utilizzare in occasione di eventi e mostre nella nostra scuola. Senza trascurare i 
requisiti di funzionalità e sicurezza, questa struttura dovrà essere costituita da un insieme di pannelli in 
legno assemblati con fissaggi semplici, facilmente realizzabili e tali da consentire un rapido 
montaggio/smontaggio della struttura. Elaborati grafici e modello nella scala più appropriata.Massima 
libertà espressiva nelle scelte dimensionali, formali e cromatiche della struttura.

2) Un vecchio edificio del dopoguerra adibito ad autorimessa, composto da un volume a forma di L e un 
piccolo resede, entrambi con accesso dalla strada pubblica, è stato acquisito da un artista per 
trasformarlo nella propria casa-studio.L’alunno dovrà sviluppare l’intero iter progettuale partendo dai 
bozzetti preliminari fino al progetto definitivo, proponendo una organizzazione  razionale degli ambienti 
interni, che tenga conto delle diverse destinazioni d’uso, ed una ipotesi complessiva d’arredo, 
equilibrata e funzionale, che soddisfi le diverse attività previste. Progetto definitivo in scala 1:50.

3) Concorso di Design organizzato dalla Società Operaia di Cascina avente per tema “Il Tempo” nella 
sua accezione più ampia.

Progetto di un oggetto/complemento di arredo e del suo contesto spaziale.

Elaborati grafici e modello nella scala appropriata.  

68

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

Prot. 0002091/U del 30/05/2020 09:33:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



                  DISCIPLINE PROGETTUALI
                     PROGRAMMA  SVOLTO Prof. Gino Signorini   

4) Concorso di Design organizzato da Ceccotti Collezioni: azienda leader nel settore dell’arredamento e 
dell’interior design a livello internazionale, molto sensibile al problema ambientale (utilizza legnami di 
piantagioni strettamente controllate), ha deciso di dare nuova vita ai pregiati scarti in legno provenienti 
dalla lavorazione delle sue importanti collezioni.                                      Progetto di accessori, 
complementi e oggettistica di qualità nel settore dell’arredo attraverso il recupero degli scarti di 
lavorazione. Il progetto deve tenere conto della tipologia degli scarti, della semplicità  e del basso costo 
di esecuzione del manufatto, e rappresentare l’identità e i valori culturali che caratterizzano l’azienda. 
Elaborati grafici e modello nella scala appropriata.

5) (sintesi Esame di stato a.s. 2016/17) 
Una delle più famose organizzazioni per vacanze, che gestisce villaggi in zone marine straordinarie, sta 
completamente rinnovando la sua struttura alberghiera situata in un’immensa tenuta che affaccia sul 
Mediterraneo. …… Si dovranno studiare tutti gli arredi per la zona ristorante sulla terrazza: tendaggi, 
tavoli, sedie, piani per buffet. Inoltre per il solarium e la piscina si dovranno prevedere comode poltrone 
e chaise longue che rispondano a requisiti ergonomici e funzionali.La/il candidata/o, ……......ipotizzi 
soluzioni complessive per uno degli spazi, concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di 
arredo proponendo tutte le fasi per la sua realizzazione: grande attenzione deve essere posta ai 
materiali prescelti ed all’armonia cromatica complessiva.
Si chiedono i seguenti elaborati:
- schizzi preliminari e bozzetti
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature
- progetto esecutivo (?) con tavole di ambientazione
- eventuale realizzazione di un modello…….
- scheda tecnica dell’intero iter progettuale
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                    DISCIPLINE PROGETTUALI
                     PROGRAMMA  SVOLTO Prof. Gino Signorini

SIMULAZIONI PROVA ESAME DI STATO

1) (sintesi Esame di stato a.s. 2015/16)

Un importante museo decide di riorganizzare la galleria dove è esposto "l’oro degli dei", collezione di 
eleganti e preziosi manufatti provenienti da scavi archeologici. 
Progettare gli arredi di uno dei seguenti spazi: galleria espositiva, reception-biglietteria o bookshop. 
Dopo aver proposto la soluzione complessiva, il candidato ipotizzi un elemento di arredo (teca, panca, 
banco vendita, scaffalatura, banco informazioni, ecc.) dello spazio prescelto e lo sviluppi in tutte le fasi 
per la sua realizzazione. Sono richiesti i seguenti elaborati nei modi e nelle scale più appropriate, 
secondo la metodologia progettuale acquisita: 
- bozzetti preliminari, 
- progetto definitivo,
- disegni dei particolari, 
- ambientazioni,
- relazione descrittiva delle scelte progettuali. 

Calcinaia,  1 Maggio 2020                                          
      Gli Alunni                                                                      Il Docente

                                                                                         Gino Signorini
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                       LABORATORIO DESIGN DEL LEGNO
                                  RELAZIONE          Prof. Roberto Brunetti

METODOLOGIA DIDATTICA
Esperienze ed esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, apprendimento indipendente, visite 
guidate,dispense, cataloghi e monografie.
Interazioni interdisciplinari nel corso dell’anno scolastico per l’approfondimento di tematiche e 
percorsi comuni.
Strumenti di lavoro
Dispense
Testi diversi, riviste, articoli.
Supporti  vari, multistrato, balsa, e legno di varie essenze
Seghetto da traforo. Pirografo, Levigatrice e strumenti propri della disciplina.

MEZZI E SPAZI UTILIZZATI
La disciplina si avvale di un supporto teorico fornito dal libro di testo attualmente in dotazione,  
riviste  di arredamento e delle conoscenze verbalmente trasmesse dall'insegnante.   Il lavoro si 
è svolto nel laboratorio specifico e attraverso la DAD nel periodo da Marzo a Giugno.

TEMPI DI SVOLGIMENTO
I tempi di svolgimento del programma sono stati rispettati. 
Con la frequenza di un'ora a settimana di video lezione, per aggiornamenti sui progetti e sulla 
spiegazione minima e consegna di materiale teorico didattico riguardo al laboratorio.
(dal 9 Aprile al 10 Giugno)
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                       LABORATORIO DESIGN DEL LEGNO
                                  RELAZIONE          Prof. Roberto Brunetti

STRUMENTI DI VERIFICA
Per quanto concerne le particolari modalità operative attinenti le attività laboratoriali, va 
precisato che le verifiche saranno fondate sull’aspetto esecutivo e sulle capacità di 
comprensione e soluzione personale degli elaborati.
La valutazione complessiva terrà conto di tutti i possibili aspetti caratterizzanti l’alunno ed il suo 
rapporto con la scuola: il livello di preparazione raggiunto, impegno, partecipazione al dialogo 
educativo, frequenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il consiglio di classe nell’ambito della programmazione didattica ha deciso di attenersi al piano 
dell’offerta formativa (POF) deliberato dagli organi collegiali nel quale sono specificati sia criteri 
che griglie di valutazione.
Da tenere presente che la parte teorica del 2° quadrimestre è stata fatta attraverso la Didattica a 
Distanza e la dove non è stato possibile sono state consegnate delle fotocopie con elenchi ho 
paragrafi del Libro “L'Arte del Legno:  Progettare e realizzare elementi di arredo e artistici” 
HOEPLI.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Si sono promosse le conoscenze tecniche di base idonee a rendere la classe capace di 
interpretare la realtà che li circonda, acquisendo conoscenze applicabili allo studio delle 
tecniche usate comunemente in laboratorio .
Si sono acquisite  e potenziate le abilità pratiche che consentono di realizzare modelli in scala e 
manufatti lignei.

Cascina, 30-04-2020.                                   L’insegnante  : Prof. Roberto Brunetti        
                                              Supplente:       Prof. Giada Matteoli72
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                             LABORATORIO DESIGN DEL LEGNO
                                  PROGRAMMA        Prof. Roberto Brunetti

- Nel primo quadrimestre :

- Concorso “Leonardo 500” indetto dall’Amministrazione Comunale e dalla Società Operaia di Cascina, 
per gli studenti del Liceo Artistico di Pisa e Cascina: Progetto e realizzazione di un’opera che riproduca o 
interpreti le opere di Leonardo Da Vinci, per i cinquecento anni dalla scomparsa del grande genio. 
Tecnica: Intarsio, Traforo, Intaglio, Pirografo.
- Realizzazione di pannelli espositivi,  per una mostra all’interno della biblioteca della sede di 
cascina, modello in scala 1:10, di cui tre realizzati in dimensioni reali usando per la costruzione 
del multistrato verniciato con smalto acrilico.
- Realizzazione di un modello in scala 1:20 di una casa studio per artista all’interno di un ex 
garage.

Visita alla mostra sul Futurismo, Palazzo Blu a Pisa e realizzazione di un opera Futurista con 
le tecniche, intarsio, traforo, intaglio, pirografo.

Nel secondo quadrimestre :

- Progetto sul Tema del Tempo elaborati grafici e pratici
-  Progetto e realizzazione Modellino Planimetria di una Casa/Studio
- Progetto e realizzazione di una Sala d'Attesa di uno Studio Dentistico: con      
particolare attenzione per una parte ludica per i bambini.
- Progetto e realizzazione di un Tavolo multifunzionale che si può trasformare in tavolo da sala e 
da Gioco.
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              LABORATORIO DESIGN DEL LEGNO
                                  PROGRAMMA        Prof. Roberto Brunetti

Teoria: La teoria è stata fruita tramite la Didattica a Distanza  da Marzo a Giugno

- Spiegazione Iter Progettuale

- Caratteristiche del Legno (dispense e video spiegazione) (tramite DAD)

-Derivati del legno, I pannelli precomposti : compensato semplice, multistrato, truciolare, marino, 
paniforte,tamburato, pannelli nobilitati, mdf, piallacci, 

listellare e lamellare.  (dispense e video spiegazione) (tramite DAD)

-I collanti: sintetiche e organiche. (tramite DAD)

-Breve sintesi sulla Storia dell'intaglio e dell'intarsio e le tecniche di realizzazione.

- Consegna di un elenco di Strumenti e macchine per la lavorazione (Fotocopie dal libro “ L'Arte 
del Legno. Progettare e realizzare elementi di arredo e artistici” HOEPLI)

-Consegna elenco  Incastri: giunzioni per mobili (Fotocopie libro “L'Arte del Legno. Progettare e 
realizzare elementi di arredo e artistici” HOEPLI) (tramite DAD)

-Misure dei mobili: cucina ,camera da letto e soggiorno. 

                                                                                    L’insegnante: Prof. Roberto Brunetti.

                                                                                    Supplente:  Prof. Giada Matteoli
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Il presente documento viene letto e approvato all’unanimità da tutti i docenti 

del consiglio di classe. Sarà pubblicato all’Albo Pretorio della scuola come da 

normativa vigente

 

PISA, (data del consiglio di classe)                                    La dirigente

                                                                                                   Gaetana Zobel
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