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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 Patrizia Siviero A012 

Storia 
Massimo 

Napolitano 

Storia dell’ Arte Silvia Tomasi A054 

Filosofia 
Massimo 

Napolitano 

A019 

Inglese Rita Ristori A024 

Matematica 
MariaLuisa 

Morabito 

A027 

Fisica 
Maria Luisa 

Morabito 

A027 

Scienze Motorie 

e sportive 

Giuseppe Niosi A048 

Religione Maila Marinai IRL 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 

Grafica Simonetta 

Catassi 

Grafica  Giulio 

Gamberucci 

Vetro Cecilia Pastori 

Vetro Franco Salvadori 

AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO 

Coordinatore prof._Patrizia Siviero__ 
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PIANO DEGLI STUDI 
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1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99 

Storia 66 66 66 

Filosofia 66 66 66 

Matematica e informatica 99 99 66 66 66 

Fisica 66 66 66 

Scienze naturali 66 66 

Chimica/Biologoa 66 66 

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132 

Discipline geometriche 99 99 

Discipline plastiche e scultoree 99 99 

Laboratorio artistico**** 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di___ 198 198 264 

Discipline progettuali___ 198 198 198 

Totale ore 396 396 462 

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

DESIGN DEL VETRO  

 

o  Utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle 
tecniche operative che concorrono all’elaborazione progettuale 
nell’ambito della produzione vetraria 

o Individuare e interpretare le sintassi compositive e le tendenze del 
settore 

o Applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la 
realizzazione di pezzi unici e di prototipi 

o Risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso i 
linguaggi espressivi, tecnici e organizzativi 

o Utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore 
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 

DELL’INDIRIZZO DI GRAFICA 

 Analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di 

massa 

 Collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze 

tecniche in funzione del progetto visuale 

 

 Esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 

ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva 

 Progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria 

eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un 

impatto sullo stile di vita delle persone. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
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 La classe VA è articolata in due indirizzi: Design del Vetro e Grafica. Il gruppo di Grafica è composto da 14 studenti mentre 
quello del Vetro da 10 per un totale di 24 studenti. La classe articolata partecipa unitariamente alle lezioni di Italiano, Storia-
filosofia, Storia dell’arte e Matematica-fisica, frequenta invece separatamente le lezioni tecniche di indirizzo: ciò ha generato 
non trascurabili disagi nella formazione del gruppo classe rimasto sempre un po’ diviso e poco affiatato nel corso del triennio. 
La fisionomia della classe assume dunque connotazioni diverse in funzione della configurazione, unita o separata, nella quale gli 
studenti hanno frequentato le lezioni. Nello specifico, essendo gli indirizzi costituiti da un numero più contenuto di studenti, 
l’attività didattica ha potuto beneficiare del rapporto quasi vis a vis con i docenti di specializzazione, della possibilità di 
verificare in itinere la comprensione degli argomenti trattati, dell’attivazione di misure di recupero in tempo reale, anche non 
programmate. Questo fatto, unitamente agli interessi specifici,  ai ritmi di apprendimento individuali, ha maturato nei ragazzi le 
competenze necessarie per dare espressione alla loro creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti, comportando 
risultati scolastici decisamente soddisfacenti e in alcuni casi brillanti. Invece nella configurazione unita, la classe, numerosa e 
talvolta esuberante, ha avuto bisogno di essere contenuta a canalizzare un tipo di coinvolgimento piuttosto superficiale e 
caotico,  affinchè la lezione diventasse un momento costruttivo volto all’acquisizione di una conoscenza critica dei contenuti 
delle varie discipline. Nel corso del tempo tuttavia la classe si è rivelata più collaborativa ed è migliorata dal punto di vista 
dell’interattività sia tra compagni che con i docenti consentendo di lavorare in maniera più produttiva. Lo studio a casa non 
sempre ha rappresentato il momento dell’approfondimento personale, anche se l’applicazione è risultata generalmente 
adeguata, soprattutto in vista delle verifiche, rispettate comunque nelle scadenze. Questo quindi, non ha sempre permesso di 
valorizzare al meglio le loro potenzialità. Quasi tutti sono stati comunque capaci di migliorare i livelli di partenza  e di 
raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti in fase di programmazione. Da segnalare alcuni alunni, fortemente motivati e 
costanti nell’applicazione, sorretti da un valido metodo di lavoro che hanno raggiunto livelli pienamente soddisfacenti, talora 
ottimi con capacità di giudizio critico e argomentato. Anche gli alunni più fragili, non si discostano comunque da livelli 
mediamente sufficienti. Dobbiamo infine aggiungere che dal 5 marzo l’attività didattica ha dovuto subire una modifica 
sostanziale a causa della chiusura della scuola per l’emergenza Coronavirus che ha visto docenti e studenti impegnati nella 
DAD. E’ stato necessario dunque   rimodulare il  lavoro a distanza attraverso l’utilizzo delle piattaforme digitali che hanno 
permesso comunque di proseguire l’attività didattica nelle varie discipline,  con una inevitabile curvatura nelle programmazioni 
rispetto ai piani di lavoro iniziali, privilegiando l’acquisizione teorica delle conoscenze necessarie a sviluppare percorsi 
trasversali a diverse discipline in vista dell’unica prova orale. Dopo un primo momento di adattamento alla nuova 
metodologia, gli studenti hanno risposto adeguandosi con i mezzi a loro disposizione dando prova di maturità e stabilità 
emotiva. La valutazione durante la DAD si è basata, oltre che sui consueti parametri, sull’assiduità e la partecipazione attiva 
alle lezioni in armonia con le indicazioni fornite dai docenti e il rispetto delle consegne. Si rimanda, per i dettagli, alle relazioni 
per disciplina nella seconda parte di questo documento. 
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PROFILO DELLA CLASSE in riferiemento alla DaD 
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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 die 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: 

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

X Hardware degli studenti non adeguato alla DAD 

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

O  Varietà dei canali di comunicazione disorienta gli studenti 

X Nelle discipline d’indirizzo sono emerse le specifiche difficoltà: difficoltà nel reperire 
…programmi specifici……………….. 

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

X 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 
settembr
e 

Ritirati Respinti 

III 16 10 6 6 1 0 

IV 15 10 4 4 0 1 

V 

Classe Totale 
alunni 

Promossi 
a giugno 

Giudizio 
sospeso 

Promossi 
a 
settembr
e 

Ritirati Respinti 

III 11 5 6 6 0 0 

IV 12 8 4 3 0 1 

V 

Indirizzo 
GRAFICA 

Indirizzo 
DESIGN 
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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 LANDUCCI LANDUCCI SIVIERO 

Storia NAPOLITANO NAPOLITANO NAPOLITANO 

Storia dell’ Arte PAGLIANTI VARIE SUPPLENTI TOMASI 

Filosofia NAPOLITANO NAPOLITANO NAPOLITANO 

Inglese RISTORI RISTORI RISTORI 

Matematica MORABITO MORABITO MORABITO 

Fisica MORABITO MORABITO MORABITO 

Scienze USAI/PRODA USAI/PANNUTI NON PREVISTA 

Disc. Prog. ___ 
CATASSI/SALVADO

RI 

CATASSI/SALVADO

RI 

CATASSI/SALVADO

RI 

Lab. di ___ 
BARTALUCCI/PAST

ORE 

GAMBERUCCI/PAS

TORE 

GAMBERUCCI/PAS

TORE 

Scienze motorie  NIOSI NIOSI NIOSI 

Religione MARINAI MARINAI MARINAI 

Sostegno IANNACCONE/LU

CARELLI/BRAIONE 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Partecipare all’attività educativa 

 Rispettare l’ambiente e le strutture relative  

 Rispettare le scadenze delle consegne 

OBIETTIVI RELAZIONALI 

 Rispettare sé stessi e gli altri 

 Stabilire relazioni 

 Favorire ed accrescere lo spirito di collaborazione 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Costruire competenze analitiche 

 Costruire  competenze argomentative e critiche 

 Consolidare l’autoconsapevolezza delle aree di miglioramento 

OBIETTIVI DIGITALI 

 Saper utilizzare la video scrittura 

 Saper utilizzare le calcolatrici scientifiche/grafiche on line 

 Operare con i principali Motori di Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti   

 Presentare contenuti e temi studiati in Video-Presentazioni e supporti Multimediali 

 Utilizzare una piattaforma e- learning   

 Utilizzare programmi specifici per la progettazione e produzione di elaborati o opere 
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA 

12 

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

Prot. 0002090/U del 30/05/2020 09:33:14V.2 - Ammissioni e iscrizioni



VALUTAZIONE 
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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  (link griglia di valutazione:…… ) 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 remoto 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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Indicazioni sulla scelta dell’Elaborato  
(Art 17, comma 1.a O.M. 10 del 16-05-20) 

15 

 Tipologia elaborato coerente con le discipline d’indirizzo:  GRAFICA 

Digitale presentazione power point 

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

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

Relazione multimediale di attività svolte durante l’anno scolastico diversa per ciascun 
candidato………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………. 

 Criteri di scelta degli argomenti : 

Valorizzazione dei punti di forza dei singoli studenti nella tutela dei bisogni educativi 
specifici…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

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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Indicazioni sulla scelta dell’Elaborato  
(Art 17, comma 1.a O.M. 10 del 16-05-20) 
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 Tipologia elaborato coerente con le discipline d’indirizzo:  DESIGN- VETRO 

…Digitale:  ……Presentazione Power-Point 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 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: 

…Elaborato multimediale progettuale diverso per ciascun candidato 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 Criteri di scelta degli argomenti : 

…Valorizzazione dei punti di forza degli studenti nella tutela dei bisogni educativi 
specifici…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

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 

Obiettivi Percorsi 

17 

 Favorire una riflessione sulla 
legalità e sul rispetto dei principali 
diritti umani, delle diversità e delle 
identità personali, culturali e 
religiose. 

 Favorire negli studenti lo ssviluppo 
di una più consapevole 
competenza civica, educando alla 
cittadinanza attiva, ispirata ai valori 
della responsabilità, partecipazione 
e non violenza. 

 Introdurre alla conoscenza della 
Costituzione italiana; 

 Favorire ina riflessione sulla 
politica in quanto strumento per 
affrontare l’attualità. 

 Costituzione e 

Cittadinanza: che cosa è 

una Costituzione; vari 

modelli di costituzione; la 

Costituzione italiana; 

analisi degli articoli 

fondamentali; gli articoli 

sulla scuola; 

interpretazioni delle 

norme transitorie e finali. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

18 

 Le proposte di PCTO si basano su percorsi formativi sostenibili e coerenti con le 
finalità educative del nostro liceo che hanno i seguenti obiettivi generali :  

  Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post-diploma 

    Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza per 
 orientarsi nel proseguimento del percorso di studi.  

  Facilitare la comprensione delle caratteristiche socio-economiche del 
 territorio e le prospettive lavorative legate agli studi svolti. 

  Aumentare la motivazione allo studio durante il triennio e il 
 coinvolgimento nelle attività didattiche. 

  Sviluppare competenze trasversali di autonomia e responsabilità, efficacia 
 comunicativa, collaborazione e partecipazione nelle attività di team. 

 Le modalità di valutazione tengono conto dei seguenti parametri: 

 Osservazione del tutor scolastico sulla qualità della partecipazione al percorso (per 
la parte svolta a scuola) 

 Punteggio di valutazione dell’elaborato da parte del tutor aziendale o della 
giuria(concorso) 

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

19 

PERCORSO ENTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ OBIETTIVI 

SPECIFICI 

DESTINATARI 

 

Lavorazione del 

Vetro - Collevilca 

Azienda Collevilca Visita aziendale e 

partecipazione a 

stage di formazione 

in ditta  

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

trasversale 

I Treasure- Concorso 

Gioiello 

Bottega Orafa Incontri con l’orafo  

Luigi Citi- 

progettazione e 

prototipazione di un 

anello - concorso 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

trasversale 

Stage di 

OREFICERIA 

Bottega Orafa Stage di 

approfondimento 

delle tecniche orafe 

del design del 

gioiello 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

gruppo classe 

I Treasure - Sistema 

Museale di Ateneo 

SMA (Orto Botanico, 

Certosa di Calci, 

Gipsoteca, Museo 

della Grafica 

Visite ai musei del 

SMA e analisi della 

comunicazione 

Museale 

Progettazioni di 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

trasversale 
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SINTESI PCTO 

20 

PERCORSO ENTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ OBIETTIVI 

SPECIFICI 

DESTINATAR

I 

 

Soffiatura del Vetro Esperti 

soffiatori  dell’Azie

nda Collevilca di 

Colle Val d’Elsa 

Progettazione di 

oggetti, studio di 

fattibilità e 

soffiatura nei 

laboratori della 

scuola degli oggetti 

selezionati 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

trasversale 

          

Internet Festival - 

Guide speciali 

Sistema Toscana 

Spettacolo- 

Aedeka 

Guide alle 

installazioni e 

orientamento del 

pubblico 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

trasversale 

Internet Festival - 

L’arte urbana e la 

rete- NO CURVES 

Sistema Toscana 

Spettacolo- 

Aedeka 

Artista No Curves 

Cooperazione per 

la realizzazione dei 

ritratti in Tape Art 

di Adriano Olivetti, 

Steve Jobs, 

Samantha 

Cristoforetti 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

trasversale 
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PERCORSO ENTI 

COINVOLTI 

ATTIVITA’ OBIETTIVI 

SPECIFICI 

DESTINATARI 

 

Invito a palazzo Banca di Pisa e 

Fornacette 

Guide alla 

collezione di arte 

contemporanea 

durante eventi di 

apertura al 

pubblico 

 

 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

trasversale 

Artex-  

 
Dagli Etruschi alla 

stampa 3D 

Società consortile 

Artex e imprese 

artigiane 

Concorso 

progettuale di 

design con visite 

aziendali e 

formazione 

artigianato artistico 

e tecnologico 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

trasversale 

VVV - Valori versus 

violenza 

Comune di 

Vecchiano 

Progettazione e 

realizzazione di 

decori di panchine 

contro la violenza 

di genere 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

trasversale 

Seminario 

Modartech 

Modartech Orientamento e 

visita alla 

Accademia di Moda 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

gruppo classe 
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 

NEL TRIENNIO 

VISITE MOSTRE CONFERENZE 

22 

 A.S. 2019-20 

 Futurismo, Palazzo BLù 
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 

NEL TRIENNIO 

PROGETTI  ALTRO 

23 

 A.S. 2017-18/A.S.2018-19 

 Attività sportiva ed 

extracurricolare 

 A.S. 2019-2020 

 Formazione teorica BLSD 

 A.S. 2018-19 

 Zainetto 

 

 A.S.2017-18: collaborazione 
con il liceo classico per 
produzione storytalling 

 A.S.2018-2019: progettazione 
del logo/marchio per l’istituto 
Galileo-Pacinotti 

 A.S. 2018-2019: progetto del 
Provveditorato «Dalle leggi 
razziali all’articolo 3 della 
Costituzione» ( progettazione 
del logo stampato sugli zainetti 
donati per l’occasione) 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

24 

DISCIPLINA DOCENTE SLIDE 

Lingua e letteratura italiana Patrizia Siviero 25-26-27-28 

Lingua e cultura straniera Rita Ristori 29 

Storia  Massimo Napolitano 32-33 

Filosofia Massimo Napolitano 30-31 

Matematica Maria Luisa Morabito 59-60-61 

Fisica Maria Luisa Morabito 59-62-63 

Storia dell’Arte Silvia Tomasi 35-36-37-38-39 

Scienze Motorie e Sportive Giuseppe Niosi 54-55 

Religione Maila Marinai 53 

Discipline progettuali 

Simonetta Catassi- Franco 

Salvadori 

40-41-42-43-44-45-46-47-

48-49-50-64-65-66-67-68-

69-70-71 

Laboratorio di vetro/ Grafica 
Cecilia Pastori/ Giulio 

Gamberucci 

51-52-56-57-58 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                          RELAZIONE 

25 

 Gli alunni della classe VA fanno parte di una classe da me seguita da quest’anno articolata in due indirizzi: Design del Vetro e Grafica. La 

classe articolata partecipa unitariamente alle lezioni di italiano, tuttavia la separazione ha generato non trascurabili disagi nella formazione 

del gruppo-classe sempre un po’ diviso e poco affiatato. Nella configurazione unita, la classe, numerosa e talvolta esuberante, ha avuto 

bisogno di essere contenuta a superare una partecipazione piuttosto disordinata al dialogo educativo, affinchè la lezione diventasse un 

momento costruttivo volto all’acquisizione di una conoscenza critica dei contenuti. Lo studio a casa non sempre ha rappresentato il 

momento dell’approfondimento personale anche se l’applicazione è risultata generalmente adeguata, soprattutto in vista delle verifiche, 

rispettate comunque nelle scadenze. Questo quindi non ha sempre permesso di valorizzare al meglio le potenzialità degli studenti. Quasi 

tutti comunque sono stati capaci di raggiungere gli obiettivi disciplinari. Gli alunni più motivati hanno gestito in maniera consapevole la 

partecipazione al processo educativo applicandosi in maniera regolare e migliorando il metodo di lavoro e il profitto mentre altri, se non 

guidati, incontrano ancora una certa difficoltà ad esprimersi in modo del tutto appropriato e a stabilire gli opportuni collegamenti. In alcuni 

casi permangono incertezze a livello sintattico e lessicale mentre in atri si raggiungono risultati decisamente apprezzabili sul piano dei 

contenuti e corretti a livello formale. L’insegnamento della letteratura ha avuto come momento centrale la lettura e l’analisi dei testi di 

ciascun autore e la loro contestualizzazione nel periodo storico-culturale nel quale sono stati prodotti. Dal punto di vista stilistico sono stati 

sottolineati gli aspetti retorici e metrici più significativi, cercando di fornire una visione il più possibile organica del testo letterario alla luce 

delle tematiche e delle ideologie caratteristiche di ogni autore. Dobbiamo aggiungere che dal 5 marzo l’attività didattica ha dovuto subire 

una modifica sostanziale a causa della chiusura della scuola per l’emergenza Coronavirus.  Alla didattica in presenza è stata sostituita la 

DAD, per questo è stato necessario rimodulare il lavoro a distanza attraverso l’utilizzo delle videolezioni che hanno permesso la 

prosecuzione della programmazione pur con alcune inevitabili curvature. Il piano di lavoro previsto ha dunque subito dei rallentamenti che 

hanno gravato sulla quantità degli argomenti trattati e sull’approfondimento degli stessi. E’ stato dunque necessario operare una selezione 

dei contenuti, sacrificando purtroppo alcuni autori del Novecento che sono stati trattati in modo più sintetico proponendo una scelta di testi 

dalle opere più significative. Dopo un primo momento di adattamento alla nuova metodologia, gli studenti hanno risposto adeguandosi con 

i mezzi a loro disposizione dando prova di maturità e di stabilità emotiva. La valutazione  durante la DAD  si è basata, oltre che sui 

consueti parametri , sull’assiduità, la partecipazione attiva alle lezioni e la puntualità nelle consegne. 

 PROF. PATRIZIA SIVIERO 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROGRAMMA 
SVOLTO 

 E. Zola: 

Da Il romanzo sperimentale: 

- Osservazione e sperimentazione 

Visione del film “ Teresa Raquin” dal romanzo 

omonimo 

F.T. Marinetti 

Dal Manifesto del Futurismo: 

-Il primo Manifesto 

Da Zang Tumb Tumb: 

- Il bombardamento di Adrianopoli 

C. Baudelaire 

Da Lo Spleen di Parigi: 

-La perdita d’aureola (XLVI) 

Da I fiori del male: 

-Corrispondenze  

G. Verga: vita, opere, poetica 

I manifesti della poetica verista: 

-Fantasticheria  

- Un “manifesto” del Verismo verghiano- Prefazione 

all’amante di Gramigna 

Le tecniche narrative veriste: eclisse dell’autore, 

straniamento, regressione del narratore, il discorso 

indiretto libero e la focalizzazione corale. 

Da Vita dei campi: 

-Rosso Malpelo 

Da Novelle Rusticane: 

-La Roba 

Il progetto del Ciclo dei vinti: I Malavoglia. Genesi e 

composizione. La struttura e la vicenda corale. I temi, 

gli aspetti formali e la lingua. La rappresentazione degli 

umili. L’ideale dell’ostrica. 

Da I Malavoglia 

-Il naufragio della Provvidenza 

-l’abbandono di ‘Ntoni 

- Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

 Da Mastro Don Gesualdo: 

-L’addio alla roba 

-la morte di Gesualdo 

 

26 
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G. Pascoli: La vita e il pensiero.  

Myricae: composizione, struttura e titolo 

I temi: il nido e il simbolismo  

Da Myrica 

-Arano 

-Lavandare 

-X agosto 

-L’assiuolo 

-Temporale 

-Il lampo 

-Il tuono 

- Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio: 

-La mia sera 

-Il gelsomino notturno  

G. D’Annunzio: vita, opere, poetica 

Da Il Piacere: 
- Il verso è tutto 

-Andrea Sperelli 

Da Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 

-La sabbia del tempo 

  
 

L. Pirandello: La vita. Il pensiero 

Pirandello e il fascismo 

La poetica dell’umorismo: il sentimento del contrario 

Dal saggio L’Umorismo: 

Il segreto di una bizzarra vecchietta- Parte II, cap. 2-6 

Il romanzo della crisi 

- Il fu Mattia Pascal: La vicenda, i personaggi, il 

tempo e lo spazio, i modelli narrativi. La struttura 

narrativa e lo stile. I Temi ( il doppio, la follia, la vita 

come recita). L’antieroe come personaggio scisso e 

inetto. 

Da Il fu Mattia Pascal 

      -    Maledetto fu Copernico! Premessa seconda 

(filosofca) a mo’ di scusa 

Lo strappo nel cielo di carta- Cap. 12 

La filosofia del lanternino- Cap. 13 

Da Uno nessuno e centomila 

Mia moglie e il mio naso- Libro primo, I 

Tra realtà e finzione: la dimensione scenica e il 

metateatro 

Da sei personaggi in cerca di autore 

L’incontro con il capocomico 
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Da Novelle per un anno 

- La patente 

-Il treno ha fischiato 

 

I.Svevo: La vita, le opere. Il pensiero 

Dai romanzi:  

-La coscienza di Zeno ( Lettura integrale) 

Il titolo. L’organizzazione del racconto: la 
Coscienza come “opera aperta”. Scrittura e 
psicanalisi. Salute e malattia. L’ironia. L’io 
narrante e l’io narrato. Il tempo misto. 

  

G. Ungaretti: vita, opere, poetica 

Da l’Allegria: 

-Veglia 

-Sono una creatura 

-S. Martino del Carso 

-Soldati 

-Fratelli 

-Mattina 

-Allegria di naufragi 

- Il porto sepolto 
  

E. Montale: La vita. Il pensiero. La poetica. 

Dagli Ossi di Seppia:  

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo 

Non recidere forbice quel volto 

  

Da Le Occasioni: 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da Satura: 

Ho sceso le scale dandoti il braccio 

Confronto D’Annunzio-Montale:  
-La pioggia nel pineto e Piove                

  
 

• PROF. PATRIZIA SIVIERO 
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dal libro di testo BRITISH HISTORY SEEN THROUGH ART   

1       THE EDWARDIAN AGE AND THE FIRST WORLD WAR 

  The new century 

  World War I  

  The British Commonwealth 

  The Depression in Europe 

2 WORLD WAR II AND THE POST-WAR YEARS 

  German aggression 

  Britain declares war 

  The Great Powers at war 

  Post-war Britain 

  

dal libro di testo ART TODAY 

  

3 THE WORLD OF VISUAL ARTS 

  Introduction to Visual Arts 

  Drawing (Graffiti) 

  Painting 

  

4 DESIGN AND ADVERTISING 

 What is Design? 

 Philippe Stark, a famous Designer 

 Sustainability and design 

 Famous Logos 

 Branding for social purposes: Milton Glaser and NY 

 Serifs and Sans serifs fonts 

 Advertising, its vocabulary and slogans 

 The Language of advertising 

 Colours in advertising 

 New developments in advertising – Crowdsourcing 

  

5 ART IN THE 20TH CENTURY 

 The European Avant-Garde: Picasso and Braque 

 P. Picasso: Les Demoiselle d'Avignon, 1907 

                       The European Avant-Garde:Towards Abstract Art 

                          W.Kandinsky: Cossaks, 1911 

                           W.Kandinsky: Composition VIII, 1923 

                      The Spiritual in Art: colours, shapes and meaning 

 

                             Street Art 

        Jean-Michel Basquiat 

        Banksy: Girl with the heart-shaped baloon 

 

 ATTIVITA' E APPROFONDIMENTI  con materiali indicati 

dall'insegnante 

A-Visione del film: 'The King's  speech'' Tom Hooper , 2010 

B-Video: TED TALK - 'How drawing helps you think'  - Ralph Ammer, 

2019 

C-'Suffragettes'- Emmeline Punkhrust and British Women's fight for vote 

D-Applied Art and Technology:  

Arts and Crafts and technology William Morris: Artist, craftsman, 

businessman rooted in the past 

Art Nouveau and technology C. R. Mackintosh: Architect and master of 

Art Nouveau Scottish glass works 

Bauhaus and technology The Bauhaus movement: The school; The 

courses and the teachers; The style 

E-P. Picasso Guernica, 1937 

F-Street Art- Haring: Subway Drawings in NY,  Tuttomondo, 1989 

•                                                               PROF.RITA RISTORI 

LINGUA INGLESE  

PROGRAMMA SVOLTO 
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RELAZIONE FINALE 
FILOSOFIA 

  

  

PREMESSA  

Ho iniziato il percorso con la classe dal terzo anno, durante il quale si è rivelata caotica ma partecipativa nella maggior parte dei 
suoi elementi. Nel corso del tempo la classe si è rivelata sempre più collaborativa ed è migliorata dal punto di vista 
dell’interattività sia tra gli alunni stessi che con il docente.  Ciò mi ha consentito di lavorare in maniera produttiva e positiva, 
mantenendo l'iniziale livello degli obiettivi programmati. Tali obiettivi sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni; alcuni di essi 
hanno raggiunto ottimi risultati. 

  

FILOSOFIA 

  

SOGLIA MINIMA 

Conoscere le linee principali del pensiero di un autore 

Conoscere le linee essenziali dei testi in programmate 

Saper utilizzare una minima terminologia specifica 

Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente le linee generali del pensiero di un autore 

  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

  

CONOSCENZE: 

Gli alunni conoscono le linee principali del pensiero degli autori; 

conoscono la terminologia tecnica disciplinare; 

conoscono i principali ambiti filosofici trattati. 

  

  

COMPETENZE 

Gli alunni sanno utilizzare la terminologia tecnica disciplinare; 

Gli alunni sanno operare confronti tra i vari autori. 

  

CAPACITA' 

Gli alunni sono in grado di esporre in modo organico e articolato il pensiero di un autore; 

Alcuni alunni sono in grado di argomentare proprie considerazioni sulle principali tematiche filosofiche. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 A. Schopenhauer: la realtà dietro il velo 

Il mondo come rappresentazione 

Oltre le rappresentazioni: la scoperta della Volontà, noia e 
dolore 

La critica al suicidio 

Le vie della liberazione: arte, morale, ascesi 

  

K. Marx: Filosofia, economia, rivoluzione 

Il rapporto Marx – Hegel 

Le critiche al pensiero liberale, all'economia classica, ai 
socialisti utopisti 

Il concetto di alienazione 

La concezione materialistica della storia 

I modi di produzione 

Struttura e sovrastruttura 

Il Capitale 

Merce e valore 

Plusvalore e profitto 

La caduta tendenziale del saggio di profitto 

  

I caratteri generali del positivismo. 

  

F. Nietzsche 

Apollineo e Dionisiaco 

La critica della scienza: fatti e interpretazioni 

La critica della morale 

Il Grande annuncio 

La morte di Dio e l'avvento del superuomo 

L'amor fati. 

  
 
•   

S. Freud: La scoperta dell'inconscio 

Freud e Nietzsche 

Gli studi sull'isteria 

La scoperta dell'inconscio e la prima topica 

La terapia psicanalitica: l'ipnosi, le associazioni libere, l'analisi 

dei lapsus,l'interpretazione dei sogni, la gestione del transfert 

Le fasi della sessualità infantile 

La seconda topica 

Eros e Thanatos. 

Il relativismo: la nuova concezione della realtà 

                 La teoria della relatività ristretta 

La meccanica quantistica e il principio di indeterminazione 

 Il Neo-positivismo: la ricerca della verità scientifica 

La verificabilità 

La critica alla metafisica 

 K. Popper: l'epistemologia contemporanea 

La critica al neo-positivismo 

Il razionalismo critico 

“L'induzione non esiste” 

Il falsificazionismo 

La società aperta e i suoi nemici . 

 L'epistemologia post popperiana 

I. Lakatos: il fallibilismo e i programmi di ricerca 

P. K. Feyerabend: la radicalizzazione del relativismo 

scientifico                          

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

Prot. 0002090/U del 30/05/2020 09:33:14V.2 - Ammissioni e iscrizioni



RELAZIONE FINALE STORIA 

  

Ho iniziato il percorso con la classe dal terzo anno, durante il quale si è rivelata caotica ma partecipativa nella maggior parte dei suoi 
elementi. Nel corso del tempo la classe si è rivelata sempre più collaborativa ed è migliorata dal punto di vista dell’interattività sia tra 
gli alunni stessi che con il docente.  Ciò mi ha consentito di lavorare in maniera produttiva e positiva, mantenendo l'iniziale livello 
degli obiettivi programmati. Tali obiettivi sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni; alcuni di essi hanno raggiunto ottimi risultati. 

  

  

SOGLIA MINIMA 

Conoscere i principali eventi storici studiati 

Saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio 

Esporre in modo sufficientemente chiaro fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 

  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

Gli alunni conoscono i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati 

Conoscono i molteplici aspetti (politici, culturali, sociali, economici e religiosi) di un evento storico 

Conoscono il lessico disciplinare 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno usare alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico 

Sanno inserire un evento all'interno di un determinato contesto storico 

Sanno ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato problema storico 

CAPACITA' 

Espongono in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 

Espongono considerazioni personali riguardo ai principali eventi storici 

  

 PROF. MASSIMO NAPOLITANO 
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PROGRAMMA DI STORIA 

•   
•   

L’Unità d’Italia e i problemi connessi. 

  

La seconda rivoluzione industriale. 

La crisi di fine secolo. 

  

L'età giolittiana: 

La crisi di fine secolo e la svolta liberale; il decollo 
industriale; i governi Giolitti; 

socialisti e cattolici; la guerra di Libia e la crisi del sistema 
giolittiano. 

  

La prima guerra mondiale: 

Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla guerra di 
movimento alla guerra 

d'usura; l'Italia tra neutralità e intervento; 1915-16: la grande 
strage; la guerra nelle 

trincee; la svolta del '17; l'ultimo anno di guerra; i trattati di 
pace e la nuova carta 

dell'Europa. 

  

La rivoluzione russa: 

Da febbraio a ottobre; la rivoluzione bolscevica; dittatura e 
guerra civile; la Terza 

Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP; da Lenin a 
Stalin. 

  

  

Il dopoguerra in Italia: 

La vittoria mutilata; D'Annunzio e Fiume; il biennio rosso; 
l'ultimo governo Giolitti; lo 

squadrismo fascista; il governo Mussolini; il delitto Matteotti: 
la dittatura. 

  

Il dopoguerra in Germania: 

La Repubblica di Weimar; i debiti di guerra; la grande 
inflazione; la politica di 

Stresemann; la crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento 
del nazismo. 

  

La crisi del 1929: 

Gli anni del boom economico negli Stati Uniti; la crisi del '29; 
le conseguenze della 

crisi in Europa; il New Deal. 

  

L'età dei totalitarismi: 

L'Italia fascista: la politica economica; il Concordato; cultura, 
scuola e comunicazioni 

di massa; l'impresa etiopica; le leggi razziali. La Germania 
hitleriana: la politica 

economica; la politica razziale. La guerra civile spagnola. Lo 
stalinismo. 

•                       
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PROGRAMMA DI STORIA 

La seconda guerra mondiale: 

Le origini e le responsabilità; l'invasione della Polonia; la caduta 
della Francia e 

l'intervento dell'Italia; la battaglia d'Inghilterra; l'invasione 
dell'URSS; l'intervento 

degli USA; la svolta del '42; la caduta del fascismo; la sconfitta della 
Germania; 

l'atomica e la sconfitta del Giappone; la guerra di resistenza in 
Europa e in Italia. 

  

La Shoà 

  

Il mondo diviso: 

La crisi di Berlino e l'inizio della Guerra fredda; la guerra di 

Corea. 

  

L'Italia repubblicana: 

Le elezioni per la Costituente e il referendum del '46; le elezioni del 
'48. 

  

Costituzione e cittadinanza:                                                                     

Che cosa è una costituzione; vari modelli di costituzione; la 
Costituzione Italiana; analisi degli articoli fondamentali; gli articoli 
sulla scuola; interpretazioni delle norme transitorie e finali 
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• Ho insegnato in questa classe a partire da quest’anno. Sono emerse numerose lacune di base nella preparazione, 
e difficoltà varie a livello di metodo e di capacità espositiva, soprattutto in sede orale. Ciononostante, l’interesse  
per la disciplina, unito all’impegno, ha fatto registrare, già alla fine del primo quadrimestre, risultati   globalmente 
accettabili, in certi casi discreti, per alcuni più dotati, decisamente buoni. In generale tutti sono comunque riusciti a  
migliorare sia a livello di capacità di analisi del linguaggio visivo, che di restituzione espressiva, che di comprensione 
e rielaborazione critica dei contenuti disciplinari appresi. Solo pochi si attestano su un livello di sufficienza. Il 
periodo di DAD è stato proficuo, anche se, essendo la classe numerosa, faticoso, per il fatto che la preparazione e 
l’allenamento ad esporre oralmente richiedono molto tempo.  
• OBIETTIVI RAGGIUNTI – CONOSCENZE, CAPACITÀ, COMPETENZE  
• Al termine dell’anno, la classe ha raggiunto, in termini di conoscenze, capacità e competenze, gli obiettivi 
disciplinari di base previsti in sede di programmazione di Istituto.  Gli alunni sanno cioè collocare storicamente le 
opere e i movimenti studiati (cfr. Programma svolto); sanno sviluppare, sia oralmente che per iscritto, un’analisi 
stilistica e tematica delle opere esaminate in classe con un linguaggio semplice, ma sufficientemente preciso; sanno, 
opportunamente guidati, istituire confronti tra opere e movimenti. Un gruppo più ristretto ha raggiunto livelli più 
alti, sia nella capacità di analisi stilistico-formale, condotta anche con osservazioni autonome e personali, che 
nell’uso del lessico, specifico, che nella capacità di ampliare il quadro della contestualizzazione dei fenomeni 
artistici, istituendo collegamenti con altri ambiti disciplinari. Il bagaglio di conoscenze acquisito ha anche agito, in 
alcuni,  da stimolo per il proprio lavoro creativo nella discipline di indirizzo.   

RELAZIONE STORIA DELLE ARTI 
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• METODOLOGIA DIDATTICA – STRUMENTI ADOTTATI  
• Le lezioni si sono svolte sia in modo frontale che richiedendo la partecipazione attiva degli studenti, 
nell’analisi delle opere, e nella discussione, a conclusione dei vari argomenti, sulle differenze dei diversi 
movimenti artistici. Questa modalità è continuata anche nell’ultimo periodo, di didattica a distanza. 
 • Si è fatto uso di video proiettore, utilizzando immagini, testi e video selezionati da me in precedenza. Molti 
argomenti sono stati svolti con powerpoint da me preparati, che sono stati via via consegnati alla classe. La 
cosa è durata, implementata, durante la DAD. E’ stato anche utilizzato, e talora anche commentato 
criticamente, il manuale in adozione, Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. 4 e 5, Zanichelli. • 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE- CRITERI DI VALUTAZIONE  
• Le verifiche sono state scritte ed orali. I compiti scritti nel primo quadrimestre sono stati in forma di 
questionari prevalentemente a risposta aperta, di tipologia e lunghezza variabile, con esercizi di 
individuazioni dei caratteri salienti di un movimento nella forma di mini-saggio, riconoscimento e analisi di 
opere, confronti tra autori, focalizzazioni sul lessico storico-artistico, brevi esercizi di attribuzione motivata, di 
corretta collocazione cronologica nel percorso del singolo artista o del singolo movimento.  Nel secondo, con 
la DAD,  ho chiesto di svolgere queste esercitazioni a casa, caricandole sulla piattaforma drive della classe 
entro le scadenze concordate.  
• Le verifiche orali si sono svolte interpellando su blocchi del programma due, o al massimo tre alunni in 
un’ora. Esse sono state, di norma, una valida occasione di approfondimento e ripasso per l’intero gruppo 
classe. Ho interrogato anche in videoconferenza,  con la stessa modalità, anchhe se il tempo complessivo è 
stato inevitabilmente assai più compresso  
• La valutazione delle verifiche in decimi  si è conformata ai criteri generali indicati nel POFT. La valutazione 
sommativa di ciascun alunno ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche, dell’impegno, della 
puntualità nelle consegne, e della partecipazione più o meno  attiva.  
• Prof. Silvia Tomasi 

RELAZIONE STORIA DELLE ARTI 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLE ARTI 

      N.B. in data 4 /5/20 il modulo 9 deve ancora essere svolto       

  1) Il Realismo  

• La svolta realista nell’arte francese nel 1848: l’abbandono dell’idealismo romantico. I nuovi soggetti pittorici: il lavoro,  la critica 

sociale. Courbet e il Padiglione del Realismo del 1855. Daumier e la caricatura. Persistenza di una dimensione romantica nella pittura 

campestre di Millet.  

• G. COURBET : Gli Spaccapietre, 1849; Lo Studio dell’artista, 1855 

 • H. DAUMIER : La lavandaia, 1863; Il vagone di terza classe,  1864  

• J-F. MILLET : Le spigolatrici, 1857 ; L’Angelus , 1858  

• 2) L’impressionismo  

• La nascita del movimento. La rappresentazione della vita moderna e la rivoluzione pittorica degli impressionisti. La ricezione critica. 

Le principali esposizioni del gruppo. Le diverse personalità dei protagonisti.  

• E. MANET : Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863; Bar delle Folies Bergères, 1881  

• C. MONET:  Impressione, sole nascente, 1872; La Grenoullière, 1869; La serie delle Cattedrali di Rouen, 1894/95; Lo stagno delle 

ninfee, 1899; Ninfee, varie versioni tra 1904 e 1919 ; Salice Piangente, 1922 

 • P. A. RENOIR: La Grenouillère, 1869; Ballo al Moulin de la Galette, 1876 ;Colazione dei Canottieri, 1881 

 • E.  DEGAS: La lezione di danza, 1873-75; L’assenzio, 1876; Quattro ballerine in blu (pastello)1898  

 • 3) Il Postimpressionismo  

• Le diverse tendenze nel superamento dell’impressionismo nella pittura francese dell’ultimo quindicennio dell’’800. Il puntinismo di 

Seurat e l’influsso delle teorie della fusione ottica dei colori. Il percorso di Cézanne dall’impressionismo alla sintesi formale delle 

ultime opere. Sintetismo, simbolismo e ‘primitivismo’ nella pittura di Gauguin. Il percorso artistico ed esistenziale di Van Gogh.  

• G. SEURAT : Domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1883-85; Il circo, 1891  

• P.CÉZANNE: La casa dell’impiccato, 1873; Il mare all’Estaque dietro agli alberi, 1879; La montagna Sainte-Victoire, confronti tra 

varie versioni, 1904-1906; I giocatori di carte, 1898; Le grandi bagnanti, 1906; Natura morta con mele e arance (non presente nel 

libro), circa 1890 

 • P. GAUGUIN:  La visione dopo il sermone (non presente nel libro), 1888 ; L’onda, 1888; Il Cristo giallo, 1889 ; Come? Sei gelosa? 

1892;  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-98  

• V. VAN GOGH : I mangiatori di patate, 1885 ; Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887 ; Ritratto di Père Tanguy, 1887; 

Pianura a la Crau, 1888;  La camera da letto (non presente sul libro),  1888;, Notte stellata, 1889; Campo di grano con volo di corvi, 

1890 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLE ARTI 

4) L’Art Nouveau  

• Caratteri fondamentali dello stile Art Nouveau nel contesto economico-sociale di fine Ottocento. Pervasività del nuovo stile, 

dall’architettura alle arti applicate, alla grafica. Nuovi materiali e tecniche, il rifiuto dello storicismo eclettico. L’esperienza della 

Secessione viennese: Klimt, decorativismo e simbolismo.  

• H. VAN DER VELDE : Scrivania, 1898; Manifesto pubblicitario per la proteina TROPON, 1899  

• V. HORTA : Scala principale dell’Hotel Solvay a Bruxelles, 1894 

 • H. GUIMARD : Stazioni del Metro di Parigi, circa 1900  

• J. M. OLBRICH : Palazzo della Secessione viennese, 1898-99  

• G. KLIMT: Giuditta I, 1901: Giuditta II (Salomè), 1909; Il bacio, 1907-08 

5) Le Avanguardie: l’ Espressionismo 

 • Concetto di avanguardia: ruolo degli artisti, rapporto con il pubblico, i critici, i galleristi e i collezionisti. L’Espressionismo: 

origine e significato del termine. Il carattere ‘espressionista’ e ‘simbolista’ della pittura di E. Munch. Il gruppo dei Fauves in 

Francia e la personalità di Matisse. Il gruppo Die Brücke in  Germania. Differenze stilistiche e tematiche tra espressionismo 

francese e tedesco . 

 • E. MUNCH: La fanciulla malata, 1885-86; Sera nel corso Karl Johan, 1892; Il grido, 1893; Pubertà, 1893.  

• H. MATISSE: Donna con cappello, 1905; La gioia di vivere ( non presente nel libro di testo)1906; La stanza rossa, 1908; La 

danza, 1910; Nudo blu 1947, La tristezza del re, 1952  (papiers découpés , non presenti nel testo) 

 • E.L KIRCHNER: Manifesto per una mostra del gruppo Die Brücke, silografia, 1910; Cinque donne per la strada, 1913; Due 

donne per strada, 1914 

 6)  Il Cubismo 

 • Ruolo guida dell’avanguardia cubista. La genesi del movimento, l’influsso di Cézanne e la scoperta dell’arte negra. Il sodalizio 

tra Picasso e Braque. La fase del Cubismo analitico. Il collage e il passaggio al cubismo sintetico. Cenni alla produzione picassiana 

successiva. Guernica.  

• P. PICASSO: Poveri in riva al mare, 1903;  La famiglia di saltimbanchi, 1905; Les Demoiselles d’Avignon, 1907; Ritratto di 

Ambroise Vollard, 1909-10; Natura morta con sedia impagliata, 1912; Guernica, 1937  

• G. BRAQUE: Case all’Estaque, 1908; Violino e brocca, 1910; Le Quotidien, violino e pipa, 1913 
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PROGRAMMA STORIA DELLE ARTI 

 7) Il Futurismo  

• Il manifesto del 1909, l’ideologia e l’estetica futurista, gli altri manifesti in sintesi. Rapporti con il cubismo e  con l’astrattismo.  

• U. BOCCIONI : La città che sale, 1910-11; Gli Stati d’animo: gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, 1911 (le due versioni di 
Milano e New York con relative differenze); Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 

 • G. SEVERINI: Ballerina in blu, 1912 

 • G. BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912; Velocità astratta, 1913, Velocità astratta + rumore, 1913. 

 8) L’Astrattismo  

• Concetto di astrazione e di pittura astratta. Il superamento della mimesi, la pittura senza oggetti, le forme e i colori puri.  La via 
all’astrazione di Mondrian (la Serie degli alberi; solo cenni alla produzione successiva). Il gruppo Der Blaue Reiter e la genesi 
dell’astrattismo di W. Kandinsky: il saggio Dello Spirituale nell’arte. Impressioni, improvvisazioni, composizioni. Il rapporto con la 
musica. Cenni sull’attività successiva al Bauhaus. Il percorso di Paui Klee, la sua posizione nei confronti dell’astrattismo puro, la sua 
visione della creazione artistica.  

• P. MONDRIAN: L’albero rosso, 1908-1910; L’albero grigio, 1911; Melo in fiore, 1912  

• W. KANDINSKIJ: Il cavaliere azzurro, 1903; Coppia a cavallo, 1906-07; Senza titolo, primo acquerello astratto, 1910; Impressione III 
(concerto), 1911; Improvvisazione 7, 1910; Composizione VI, 1913; Alcuni cerchi, 1926  

• F. MARC: I cavalli azzurri, 1911 

 • P. KLEE: Hammamet con la moschea, acquerello, 1914 (non presente nel testo) ; Strada principale e strade secondarie (non presente 
nel testo,1929) ; Monumenti a G., 1929; Ad Parnassum (non presente nel testo), 1932  

 9) DADA e Surrealismo  

• Nascita del movimento Dada: la poetica del paradosso e del non senso. I foto collage, la casualità, gli assemblages,  il ready-made. 
Aspetti di continuità e differenze tra Dada e Surrealismo (M. Ernst). Il Surrealismo: il manifesto di A. Breton del 1924, la centralità 
assegnata all’inconscio. L’accostamento di frammenti di realtà non congruenti, lo straniamento, l’analogia col meccanismo del sogno. 
Tecniche di pittura automatica (frottage, grattage, decalcomania). La pittura come resa di ‘stati allucinatori’, le ‘immagini doppie’ (Dalì). 
• H. ARP: Ritratto di Tristan Tzara, o la deposizione degli uccelli e delle farfalle, 1916-17; Corona di germogli, 1936  

• R. HAUSMANN : Lo spirito del nostro tempo (testa meccanica), 1919 

 • M. DUCHAMP: Nudo che scende le scale, 1912 (non presente nel testo) ; Ruota di bicicletta, 1913; Fontana, 1917;  L.H.O.O.Q., 1919  

• M. ERNST: : La puberté proche (le Pleiadi), 1919; L’Europa dopo la pioggia, 1940-42 

 • S. DALÌ: La persistenza della memoria, 1931 (non presente nel libro di testo) Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 
1938; Sogno causato dal volo di un’ape, 1944 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEL VETRO 

                          RELAZIONE (1) 

40 

1. LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO 

Manuali d’arte – Design – Barbaglio e Diegoli – Electa scuola 

  

2. ORARIO DI LEZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 

6 ore curricolari settimanali. 

  

3. SPAZI 

Gli spazi assegnati per le attività didattiche (aula Franco Ferri) sono risultati adeguati alle esigenze della classe. 

  

4. FINALITÁ 

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

o Conoscere e saper gestire autonomamente i processi progettuali e operativi inerenti al design, analizzare gli aspetti 
funzionali, estetici, comunicativi, economici e concettuali che interagiscono nella produzione del design industriale; 

o Acquisire e applicare una corretta metodologia progettuale per meglio analizzare e definire le varie fasi del progetto 
(dalla definizione del problema alla sua risoluzione finale), conoscere e approfondire il linguaggio della disciplina; 

o Conoscere le diverse tecniche e tecnologie di trasformazione industriale e artigianale, gli strumenti, i processi 
produttivi, i principali materiali e le loro proprietà e impiego; 

o Comprendere e applicare i principi e le regole della teoria della percezione, della comunicazione visiva, della 
composizione della forma e le leggi gestaltiche, conoscere gli elementi costitutivi dei codici e linguaggi grafico-
progettuali; 

o Conoscere le tecniche, gli strumenti e saper applicare competenze per lo sviluppo del progetto: (disegno tecnico e 
a mano libera, approccio ai programmi informatici e di modellazione 3D, stampante 3D, prototipi e modelli 
tridimensionali) in funzione della migliore definizione e rappresentazione del progetto grafico-tridimensionale. 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEL VETRO 

                          RELAZIONE (2) 

41 

5. OBIETTIVI FISSATI, OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO 

Obiettivi fissati: acquisire la capacità di rappresentare moduli funzionali (manufatti di Design), 
organizzarli nello spazio attraverso un linguaggio grafico corretto con l’utilizzo di varie tecniche 
grafiche (sketching design) e con software di modellazione 3D (inspire studio). Acquisire un'adeguata 
formazione sul metodo di lettura spaziale (assonometrico-prospettico). Migliorare la capacità creativa 
del progetto attraverso una visione tridimensionale metodologicamente corretta.  Approfondire la 
capacità di rappresentare manufatti di Design di diversa tipologia. 

 

Obiettivi raggiunti: gli studenti hanno acquisito la capacità di rappresentare moduli funzionali, 
organizzarli nello spazio attraverso un linguaggio grafico e un’adeguata formazione sul metodo di 
lettura spaziale. Hanno migliorato la capacità creativa del progetto attraverso una visione 
tridimensionale, metodologicamente corretta, hanno approfondito la capacità di rappresentare 
manufatti di Design di diversa tipologia, inoltre, distinguendo i metodi di rappresentazione attraverso 
un disegno bidimensionale e tridimensionale. Hanno acquisito autonomia operativa nell’elaborazione 
grafica o pratica, capacità di uso degli strumenti, e dei materiali relativi. Gli alunni hanno approfondito 
le procedure relative all’elaborazione progettuale del prodotto di Design – individuando la funzione e 
gli elementi estetici nel suo complesso e hanno, adeguatamente, coniugato forma e struttura. 

 

Il profitto medio della classe, è stato più che buono e rispondente alle aspettative. I fattori che hanno 
prevalentemente favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: 
l'applicazione, l'interesse per la materia e il metodo di studio. La partecipazione alle attività di 
didattica a distanza DaD attivate dall’insegnante è stata accettabile e/o costante. Hanno dimostrato 
di saper collaborare con i compagni e di saper usare correttamente le nuove tecnologie, comunicando 
generalmente in modo chiaro e chiedendo consigli per la prosecuzione del lavoro con alcuni interventi 
utili a incrementare la qualità del lavoro di classe. L’impegno nelle attività sincrone e/o asincrone è 
stato generalmente puntuale e preparato eseguendo con regolarità e impegno il lavoro assegnato. 
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6. OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere gli elementi, argomenti, terminologia e linguaggi specifici essenziali della disciplina supportati da un livello 
informativo e conoscitivo minimo. 

Acquisire una sufficiente autonomia e abilità nell’esecuzione di elementari esercitazioni grafico-progettuale. 

Sviluppare l’iter metodologico progettuale in modo sufficientemente chiaro e corretto. 

Conoscere e saper disegnare le basi elementari della rappresentazione grafica (proiezioni ortogonali, assonometria). 

Comunicare in modo semplice ma adeguato con il linguaggio della disciplina, individuare autonomamente le essenziali 
modalità e sequenze lavorative (anche se con qualche difficoltà di analisi e sintesi). 

Adeguata consapevolezza del percorso effettuato. 

Comunicare e argomentare in modo semplice e sufficientemente chiaro il proprio operato e le conoscenze acquisite. 

  

7. INTERVENTI PARTICOLARI PER BES/DSA 

Gli obiettivi minimi appena descritti saranno validi anche per ragazzi con BES o DSA mentre saranno diverse se, 
necessario, le modalità di valutazione. Per gli studenti sono stati impiegati gli strumenti compensativi – dispensativi 
previsti. 

  

8. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

 Valorizzazione del lavoro collegiale in classe sotto la guida diretta dell’insegnante; 

 motivazione alla ricerca come stimolo alla creatività personale; 

 comunicazioni tematiche su spunti emergenti da reali problematiche progettuali; 

 lezioni frontali, libri, riviste, dispense, video tutte inserite nel sito del docente; 

 stimolazione dell’interesse alla professionalità attraverso l’uso della strumentazione informatica; 

 interscambio delle differenti esperienze come momento di aggregazione e socializzazione. 
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9. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il docente fornirà all’allievo conoscenze e formazione 
mediante lezioni frontali e individuali, lezioni dialogate, interattive con strumenti multimediali ( proiezioni video, dispense, 
fotocopie, testi specifici, collegamento a rete e materiale didattico fornito dal sito del docente www.salvadoridesign.it ) strumenti 
grafici e Il computer come strumento di sperimentazione e di ricerca per forme ed aggregazioni complesse, per la manipolazione 
dei moduli, per lo studio della renderizzazione-fotorealistica. 

10. STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche in itinere e a conclusione di quadrimestre tenderanno a stimolare l’autocritica; si effettueranno mediante osservazioni 
e controllo regolare delle esercitazioni individuali. Ogni elaborato è momento di verifica sull’efficacia dell’intervento didattico (sia 
per l’insegnante che per l’alunno). 

11.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne la valutazione, sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal collegio dei docenti per la corrispondenza tra voti, livelli 
di conoscenza e abilità. 

La valutazione vuol essere formativa e osservativa e sarà attuata mediante domande dirette, (per accertare conoscenze e 
competenze), prove grafico-progettuali a tema. Si valuterà i singoli percorsi, i livelli di apprendimento e le abilità acquisite. La 
descrizione della valutazione delle competenze acquisite tiene conto: 

o del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione.  

o del differenziale tra il livello di partenza e di arrivo dei singoli alunni.   

o del livello delle nuove conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

o dell’assiduità alle lezioni, dell’interesse e impegno mostrato alla disciplina. 

o del comportamento, partecipazione, maturazione personale e al dialogo educativo.   

o della capacità di autonomia e orientamento complessivo alla disciplina e del livello di formazione.   

o presentazione degli elaborati curati nella manualità, ordinata e precisa, nonché pulita. 

o Sono state anche oggetto di valutazione l’impegno, l’interesse, la partecipazione in classe e lo svolgimento delle 
esercitazione a casa. 
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12.  STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Escludendo i casi di manifesta negligenza il recupero verrà svolto in itinere nelle ore curriculari con le seguenti 
modalità: fermarsi ad ogni fase di lavoro per riepilogare gli elementi essenziali delle tematiche studiate. Riproporre in 
modo diverso gli argomenti trattati. 

13.  PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

Il programma si è svolto regolarmente secondo quanto concordato nella programmazione iniziale. In relazione 
all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento 
della programmazione sono stati: risorse strutturali della scuola, continuità didattica e l’attività di gruppo. I fattori che 
hanno in modo prevalente favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: le caratteristiche 
proprie della disciplina, il tempo disponibile, la pianificazione dei tempi, l'uso di sussidi audiovisivi e multimediali, l'uso 
del laboratorio con i software SketchBook per il 2D e Inspire Studio per il 3D. 

 

14.  RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Rimangono quelle previste e implementando quella digitale già prevista. 

Materiali di studio proposti: schede, materiali prodotti dall'insegnante, visione di filmati, materiale didattico dal sito del 
docente. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: video lezioni, restituzione degli elaborati corretti e 
messaggistica. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: RE, materiale didattico del RE – E-mail – Drive – 
Classroom – Collabora – Meet – WhatsApp. 

Modalità di verifica formativa e la conseguente valutazione: restituzione degli elaborati corretti, valutazione 
elaborati con griglia di osservazione in itinere DAD; 

o Collaborare - indicatori; (Partecipazione alle attività DAD, Osservazione del processo formativo) 

o Comunicare - indicatori; (Chiarezza nell’espressione; Ascolto delle idee altrui; Autenticità dell’intervento sia in modalità 
sincrona che asincrona) 

o Agire in modo autonomo e responsabile - indicatori;  (Impegno nelle attività sincrone e/o asincrone) 

 

 

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

Prot. 0002090/U del 30/05/2020 09:33:14V.2 - Ammissioni e iscrizioni



DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEL VETRO 

                          RELAZIONE (6) 

45 

15.  CONTENUTI 

Vedi programma allegato. 

  

16.  ATTIVITÀ PCTO  

Il corso di Design del Vetro propone ai propri studenti un percorso di acquisizione di Competenze Trasversali e di 
Orientamento suddiviso in tre moduli annuali integrati tra loro. Seguendo le linee guida Ministeriali e di Istituto, i moduli 
hanno durata minima di 30, 40 e 20 ore ma sono ampliabili in modo personalizzato e funzionale alla valorizzazione dei 
talenti e delle attitudini.  

Moduli: 

o Classe terza 

Approccio al prodotto e all’impresa. 

30 ore - Percorso di tipo A - (approfondimenti tematici, visite, incontri con esperti, seminari incluse attività di sicurezza). 

o Classe quarta 

Problem solving e metodo progettuale sul campo. 

40 ore - Percorsi di tipo B e C - (creazione/produzione, contest e stage). 

o Classe quinta 

Orientamento consapevole. 

20 ore - Percorsi di tipo A e B - (approfondimenti e orientamento in uscita). 

  

 17.  MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità: ricevimenti settimanali su richiesta delle 
famiglie e con appuntamento. 
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PROGRAMMA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEL 

VETRO 

 
Le attività proposte durante il primo quadrimestre sono state orientate principalmente 
su argomenti riguardanti rispettivamente esercitazioni di richiamo su nuove tecniche e 
sullo sketching design. Lo sketching è una tecnica a mano libera per la progettazione 
veloce su carta e su altri supporti bidimensionali (per esempio: tavolette grafiche) di 
rappresentazioni tridimensionali di oggetti, forme, viste, superfici e particolari. 
Utilizzata professionalmente, permette effetti di grande efficacia visiva e resa 
prospettica. Attraverso lo sketching è possibile realizzare schizzi professionali, bozzetti, 
sviluppare concept visivi e progetti con effetto 3D. 
 Temi trattati: o tecnica dello sketching o utilizzo di tecniche grafiche o la tecnica dei 
marker, utilizzo di tecniche di combinazione tra marker e pastelli o disegno di forme 
complesse o intersezioni di solidi e angoli arrotondati o l’impaginazione corretta o 
viste ortogonali o basi di disegno in prospettiva con 2 o 3 punti di fuga o tecniche per i 
contorni o le trasparenze o tecniche per rappresentare luci ed ombre o i pesi di linea o 
l’ombreggiatura (l’ombreggiatura delle forme primarie, enfatizzazione dei toni) o lo 
sfondo (equilibrio tra sfondo e oggetto) o le mani o le frecce grafiche (per aggiungere 
chiarezza a concetti come movimento, cambio di direzione, rotazione, ecc) - 
l’ergonomia o l’iter progettuale 
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PROGRAMMA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN-

VETRO 

 
Tema: Ideazione di oggetti e vetrate in vetro da indirizzare presso il laboratorio Produzione di studi 
preliminari e definitivi inerenti l’oggetto da progettare, come complemento in vetro per l’arredo. 
 
Tema: Mobile con specchio.  
Progettare un mobile da toeletta da collocare all’interno di un camerino teatrale riservato al primo 
attore o alla prima attrice degli spettacoli. Il mobile dovrà essere costituito da una parte interiore dotata 
di piano d’appoggio e contenitori (ante e cassetti) e da una parte superiore con specchio, illuminazione 
integrata ed eventuali piccoli contenitori. Elaborati richiesti: o schizzi progettuali o pianta, prospetti, 
sezioni in scala 1:10 o assonometria o prospettiva del mobile o prospettiva con ambientazione o 
relazione di progetto 
 
TEMA: Progettare una Lampada valida come simulazione 
 Gli spazi d’attesa sono spesso considerati luoghi secondari, o addirittura negativi, in cui si rimane in 
solitudine pur in mezzo ad altre persone, dove il tempo sembra non passare mai, mentre si aspetta di 
entrare da un medico, di prendere un treno o di poter parlare con qualcuno in un centro di accoglienza. 
Si tratta comunque di ambienti, a volte di sofferenza, altre di speranza, altre ancora facente parte della 
routine quotidiana, in cui si e` costretti a fermarsi e magari a riflettere su se stessi, in un’atmosfera 
sospesa. Progettare un apparecchio, o un sistema, illuminante per una sala d’attesa a scelta, che sia in 
grado di valorizzare l’ambiente e contribuire alla creazione di un senso di sicurezza e serenità. Elaborati 
richiesti: o schizzi progettuali o pianta, prospetti, sezioni in scala 1:5 o assonometria o prospettiva del 
mobile o Ambientazione o relazione finale 
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PROGRAMMA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN- 

VETRO 

Le attività proposte durante il secondo quadrimestre sono state orientate principalmente su argomenti 
riguardanti rispettivamente esercitazioni grafico-pittoriche per la progettazione di “soggetti decorativi” e/o 
funzionali finalizzati alla realizzazione di vetrate e manufatti in vetro” per verificare il corretto iter progettuale. 

  

TEMA: La casa dei giovani e dei single Le case dei giovani e dei single, anche per gli alti costi, hanno dimensioni 
sempre più ridotte; di conseguenza l’industria propone oggetti di arredamento sempre più piccoli ed 
otticamente meno invasivi. In questa prospettiva si presta assai favorevolmente l’utilizzo del vetro curvato, 
magari decorato con serigrafie e vari trattamenti che ne animino le superfici. La/il candidata/o, sulla base delle 
metodologie progettuali e laboratoriali, avanzi una personale proposta per la realizzazione di un esemplare - 
consolle, tavolo, mensola, carrello, etc - che, in diverse dimensioni, risponda alle esigenze della committenza. Si 
richiedono i seguenti elaborati: o schizzi preliminari e bozzetti o restituzione tecnico-grafica con annotazioni e 
campionature finalizzate al progetto o progetto esecutivo con tavole di ambientazione o relazione illustrativa 
puntuale e motivata sulle scelte di progetto 

 

DAD: Didattica a Distanza Canali di comunicazione utilizzati: Registro Elettronico, Materiali didattici del RE, 
Drive classe, piattaforma Classroom, Mail, Meet, Sito del docente, WhatsApp. Modalità di verifica formativa e 
conseguente valutazione: restituzione degli elaborati corretti, valutazione elaborati con griglia di osservazione 
in itinere DAD; 

 

TEMA DaD: Ambientazioni Compito: schizzi esplorativi di Ambientazioni di interni, esecuzione di tre elaborati 
grafici. Esercitazione grafico/pittorica per la progettazione.  
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PROGRAMMA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN-

VETRO 

TEMA DaD: La vetrata Dopo tanti anni si sta completando l’arredo di un nuovo grande 
Acquario in cui saranno ospitate molte specie di animali acquatici. L’accesso alla hall, 
che ospita la biglietteria, è previsto attraverso una grande vetrata colorata che dovrà 
essere realizzata con moduli ispirati alla fauna e alla flora ospitate nella struttura. 
Dopo un’accurata scelta cromatica, prestando particolare attenzione alle 
caratteristiche dell’ambiente in cui deve essere inserita la vetrata - sulla base delle 
metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 
delle esperienze effettuate - la/il candidata/o avanzi una personale proposta che 
risponda pienamente alle necessità della committenza. Si richiedono i seguenti 
elaborati: o schizzi preliminari e bozzetti o restituzione tecnico-grafica con annotazioni 
e campionature finalizzate al progetto o progetto esecutivo con tavole di 
ambientazione o relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 
Compito DaD: Disegnare è vedere Compito: schizzi esplorativi sulla prospettiva, 
esecuzione di sei elaborati grafici.  
  
Compito DaD: Compositing Compito: schizzi esplorativi sulla prospettiva di 
Ambientazioni di interni, esecuzione di tre elaborati grafici. 
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PROGRAMMA DISCIPLINE PROGETTUALI DI DESIGN-

VETRO 

 

Compito DaD: Analisi critica del manufatto prodotto in serie Conoscenza del modo con cui analizzare gli oggetti 
di produzione industriale, allo scopo di conoscerne pregi e difetti sotto tutti gli aspetti. Scegliere una BOTTIGLIA 
DI LATTE, osservarla e analizzarla secondo i parametri indicati nel libro di Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. 
Ricerca individuale su una tipologia di prodotto. L’esercitazione sarà svolta a partire da una scheda data dalla 
docenza dove lo studente inserirà testi e disegni propri di critica sui dettagli individuati. Scheda analisi 
dell’oggetto 
 
* TEMA DaD: Riqualificazione A seguito della recente acquisizione di una stazione ferroviaria costruita nei primi 
anni del secolo scorso e da tempo abbandonata, un importante istituto bancario, dopo aver provveduto alle 
opere di consolidamento e di messa a norma degli impianti e delle vie di fuga, sta procedendo alla 
riqualificazione del grande salone di una volta utilizzato come biglietteria e sala d’attesa. E’ intenzione della 
proprietà recuperare e restaurare la preziosa struttura liberty della biglietteria utilizzandola per gli sportelli 
bancari e ricostruire le grandi porte vetrate, decorate con elementi floreali e fortemente danneggiate, pertanto 
si dovrà effettuare un meticoloso lavoro di integrazione delle parti mancanti e di sostituzione di quelle 
distrutte. Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e delle esperienze effettuate, avanzi una personale proposta per la realizzazione di un elemento 
anche modulare che, nel rispetto del progetto originale, vada ad integrarsi armonicamente nell’ambiente. Si 
richiedono i seguenti elaborati: o schizzi preliminari e bozzetti o restituzione tecnico grafica con annotazioni e 
campionature finalizzate al progetto o progetto esecutivo con tavole di ambientazione o scheda tecnica 
dell’intero iter progettuale 
  
* in asterisco gli argomenti ancora da terminare dopo il 15 maggio 
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PROGRAMMA LABORATORIO DESIGN-VETR0 

     
 Durante il primo quadrimestre, le attività didattiche sono state improntate prima sull’ultimazione dei 
lavori iniziati alla fine della 4°, successivamente è stata fatta un’analisi sulle proposte di progetto 
personale degli studenti, i quali si sono attivati per la realizzazione laboratoriale degli stessi. 
   
Tecniche affrontate:  
●   Analisi formale, tecnica e tecnologica degli elaborati in copia e dei bozzetti allo scopo di definire le 
tecniche.  
●   Eventuale studio dei tagli 
 ●   studio dei cromatismi in relazione alle possibilità tecniche di lavorazione.  
●   Taglio , colorazione e assemblaggio con colle specifiche del vetro float.  
●   Utilizzo delle macchine per la molatura orizzontale e verticale.  
 
 Al momento della sospensione delle attività didattiche, la maggior parte degli elaborati era in fase di 
lavorazione, essendo il laboratorio di arte del vetro, prettamente pratico, poiché è indispensabile 
un’adeguata attrezzatura, materiali specifici e DPI a norma di legge, gli studenti sono stati impossibilitati 
al prosegue dei lavori iniziati e alla realizzazione di nuovi manufatti.  
La didattica a distanza è stata impostata sulla cura della teoria, in modo da garantire agli studenti 
un’adeguata preparazione in vista dell’esame di stato.  
Per lo scopo  sono state utilizzate dispense tecniche.  
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Relazione finale laboratorio design-vetro 
        

  
 
1.  MATERIALE DI STUDIO CONSIGLIATO Dispense tecniche varie, fornite dalla docente.   2.  ORARIO DI LEZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 8 ore curricolari settimanali.     3.  SPAZI Gli spazi assegnati per le attività didattiche (Laboratorio di Vetrata e molatura), hanno 
richiesto a causa del danno strutturale avuto al tetto dell’ala forni, un’adeguamento dell’attività didattica, nonostante questo dettaglio sono 
risultati adeguati alle esigenze della classe.     4.  FINALITÁ Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: ● Essere in grado di 
condurre la progettazione e realizzazione di una vetrata istoriata in tutte le sue parti in maniera autonoma. ● Conoscere e saper utilizzare le 
strumentazioni per la molatura orizzontale e verticale. ● Essere in grado di realizzare pannelli in vetro unico, dipinti e decorati secondo le 
tecniche a caldo, sia in copia che in originale. ● Conoscere le strumentazioni, gli utensili, i collanti, le materie prime e ogni sorta di materiale 
utilizzato in campo vetrario, sia dal punto di vista teorico che pratico. ● Saper analizzare un manufatto in vetro, riconoscendone le tecniche 
utilizzate in vista di un eventuale restauro se necessario.  
  
   
5.OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO e RELAZIONE GENERALE  
  Obiettivi raggiunti: La classe ha raggiunto nonostante le difficoltà dell’anno in corso, gli obiettivi preposti, con alcune punte di eccellenza.  I 
ragazzi si sono dimostrati propositivi e interessati sia alla materia che alla conoscenza dell’arte in genere, hanno compiuto scelte consapevoli 
per quanto riguarda la selezione delle opere da realizzare in copia e per la progettazione di manufatti propri. Il gruppo classe si è dimostrato 
unito e collaborativo ed ha proceduto uniformemente con entusiamo e curiosità, gli studenti si sono dimostrati disponibili a supportare i 
compagni più in difficoltà.  
  
 
   
6.  CRITERI DI VALUTAZIONE Per quanto concerne la valutazione, sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal collegio dei docenti per la 
corrispondenza tra voti, livelli di conoscenza e abilità. La valutazione vuol essere formativa e osservativa e sarà attuata mediante domande 
dirette, (per accertare conoscenze e competenze), prove graficoprogettuali a tema. Si valuteranno i singoli percorsi, i livelli di apprendimento 
e le abilità acquisite.   
  
  
Sono state anche oggetto di valutazione l’impegno, l’interesse, la partecipazione in classe e lo svolgimento delle esercitazione a casa.  
 7.  PROGRAMMAZIONE SVOLTA Il programma si è svolto regolarmente secondo quanto concordato nella programmazione iniziale. In 
relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favo-rito l'apprendimento e il regolare svolgimento della 
programmazione sono stati: risorse strutturali della scuola, continuità didattica e l’attività di gruppo. I fattori che hanno in modo preva-lente 
favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: le caratteristiche proprie della disciplina, il tempo disponibile, la 
pianificazione dei tempi.  
  
  
8.  RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE IN SEGUITO    ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  Essendo impossibile proseguire 
con l’attività laboratoriale e pratica in ogni sua forma, attività principe della materia in oggetto,  le attività a distanza sono state svolte tramite 
piattaforma meet con lezioni teoriche sulle tenchiche e i materiali in preparazione all’esame di stato.  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
STORIA DELLA CHIESA:   Chiese  e Colonizzazione                                                  

Colonizzazione e  Evangelizzazione                                                  

Il Cristianesimo nelle Indie Orientali                                                  

 Il Cristianesimo in Africa nel XIX sec.                                                

  Lo Stato Pontificio ,  Città del Vaticano,                                                 

 Concordato del 1929 , i Patti Lateranensi ,                                                    

 Retifica del Concordato 1985.                                                

 La Chiesa  e la condanna dei Totalitarismi .                                                

 Edith Stein , padre Massimiliano Kolbe ,                                                           

 Dietrich Bonhoeffer  

ETICA  E  MORALE  :   S.Anselmo d’Aosta , dimostrazione dell’esistenza di                                          Dio , la prova ontologica, 

cosmologica e teologica.                                   Il pensiero cattolico, provare l’esistenza di Dio .                                   Ateismo filosofico, due 

visioni di Dio: Fueurbach, Marx.                                     Il Decalogo spiegato all’uomo contemporaneo. 

RAZZISMO   E  DISCRIMINAZIONE :  Accoglienza e confronto                                    

 FEDE  E  POLITICA  :    Politica  e valori  cristiani ,  i Cristiani e i Totalitarismi;                                      

 Cristiani e Politica oggi , l’impegno per il bene comune                                                                                                  

L’INDIFFERENZA  :  l’indifferenza malattia di molti, l’indignazione ,                                  

Pensiero del teologo E.M. Ronchi .                                  

Pensiero della filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt. 

TEOLOGIA  DELL’ARTE  :  Munch , alcune sue opere, “ Malinconia”,                                                   

“ Angoscia “ , “Notte a Saint Cloud “.                                            

Simbologia  del libro dell’Apocalisse. 

VOLONTARIATO : la classe ha incontrato i volontari della Caritas di Pisa,                                

 essendo inseriti nel progetto “ E’ la voglia di cambiare “.                             

 VIDEO :  “ Twin Sisters “,  “ Mustang “, “Freedom writers “,  “ The Help “,                  “ Sulla mia pelle “, “ Dio non è morto “. 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE 
• CONOSCENZE: 

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

• COMPETENZE: 

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

• CAPACITÀ 

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

• METODOLOGIA 

• Sia nelle lezioni del primo periodo che nelle poche del secondo ho cercato di svolgere un lavoro per quanto possibile 
individualizzato; inizialmente tutti hanno lavorato sulle capacità coordinative (lavoro specifico, sempre con l’uso 
dell’attrezzo e nell’ambito dei giochi sportivi, per il miglioramento e la strutturazione di tali abilità) in un secondo tempo sui 
giochi sportivi di squadra e in particolare: il basket, la pallavolo, il calcio a cinque e la pallamano. 

• In linea di massima gli obiettivi che mi ero proposto all’inizio dell’anno sono stati raggiunti da ciascun alunno 
proporzionalmente alle proprie capacità di apprendere ed elaborare schemi motori, siano essi semplici o di natura più 
complessa. Dopo l’emergenza covid-19 ho cercato di mantenere un rapporto con gli studenti attraverso comunicazioni sul 
registro elettronico, indicazioni sul drive della classe e per quanto possibile in comunicazioni sincrone. 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

U.D./Modulo/Percorso Contenuti Periodo Ore 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica e velocità tramite attività propedeutiche ai giochi di squadra; 
flessibilità e mobilità articolare con esercizi passivi e attivi (stretching); velocità 
di reazione motoria, coordinazione complessa, cambi di direzione e senso di 
marcia attraverso i giochi con la palla. Economizzare il gesto sportivo; 

riconoscere le proprie capacità e i limiti motori.  

I 
 

II 
2 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI 

MOTORI DI BASE 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti un rapporto non 
abituale tra spazio e corpo. Saper differenziare, associare e coordinare azioni 

motorie; consolidare ed ampliare le proprie capacità creative, comunicative ed 
espressive. Capacità di apprendere ed elaborare nuovi schemi motori. 

I 
 

II 

4 

CONSOLIDAMENTO DEL 

CARATTERE E SVILUPPO DELLA 
PERSONALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO 

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

Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di ruoli; attività a confronto 
tra gruppi omologhi per capacità e non. Saper collaborare con l’insegnante e 
organizzare il lavoro comune; saper valutare con una certa autonomia se stessi 
e gli altri, impegno, interesse e grado di socializzazione raggiunto 

I 
 

II 
10 

CONOSCENZA E PRATICA 
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Pallavolo: palleggio avanti, fermato, bagher, battute, schiacciate semplici schemi 
di attacco e difesa; calcio: conduzioni, arresti, tiro, palleggio, semplici partite con 
varie limitazioni o con regole convenzionali; basket: ball-handling, palleggio, 

passaggio, tiro e terzo tempo, partite 3:3 a metà campo e un canestro, 4:4 a due 
canestri; danza sportiva: passo base S.W. - V.W. – T; atletica leggera: la corsa di 
resistenza, la corsa veloce, il getto del peso e il lancio del disco, prove adattate di 
salto in lungo. Conoscenza degli elementi essenziali e capacità di esecuzione 

accettabile dei fondamentali individuali; saper comprendere ed usare la 
terminologia specifica; aver acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi. 

I 
 

II 
12 

INFORMAZIONE E TUTELA DELLA 
SALUTE E SULLA PREVENZIONE 

DEGLI INFURTUNI 

Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. Saper comprendere ed usare 

la terminologia specifica. Raggiungere sane abitudini motorie. 
Le articolazioni; l’apparato muscolo-scheletrico; il doping; l’alimentazione; 
paramorfismi e dismorfismi; la contrazione muscolare 

I 
 

II 
4 
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RELAZIONE FINALE LABORATORIO DI GRAFICA 

PUBBLICITARIA 

 
   
  
  

Durante l'anno scolastico il rendimento complessivo si è attestato su un livello più che sufficiente ad eccezione di alcuni casi dove 
si sono raggiunti risultati buoni ed ottimi anche grazie ad un' interesse più forte per la materia ed una frequenza più regolare e 
continua. Ogni studente durante il quinto anno ha avuto modo di affinare le proprie capacità grafiche acquisite durante l' anno 
precedente, di personalizzare, sviluppare e ricercare un proprio  linguaggio personale. Anche negli alunni dove l'innato senso 
artistico e l'interesse per la materia era minore, sono stati capaci di raggiungere il resto della classe che risulta quindi 
sufficientemente omogenea. 
La materia di laboratorio di grafica si avvale delle conoscenze verbalmente trasmesse dall'insegnante ed esercitazioni pratiche di 
laboratorio con la produzione di elaborati grafici su argomenti del programma, nonché di monografie e dispense sulle tematiche 
affrontate. 
In generale, possiamo affermare che gli obiettivi generali e minimi esplicati nella programmazione sono stati raggiunti. 
Durante l’anno scolastico abbiamo partecipato al  workshop di Crea©tivity  presso il museo piaggio di Pontedera sulla tematica 
CONN–ACTION proponendo la progettazione “OPENFOOTENERGY” aggiudicandoci per il secondo anno consecutivo il primo 
premio. 
La verifica formativa è stata fatta durante l'anno scolastico per avere informazioni sull'evoluzione dell'apprendimento e 
comprendere applicazioni pratiche da verificare collettivamente in classe. 
La verifica sommativa è stata effettuata al fine di valutare globalmente lo studente e comprende prove pratiche ed una revisione 
del lavoro globale. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto di tutti i possibili aspetti caratterizzanti l'alunno ed il suo rapporto con la scuola: il 
livello di preparazione raggiunto, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, e la frequenza. Per quanto riguarda la didattica 
a distanza (DAD) causata appunto dall’emergenza Covid19, i ragazzi hanno continuato a lavorare su progetti già iniziati in presenza 
a scuola e continuato poi su nuove tematiche inviate loro attraverso la piattaforma cloud dedicata. 
La maggiore difficoltà riscontrata è stata reperire i software grafici dedicati alla realizzazione degli elaborati.  
In conclusione possiamo dire che tutta la classe ha eseguito i compiti assegnati a distanza e rispettato le consegne, nonostante le 
difficoltà del caso. 
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PROGRAMMA LABORATORIO GRAFICA PUBBLICITARIA 
  
  
Esercitazione di laboratorio: 
Progettazione e realizzazione digitale (con il programma Illustrator) di un Robot/Supereroe. Si richiede allo studente di descrivere ed illustrare 
le caratteristiche ed i super poteri del personaggio. 
  
Come preparare un file per la stampa, il profilo colore CMYK ed RGB 
  
Il Font: che cosa è un font, le tipologie di font la differenza tra font e carattere. 
  
La pubblicità sociale, breve introduzione storica e progettazione di un manifesto pubblicitario allo scopo di sensibilizzare l'intera comunità su 
problematiche morali e civili, il manifesto dovrà avere dimensioni di 100x70cm. 
  
La fotografia: il funzionamento della macchina, il diaframma, i tempi di esposizione e la profondità di campo. 
  
Partecipazione al  workshop di Crea©tivity  presso il museo piaggio di Pontedera sulla tematica CONN–ACTION proponendo la progettazione 
“OPENFOOTENERGY” 
  
RE-design: progettazione della veste grafica di un prodotto di consumo già in commercio. 
Si richiede allo studente di analizzare la confezione del prodotto e di studiarne un’ ammodernamento. 
  
Progettazione collana editoriale: 
Titolo del progetto 
Collana editoriale. Copertine dei libri di testo del liceo artistico.  
Descrizione 
La casa editrice “Le parole” vuole unificare sotto una veste comune i volumi che produce espressamente per tutti gli insegnamenti nei licei 
artistici, quindi non solo per le discipline di indirizzo ma anche per Letteratura italiana, Inglese, Filosofia, Matematica, Storia, Storia dell’arte 
ecc. La collana è intitolata "Le guide". Si richiede pertanto la progettazione della veste grafica delle copertine della collana e del relativo 
materiale promozionale.  
Obiettivi di comunicazione del progetto 
Disponibilità ad accettare idee che vadano anche contro la consolidata tradizione del settore. Spiccata differenziazione tra volumi, pur 
mantenendo il carattere riconoscibile di collana unica.  
simulazione di 2ª Prova per l’esame di stato dell’A.S. 2019/2020 (che si terrà il 18 giugno 2020). Ricorre nel 2020 il 42° anniversario della 
morte di Giuseppe Impastato. In occasione dell’anniversario la città di Pisa vuole ricordare la figura di Impastato attraverso una mostra con 
registrazioni delle trasmissioni di radio Aut, la proiezione del film I cento Passi e di documentari prodotti sulla sua vita. 
Vengono commissionati un poster di misure cm. 70 per 100 
Una locandina di misura cm. 30 per 42 contenente il calendario dell’iniziativa. 
Si prevede la creazione di un logotipo che identifichi le giornate dedicate a Impastato. 
•   
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PROGRAMMA LABORATORIO GRAFICA PUBBLICITARIA 

 

CAMPARI: una storia d’arte, design e creatività. 

Si richiede allo studente la progettazione grafica di un manifesto che pubblicizzi lo storico aperitivo mono-dose pronto da bere. 

Il candidato dovrà tener presente l’evoluzione storico-grafica del’ immagine della bottiglietta sormontata da un tappo a corona. 

La grafica prodotta dovrà avere la caratteristica di poter essere utilizzata anche su prodotti di merchandising, magliette, cappellini, borse 
….ecc 

  

Esercitazione grafica: "morphing" di 2 parole con significato opposto, si richiedono studi preliminari su carta ed elaborato grafico digitale a 
colori in formato A3. 

  

In occasione del Convegno di studi sulla musica di Antonio Vivaldi (1678 - 1741), intitolato Torna a sonar il prete rosso e che si terrà a 
Venezia presso la Chiesa di Santa Maria della Pietà nel settembre 2019, viene pubblicato un CD doppio contenente le sue musiche con 
strumenti originali (tra queste per esempio Le quattro stagioni). Per tale iniziativa lo studente, sulla base delle metodologie progettuali e 
laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato, proponga uno dei seguenti elaborati ponendo particolare attenzione all'impaginazione, 
alla riproducibilità e al rapporto testo immagine: 

Manifesto del convegno (cm 50 x 70)  

La copertina, la controcopertina e il booklet (piccolo libro o gruppo di pagine che sta esattamente nel contenitore di cd) di un CD contenente 
musiche di Antonio Vivaldi per esempio "Le quattro stagioni".  

Potranno essere sviluppati progetti in scala diversa del formato, indicando la scala usata.  

  

DAD: Ex libris, piccoli capolavori nascosti dentro i libri. Si richiede allo studente di progettare un personale ex libris : 

si richiedono schizzi preliminari su carta ed esecutivo finale in digitale. 

Gli elaborati cartacei dovranno essere fotografati e caricati con il file definitivo in estensione pdf sulla piattaforma MEGA e/o DRIVE di classe. 

  

DAD: Progettazione e realizzazione di un portfolio personale da presentare alla commissione, contenente tutti i lavori eseguiti nel triennio. 
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MATEMATICA E FISICA 

                          RELAZIONE 

59 

Ho seguito gli studenti di questa classe con continuità per entrambe le discipline 

per tutto il corso del triennio. Con gli studenti si è stabilito un reciproco 

rapporto di stima e affetto che ha contribuito ad affrontare serenamente i 

problemi legati alle difficoltà che, generalmente,  gli studenti di questo liceo 

hanno nelle  discipline scientifiche. Durante questi tre anni è cresciuto 

l’interesse dei ragazzi verso le problematiche legate ai fenomeni naturali, e alla 

possibilità di studiarne, attraverso la matematica,  l’evoluzione. 

Purtroppo il tecnicismo e la rigidità di alcuni schemi legati al calcolo, di cui la  

maggior parte degli studenti è deficitario,  hanno limitato  la possibilità di un 

maggior progresso nel profitto rispetto ai livelli di partenza. 

Ciò nonostante, alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello di preparazione 

per quanto riguarda i contenuti e la capacità di individuare nelle situazioni 

problematiche gli aspetti fondamentali. Nell’ultimo periodo, caratterizzato dalla 

DAD, gli studenti hanno dimostrato grande  capacità di adattamento imparando 

ad utilizzare molti degli strumenti digitali a disposizione in rete come l’uso di 

calcolatrici scientifiche e grafiche, di piattaforme didattiche e programmi di 

videoscrittura. Altri studenti, malgrado diversi tentativi di inclusione didattica, 

non sono riusciti  a sfruttare tutte le opportunità loro offerte per sanare le 

lacune. 
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MATEMATICA  

         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ABILITA’ COMPETENZE 

60 

 Risolvere equazioni di secondo grado 

 Risolvere disequazioni razionali intere e 

fratte di primo e secondo grado 

 Risolvere disequazioni con il metodo grafico 

 Determinare le caratteristiche di una 

funzione (pari, dispari, iniettiva,…) 

 Determinare il dominio di una funzione fra 

le tipologie studiate 

 Stabilire le caratteristiche di una funzione 

dall’osservazione del suo grafico o 

riconducendola ad una funzione 

elementare. 

 Calcolare i limiti delle funzioni razionali 

intere 

 Calcolare i limiti delle funzioni razionali 

fratte riuscendo a risolvere semplici casi di 

indeterminazione del tipo 0/0 ; ∞/∞; +∞-∞ . 

 Individuare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione 

 Calcolare gli asintoti di una funzione 

 Tracciare il grafico probabile di una 

funzione razionale fratta o riconducibile ad 

una funzione elementare studiata 

 

 

 

  Per quanto riguarda le competenze gli 

alunni hanno migliorato il loro metodo di 

lavoro, l’organizzazione dello studio 

imparando ad analizzare  e sintetizzare  

gli argomenti studiati. La capacità di 

astrazione è limitata a casi semplici. 
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MATEMATICA 

                          PROGRAMMA 

61 

Ripasso delle disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; sistemi di disequazioni. 

Definizioni di: funzione reale, dominio di una funzione,funzioni iniettive, suriettive, 

biiettive,funzioni crescenti, decrescenti, monotone,funzioni periodiche,funzioni pari e 

dispari, funzioni invertibili,funzioni composte; Grafici delle funzioni elementari: seno, 

coseno,  x, x^2, x^3, IxI,  √x, esponenziale, logaritmo;  Lettura delle proprietà delle funzioni 

elementari dal loro grafico; Grafici di funzioni e trasformazioni geometriche: traslazioni,  

simmetrie, dilatazioni ; Segno e zeri di una funzione; Definizioni di: intervallo, intorno, 

punto isolato, di accumulazione. Lettura di grafici; Introduzione al concetto di limite 

attraverso la costruzione di una tabella di valori della funzione; Definizione di limite di una 

funzione convergente; Definizione di limite di una funzione divergente; Teorema di unicità 

del limite (solo enunciato) ; Algebra dei limiti;  Forme di indeterminazione: + ∞-∞, ∞/∞, 

0/0;  Definizione di funzione continua;  Punti di discontinuità di una funzione di: prima 

specie, seconda specie, terza specie; (*) La ricerca degli asintoti: orizzontali,  verticali, 

obliqui;  Grafico probabile di una funzione. 

 

N.B. Rispetto alla programmazione iniziale manca la parte relativa al calcolo differenziale. 

Infatti, prima dell’interruzione delle lezioni in presenza si era dedicato il mese di febbraio 

alla preparazione della prova invalsi con il proposito di riprendere dopo l’espletamento della 

stessa il proseguimento degli argomenti preventivati. I tempi più dilatati della DAD e 

l’iniziale periodo di riorganizzazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche 

non ha consentito di affrontare tutti i contenuti preventivati. 

 
(*) GLI ARGOMENTI DOPO L’ASTERISCO POTREBBERO ESSERE SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 
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FISICA  

         OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ABILITA’ COMPETENZE 

62 

 Saper  descrivere i fenomeni studiati 

 Distinguere tra analogie e differenze dei 

campi studiati 

 Saper operare con la legge di Coulomb 

 Riconoscere le caratteristiche di un  

campo elettrico uniforme 

 Calcolare i potenziali elettrici in alcuni 

casi specifici  

 Operare con le leggi di Ohm 

 Ridurre semplici circuiti 

 Saper collegare fra loro fenomeni in 

apparenza scollegati 

 Descrivere le caratteristiche dei campi 

magnetici studiati 

 Riconoscere gli obiettivi da raggiungere 

nella risoluzione di un problema 

 

 

  Per quanto riguarda le competenze gli 

alunni hanno migliorato il loro metodo di 

lavoro, l’organizzazione dello studio 

imparando ad analizzare  e sintetizzare  

gli argomenti studiati.  
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FISICA 

                          PROGRAMMA 

63 

Letture  

Brani del libro “Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza” di 

Carlo Rovelli 

Visione del film «La teoria del tutto»  

Contenuti specifici 

I due principi della relatività ristretta; Formula di dilatazione dei tempi; Legge di contrazione 

delle lunghezze; Equivalenza massa-energia; Elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione;  Elettroscopio;  Distinzione tra conduttori e isolanti; Natura microscopica dei 

fenomeni elettrici; Legge di Coulomb; Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica;  

Definizione di campo elettrico; Definizione di linea di forza Rappresentazione delle linee di 

forza nei casi di: campo elettrico generato da una carica puntiforme,  campo elettrico 

generato da due cariche puntiformi, campo elettrico uniforme; Enunciato del teorema di 

Gauss;  Definizione di energia potenziale elettrica, caso di un sistema costituito da due 

campi puntiformi; Definizione di potenziale elettrico e caso di un campo elettrico generato 

da una carica puntiforme; Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale; 

Condensatore piano: capacità ed energia immagazzinata; Definizione di corrente elettrica; La 

conduzione nei metalli a livello microscopico; Il generatore di tensione; Le leggi di Ohm; 

Resistenze in serie e in parallelo; Risoluzione di semplici circuiti; I fulmini. 

Il campo magnetico e sua rappresentazione tramite le linee di forza; Il campo magnetico 

terrestre; Intensità del campo magnetico; Forza di Lorentz; Campi magnetici generati da 

correnti elettriche: caso di un filo e del solenoide percorso da corrente; Proprietà magnetiche 

della materia;  Enunciato del teorema di Ampére e flusso del campo magnetico. 
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La classe è articolata in due indirizzi: Design del Vetro e Grafica, il gruppo di Grafica è composto da 

quattordici studenti, cinque ragazzi e nove ragazze. La partecipazione al dialogo educativo e a tutte le attività 

e ai progetti è stata costante, gli allievi hanno seguito con interesse ed entusiasmo le attività proposte. 

Abbiamo affrontato come primo lavoro la lettura del manifesto, gli studenti hanno decodificato i codici visivi 

e i significati del messaggio pubblicitario, individuato le figure retoriche e la struttura compositiva, in 

seguito ogni studente ha letto in classe il manifesto del proprio compagno, questo è servito a potenziare la 

capacità di esposizione e a consolidare i concetti appresi. Come esperienza successiva gli studenti hanno 

individuato un artista del Novecento tra quelli proposti ed hanno progettato l’allestimento di una mostra 

all’interno dei locali della nostra scuola individuando il tema della mostra, la progettazione dell’allestimento, 

la selezione dei dipinti e dello spazio espositivo e la progettazione di tutto il materiale divulgativo. 

La collaborazione con l’insegnante di laboratorio è sempre stata presente per lo svolgimento del programma, 

le tematiche affrontate sono state precedentemente concordate e dove si è reso necessario abbiamo lavorato 

in modo congiunto, per l’attuazione dei progetti e per lo svolgimento della simulazione della seconda prova. 

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

competenze progettuali. Sono presenti allievi che si contraddistinguono per capacità di rielaborazione critica 

e personale dei contenuti e originalità delle soluzioni progettuali, i quali hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati in termini di abilità conoscenze e competenze, con risultati buoni ed alcuni eccellenti. Nel gruppo 

classe sono presenti anche alunni diligenti e motivati, che, grazie al costante impegno e partecipazione al 

dialogo scolastico, hanno superato le iniziali difficoltà ed hanno acquisito durante il triennio dimestichezza 

con gli strumenti e i programmi specifici dell’indirizzo, migliorando i loro risultati. La classe comprende 

anche studenti che non hanno valorizzato al meglio le loro potenzialità ma hanno comunque raggiunto gli 

obiettivi minimi stabiliti, dimostrando in qualche occasione capacità risolutiva e creativa. 
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È necessario far presente che dal 5 marzo la programmazione ha dovuto subire un cambiamento radicale a causa 
della chiusura della scuola e alla conseguente attivazione della DAD, gli strumenti utilizzati sono stati il 
Registro elettronico e la piattaforma Google Suite con le diverse applicazioni. 

Dopo un primo momento di adattamento alla nuova metodologia gli studenti hanno risposto adeguandosi con i 
mezzi a loro disposizione, la maggior parte non disponeva di computer con programmi specifici per la grafica 
come il pacchetto Adobe, durante l’anno scolastico hanno lavorato prevalentemente in aula, durante le ore di 
progettazione e laboratorio. Per i ragazzi in difficoltà la scuola è venuta in aiuto fornendo loro gli strumenti 
necessari, come computer e abbonamenti internet, ma non i programmi. 

Necessariamente la programmazione ha subito una curvatura verso una preparazione teorica, sono state caricate 
sul registro elettronico e su Google Drive, dispense sul linguaggio della grafica e della pubblicità, sulla lettura 
delle immagini e sull’educazione visiva, questionari con quesiti a risposta aperta. Si è data importanza alla 
costruzione di percorsi, trasversali a diverse discipline per orientare gli studenti nel colloquio in modo da poter 
prevedere connessioni e collegamenti che consentano di valorizzare le competenze acquisite nei vari ambiti in 
particolare nelle discipline di indirizzo. 

Gli studenti hanno partecipato inoltre alle attività di orientamento post diploma programmate, come la giornata 
dell’orientamento Universitario a Pisa al Palazzo dei Congressi dove è stato organizzato il convegno del Salone 
dello Studente, e al progetto della Regione Toscana "Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte", percorso 
che prevedeva una serie di incontri programmati per tutte le classi quinte della nostra scuola con esperti 
orientatori dell’università del mondo del lavoro e psicologi, primo incontro previsto il 21 febbraio, non è stato 
possibile partecipare agli altri incontri programmati per il 3 e il 7 aprile e non è stato possibile partecipare 
all’evento previsto per il 27 febbraio a Livorno, causa emergenza covid 19 che ha disposto con la prima 
ordinanza, di sospendere le gite e le uscite didattiche programmate per quel periodo, e in seguito il secondo 
provvedimento, la chiusura della scuola. 

La classe ha partecipato alla  14° edizione del CREACTIVITY, presso il  Museo Piaggio Pontedera, Workout 
2019, ricerca e innovazione nel design, CONN – ACTION Fashion Design. 

Nella categoria degli istituti superiori ad indirizzo artistico, per l'area Fashion Design hanno vinto  per il secondo 
anno consecutivo gli studenti della 5A GRAFICA con il progetto “Open foot energy sharing your space”. 
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Obiettivi disciplinari  

La conoscenza degli argomenti è stata mediamente ben assimilata. Le abilità acquisite sono proporzionate alla 
quantità di argomenti affrontati e dimostrano un buon livello di conoscenze e competenze dei temi sviluppati. 

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

Conoscenze:  

Acquisizione degli strumenti relativi alle logiche progettuali dell’indirizzo grafico. 

Conoscenze teoriche e pratiche, di comprensione e di costruzione legate ai linguaggi della rappresentazione, 
quali la costruzione grafica di prodotti editoriali contenenti testo ed immagini su supporto cartaceo: pieghevoli, 
brochure, manifesti, Locandine, copertine di libri, costruzione di piccoli filmati, la costruzione del marchio-logo, 
il packaging. didattica a  

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

Lettura visiva di prodotti grafici su supporto cartaceo o di oggetti sia artistici che di uso comune, ricercando in 
essi i criteri analitici del prodotto: analisi strutturale di un prodotto da decodificare attraverso i criteri relativi al 
target di riferimento, l’analisi della composizione, analisi strutturale e tecnica. Con la didattica a distanza gli 
studenti hanno mostrato di avere acquisito competenze nell’uso del digitale come condivisione delle piattaforme 
indicate, partecipazione attiva alle videolezioni. 

Capacità:  
Acquisizione di un metodo di lavoro che consenta di operare in autonomia, orientandosi nelle discipline relative, 
con soluzioni argomentate che dimostrino la capacità risolutiva delle strategie operative accompagnate dalle 
competenze in relazione agli strumenti disponibili. 
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Metodologie 

Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione di definitivi mediante l’uso degli 
strumenti a disposizione cercando il giusto equilibrio tra momento di esecuzione tecnica e momento di 
costruzione creativa, in maniera da preparare lo studente ai tempi effettivi della professione. Con la didattica a 
distanza sono state messe in atto modalità diverse per l’acquisizione dei materiali e la consultazione e per la 
comunicazione, avvenuta attraverso la mail istituzionale, l’account della classe, Google drive, meet per le video 
lezioni, registro elettronico per caricare i materiali e per la scansione e il controllo delle consegne 

Esercitazioni:    

Lettura del manifesto pubblicitario, codici visivi, struttura compositiva tipologia del messaggio e della 
comunicazione, individuazione delle figure retoriche, analisi della tipologia del font utilizzato.  

Progettazione e allestimento di una mostra riferita ad un pittore del Novecento individuati dagli studenti. 
Simulazione della seconda prova di progettazione. 

Nel secondo quadrimestre: Esercitazione di impaginazione: impaginare il testo dato seguendo i criteri di priorità 
e gerarchia nella comunicazione facendo riferimento alle quattro regole della composizione grafica: 
raggruppare, allineare, contrastare e ripetere. 

Da 5 marzo l’attività didattica ha dovuto subire una modifica sostanziale, le esercitazioni sono state modulate 
per essere svolte da casa con i mezzi a disposizione degli studenti, quindi si è privilegiato l’acquisizione teorica 
delle conoscenze necessarie all’attività progettuale e sviluppare percorsi trasversali a diverse discipline, i temi 
proposti hanno riguardato tematiche da ricondurre alla preparazione su cittadinanza e costituzione con la 
progettazione di un logo sui diritti costituzionali o la progettazione di un manifesto per la divulgazione di una 
mostra riferita a due personaggi importanti del Novecento della letteratura e del Design come Rodai e Munari. 
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Strumenti didattici utilizzati 

Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione dei definitivi mediante l’uso degli strumenti a 
disposizione dei laboratori di grafica, in particolare la macchina fotografica e il computer e di altri mezzi intermedi quali la 
fotografia attraverso il telefonino e le riprese video digitali da telefono e fotocamera compatta. Sono state utilizzate in prevalenza 
lezioni di tipo frontali al gruppo classe. 

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

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

DAD Google Drive, video lezioni, comunicazioni online account di classe. 

Attività extracurricolari 

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

Attività svolte 

La classe ha partecipato alla  14° edizione del CREACTIVITY, presso il  Museo Piaggio Pontedera, Workout 2019, ricerca e 
innovazione nel design, CONN – ACTION Fashion Design. Nella categoria degli istituti superiori ad indirizzo artistico, per l'area 
Fashion Design hanno vinto  per il secondo anno consecutivo gli studenti della 5A GRAFICA con il progetto “Open foot energy 
sharing your space” 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Alla fine di ogni quadrimestre si sono valutate le conoscenze sugli argomenti svolti: le capacità operative e creative, l’autonomia 
nella risoluzione dei problemi, il valore individuale rispetto le qualità e le capacità tecniche acquisite. In queste occasioni la classe, 
in generale, ha dimostrato di sapersi orientare e di saper gestire quanto messo a loro disposizione e quanto richiesto dalla 
programmazione prevista. La valutazione complessiva rispetto alle prove affrontate è risultata buona, dimostrando una 
preparazione adeguata in maniera positiva a giustificazione di una valutazione nel complesso di buon livello. 

La valutazione  durante la DAD si è basata sull’assiduità e la partecipazione attiva alle lezioni in armonia con le indicazioni, il 
rispetto delle consegne,  il grado di partecipazione individuale e il rapporto tra creatività progettuale e senso critico. 
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Il manifesto pubblicitario, lettura compositiva, decodifica della composizione, lettura e decodifica dello slogan analisi dei font utilizzati e dei 

significati. Analisi visiva e grafica della composizione, individuazione del committente, analisi scritto grafica, diagonali e mediane per 

individuare la distribuzione dei pesi compositivi. Griglia compositiva, centro geometrico e centro visivo, linee verticali, orizzontali e oblique e 

individuazione delle linee prevalenti.  Analisi del colore e dei contrati cromatici presenti, analisi del lettering, del font utilizzato per lo slogan 

e per il testo headline e bodycopy. Individuazione del messaggio comunicativo e della figura retorica utilizzata. Relazione finale. Esposizione 

orale dell’analisi effettuata, non solo del proprio manifesto ma anche dei manifesti dei compagni. 

Progettazione e allestimento di una mostra: scelta di un autore tra quelli proposti o due autori in contrapposizione, individuazione del tema della 

mostra, progettazione dell’allestimento, selezione dei dipinti, dello spazio espositivo e di tutto il materiale divulgativo: manifesto, locandina, 

depliant, catalogo, totem. Fasi operative: Selezione delle opere dell’autore scelto, individuazione del tema e del filo conduttore della mostra o 

immagine guida. Individuazione dei locali all’interno della nostra scuola, foto degli ambienti e dei possibili percorsi espositivi. Le indicazioni 

sono state sintetizzate in una mappa mentale consegnata alla classe.  

Autori proposti: Modigliani, Fontana, Vedova, Giacometti, Balla, Capogrossi, Munari; autori scelti, Boccioni, Balla, Dalì, Schiele, Ligabue, 

Rotella, Basquiat, Warhol, Haring, Fontana.  

Correnti Artistiche e Avanguardie: Futurismo, Surrealismo, astrattismo, pop art.  

matite colorate, ecc. una volta realizzate, tutte le schede di lettura, possono essere fotografate e impaginate su una presentazione (es. power 

point o simili)  

Video lezione con gli studenti, presentazione di due possibili percorsi progettuali (a scelta dello studente) di argomenti trasversali a più 

discipline. Lezione introduttiva sulla Composizione, gli elementi del linguaggio visivo, lezioni teoriche sulla composizione con proiezione di 

slide, il materiale utilizzato è a disposizione degli studenti sul registro elettronico e su Google drive 

Simulazione della seconda prova di esame   Il Consiglio di classe aveva programmato due simulazioni la prima a gennaio che si è svolta nelle 

ore di laboratorio e progettazione settimanali per un totale di diciotto ore, l’altra prevista nel secondo quadrimestre che non è stata fatta a causa 

dell’emergenza covid19 con la conseguente chiusura della scuola e l’attivazione della DAD. 

Tema della simulazione della seconda prova sviluppato dalle classi quinte di grafica:  "Ricorre l'anniversario della morte di Giuseppe 

Impastato, simbolo della lotta alla mafia la cui storia è stata protagonista del film " I cento passi " di Marco Tullio Giordana, e morto 42 anni fa 

all'età di 30 anni, solo nel 2001 e nel 2002 i responsabili del suo assassinio sono stati ritenuti colpevoli e condannati. In occasione 

dell'anniversario la città di Pisa vuole ricordare la figura di Impastato attraverso una mostra con registrazione delle trasmissioni di radio AUT e 

la proiezione del film I cento passi, e di documentari sulla sua vita. Vengono commissionati un poster 70 x 100 cm, una locandina 30x42 cm e 

un logotipo che identifichi le giornate dedicate a Impastato 9,10, 11 e 12 maggio.  
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Spiegazione sulla impaginazione: gestione degli spazi, costruzione della griglia, uso della griglia, importanza dell’immagine, allineare, 
raggruppare, contrastare, formattazione del paragrafo. Esercitazione di impaginazione: impaginare il testo dato seguendo i criteri di priorità e 
gerarchia nella comunicazione facendo riferimento alle quattro regole della composizione grafica: raggruppare, allineare, contrastare e ripetere. 

Dal 5 marzo l’attività didattica ha dovuto subire una modifica sostanziale, la chiusura della scuola  ha comportato l’uso delle modalità on line 
per comunicare con gli studenti, sono state scelte e adottate dalla scuola due piattaforme e diverse applicazioni: Il registro elettronico con cui 
comunicare le attività svolte e le consegne assegnate agli studenti e Google Suite con l’account della classe, Google drive per caricare dispense, 
immagini ecc.  da usare per la restituzione degli elaborati proposti, e meet per le video lezioni programmate con gli studenti 

Caricato sul registro materiale da consultare sull’impaginazione grafica, sul colore nella grafica e nell’account della 
classe5a@liceoartisticorusssoli.edu.it, Google drive dove ho inserito delle schede sulla lettura dell’immagine pubblicitaria e sulla lettura di un 
oggetto artistico. 

Prendere visione delle schede sulla lettura del dipinto, ogni studente in previsione della video lezione di mercoledì dovrà scegliere un artista e 
un dipinto da analizzare. Video lezione programmata per mercoledì 25 marzo ore 9,30 fino alle 10,30  

Esercitazione: Individuazione dell’artista e dell’opera da analizzare entro il 1 aprile. Consegna degli elaborati prevista per giovedì 9 aprile.  Se 
gli studenti non possono utilizzare i programmi specifici per il computer possono procedere con gli strumenti grafici tradizionali, chine m 

 Progetto 1: logo/marchio su i diritti e i doveri costituzionali è prevista la progettazione di un logo che sintetizzi i diritti e i doveri dei cittadini, 
diritto allo studio, al lavoro, alla salute, ecc. con riferimento ai principi fondamentali della costituzione, la realizzazione del logo deve essere 
svolta con i mezzi tradizionali, squadre e compasso, penne a china, pennarelli matite acquerelli, nella fase degli schizzi preliminari; il definitivo, 
può essere realizzato con le tecniche grafiche tradizionali, o con il computer, utilizzando i programmi specifici.  

Progetto 2: Manifesto (100cm x 70cm e invito 15cm x10 cm o variabili) per la mostra antologica "TRA RODARI E MUNARI" sui libri scritti 
da Rodari per i bambini, e illustrati da Munari.   

Per illustrare i due percorsi sono state mostrate agli studenti due presentazioni con i materiali raccolti in rete per fornire loro i dati necessari allo 
sviluppo dei progetti. I materiali sono stati inseriti nella sezione materiali didattici e in Google drive.  Gli studenti sono tenuti a comunicare il 
percorso scelto.   

Altre indicazioni sono la lettura delle dispense relative alla progettazione del logo e del marchio. 

Le lezioni successive alla consegna degli elaborati richiesti, alla luce di quanto proposto all’interno del Consiglio di Classe, ossia che saranno le 
discipline di indirizzo ad avviare il colloquio, saranno dedicate alla individuazione dei percorsi di esame per ogni studente e alla simulazione del 
colloquio. 
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Attività svolte dalla classe per orientamento post diploma: 

Salone dello Studente palazzo dei Congressi a Pisa Università Accademie Scuole di Alta Formazione offerte formative, 
orientamento Accademico e al lavoro; incontri, seminari e workshop con gli esperti. Percorsi offerti: circuito esplorativo, 
circuito formazione, circuito lavoro, teacher’s corner: 

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

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

Adesione al progetto della Regione Toscana "Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte". Percorso che prevedeva una 
serie di incontri programmati per tutte le classi quinte della nostra scuola con esperti orientatori dell’università del mondo 
del lavoro e psicologi. 

La classe ha partecipato al primo incontro previsto per il 21 febbraio, non è stato possibile partecipare agli altri incontri 
programmati per il 3 e il 7 aprile e non è stato possibile partecipare all’evento previsto per il 27 febbraio a Livorno, causa 
emergenza covid 19 che ha disposto con la prima ordinanza, di sospendere le gite e le uscite didattiche programmate per 
quel periodo, e in seguito il secondo provvedimento la chiusura della scuola. 

  

Partecipazione facoltativa a webinar organizzati dalla Loescher non solo per i maturandi, ma aperto anche alle classi 
quarte avente come titolo "Crea il tuo futuro: riflessioni e consigli su come affrontare il futuro scolastico e lavorativo", 
relatore Paola Messina. 

E altri incontri online o in video conferenze proposti dalle università. 

Da aprile è stato inserito all’interno del sito della scuola, in prima pagina, uno spazio dedicato all’orientamento post 
diploma, all’interno del quale sono state organizzate delle cartelle specifiche per ogni percorso formativo accademico e 
universitario ad indirizzo artistico statale o privato, altri indirizzi universitari di diverse città, il servizio civile e il 
volontariato, l’istruzione Tecnica Superiore ITS di diversi indirizzi. 
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Alunno/a__FAROPPA ALESSIA  
Classe ____VA 

Fermo restando quanto concordato nel PDP per alunni con DSAp, si è reso necessario procedere 
ad un aggiornamento del documento, relativo al periodo dal 5 marzo 2020 fino al termine delle 
lezioni, cioè presumibilmente fino al 10 giugno 2020. 
MODALITA’ OPERATIVE DELIBERATE DELLA DAD DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

ai sensi della nota MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la 

Didattica a Distanza, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 

   

                                          Specificare i canali di comunicazione utilizzati 

1 Registro Elettronico     X 

2 Google Drive                  X 

3 Google Meet/ Calendar  X 

4 Mails istituzionali  docente/ discente/classe X 

5 Whatsapp, cellulare,telefono X 

Altro____________________________________________________________________________ 
 

                                                               Obiettivi   Trasversali 

1 Saper comunicare eventuali criticità relative alle discipline X 

2 Saper interagire con il gruppo dei pari/docenti X 

3 Saper rispettare le consegne   X 

4 Saper condividere e fare proposte X 

5 Saper partecipare con restituzioni autentiche e personali  X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
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 Strategie Didattiche della DAD 

1 Mantenere l’attenzione del singolo/gruppo X 

2 Motivare all’attività  proposta il singolo/gruppo X 

3 Calibrare il carico di lavoro nell’aula virtuale o delle consegne X 

4 Armonizzare i piani di lavoro disciplinari fra pre e durante covid X 

5 Proporre curvature multidisciplinari X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
 
Se variati, 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Obiettivi Discipline coinvolte  

1   

2   

3   

4   

5   

1/2 
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Alunno/a_FAROPPA 

ALESSIA__________________ 
Classe 

__VA___________________ 
 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI   
Le metodologie utilizzate sono quelle relative al PDP attivato, sebbene possano essere 
ulteriormente implementate, qualora se ne ravvisi la necessità per l’alunno/a; ovvero, le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi rimangono invariati nel loro utilizzo, ma possono 
cambiare nella loro frequenza, cioè dipendono dal bisogno educativo dell’alunno nella DAD. 
 A tutti gli alunni con DSAp, in un’ottica di didattica a distanza inclusiva,  sono state fatte proposte 
di attività con il supporto di audio, video, tutorial, video lezioni, videoconferenze, esercitazioni, 
grafici, mappe concettuali, powerpoint oltre a l’utilizzo del pacchetto office e della piattaforma 
Google .  
L’approccio all’utilizzo della DAD sarà graduale e semiguidato in modo tale da supportare eventuali 
criticità per il suo uso esclusivo, infatti venendo meno la relazione d’aula, questa, difficilmente può 
essere sostituita in toto da quella virtuale, con possibili conseguenze sugli apprendimenti. 
 
VERIFICA FORMATIVA RELATIVA AL PERIODO DI ATTIVAZIONE DELLA DAD 
Come deliberato all’unanimità nel Consiglio di Classe, ogni Docente può procedere nella modalità 
più consona  all’alunno/a con forme di verifica sia scritta che orale, in modalità on line od off line, 
sincrona o asincrona nel rispetto del patto formativo stipulato nel PDP. Le valutazioni possono 
anche essere corredate da un commento pubblico. 
 
La presente informativa  viene allegata e condivisa tra le parti ( docenti, famiglia, alunno) oltre che 
essere inserita nel Documento del 15 Maggio nella parte riservata alla Commissione e depositata 
nel fascicolo personale dell’alunno  presso la segreteria didattica. 
 
Pisa 29/05/2020                                                                                             
 

Il Dirigente Scolastico 
 

__________________ 
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Alunna Montagnani  
Corinna__________________ 

Classe 
__VA___________________ 

 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI   
Le metodologie utilizzate sono quelle relative al PDP attivato, sebbene possano essere 
ulteriormente implementate, qualora se ne ravvisi la necessità per l’alunno/a; ovvero, le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi rimangono invariati nel loro utilizzo, ma possono 
cambiare nella loro frequenza, cioè dipendono dal bisogno educativo dell’alunno nella DAD. 
 A tutti gli alunni con DSAp, in un’ottica di didattica a distanza inclusiva,  sono state fatte proposte 
di attività con il supporto di audio, video, tutorial, video lezioni, videoconferenze, esercitazioni, 
grafici, mappe concettuali, powerpoint oltre a l’utilizzo del pacchetto office e della piattaforma 
Google .  
L’approccio all’utilizzo della DAD sarà graduale e semiguidato in modo tale da supportare eventuali 
criticità per il suo uso esclusivo, infatti venendo meno la relazione d’aula, questa, difficilmente può 
essere sostituita in toto da quella virtuale, con possibili conseguenze sugli apprendimenti. 
 
VERIFICA FORMATIVA RELATIVA AL PERIODO DI ATTIVAZIONE DELLA DAD 
Come deliberato all’unanimità nel Consiglio di Classe, ogni Docente può procedere nella modalità 
più consona  all’alunno/a con forme di verifica sia scritta che orale, in modalità on line od off line, 
sincrona o asincrona nel rispetto del patto formativo stipulato nel PDP. Le valutazioni possono 
anche essere corredate da un commento pubblico. 
 
La presente informativa  viene allegata e condivisa tra le parti ( docenti, famiglia, alunno) oltre che 
essere inserita nel Documento del 15 Maggio nella parte riservata alla Commissione e depositata 
nel fascicolo personale dell’alunno  presso la segreteria didattica. 
 
Pisa 29/05/2020                                                                                             
 

Il Dirigente Scolastico 
 

__________________ 
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                                                               Obiettivi   Trasversali 

1 Saper comunicare eventuali criticità relative alle discipline X 

2 Saper interagire con il gruppo dei pari/docenti X 

3 Saper rispettare le consegne   X 

4 Saper condividere e fare proposte X 

5 Saper partecipare con restituzioni autentiche e personali  X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
      

 Strategie Didattiche della DAD 

1 Mantenere l’attenzione del singolo/gruppo X 

2 Motivare all’attività  proposta il singolo/gruppo X 

3 Calibrare il carico di lavoro nell’aula virtuale o delle consegne X 

4 Armonizzare i piani di lavoro disciplinari fra pre e durante covid X 

5 Proporre curvature multidisciplinari X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
 
Se variati, 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Obiettivi Discipline coinvolte  

1   

2   

3   

4   

5   

1/2 
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Alunna Montagnani Corinna  
Classe ____VA 

Fermo restando quanto concordato nel PDP per alunni con DSAp, si è reso necessario procedere 
ad un aggiornamento del documento, relativo al periodo dal 5 marzo 2020 fino al termine delle 
lezioni, cioè presumibilmente fino al 10 giugno 2020. 
MODALITA’ OPERATIVE DELIBERATE DELLA DAD DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

ai sensi della nota MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la 

Didattica a Distanza, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 

   

                                          Specificare i canali di comunicazione utilizzati 

1 Registro Elettronico     X 

2 Google Drive                  X 

3 Google Meet/ Calendar  X 

4 Mails istituzionali  docente/ discente/classe X 

5 Whatsapp, cellulare,telefono X 

Altro_________________________________________________________ 
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Alunna Suprya Martinelli 
Classe ____VA 

Fermo restando quanto concordato nel PDP per alunni con DSAp, si è reso necessario procedere 
ad un aggiornamento del documento, relativo al periodo dal 5 marzo 2020 fino al termine delle 
lezioni, cioè presumibilmente fino al 10 giugno 2020. 
MODALITA’ OPERATIVE DELIBERATE DELLA DAD DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

ai sensi della nota MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la 

Didattica a Distanza, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 

   

                                          Specificare i canali di comunicazione utilizzati 

1 Registro Elettronico     X 

2 Google Drive                  X 

3 Google Meet/ Calendar  X 

4 Mails istituzionali  docente/ discente/classe X 

5 Whatsapp, cellulare,telefono X 

Altro____________________________________________________________________________ 
 

                                                               Obiettivi   Trasversali 

1 Saper comunicare eventuali criticità relative alle discipline X 

2 Saper interagire con il gruppo dei pari/docenti X 

3 Saper rispettare le consegne   X 

4 Saper condividere e fare proposte X 

5 Saper partecipare con restituzioni autentiche e personali  X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
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 Strategie Didattiche della DAD 

1 Mantenere l’attenzione del singolo/gruppo X 

2 Motivare all’attività  proposta il singolo/gruppo X 

3 Calibrare il carico di lavoro nell’aula virtuale o delle consegne X 

4 Armonizzare i piani di lavoro disciplinari fra pre e durante covid X 

5 Proporre curvature multidisciplinari X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
 
Se variati, 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Obiettivi Discipline coinvolte  

1   

2   

3   

4   

5   

1/2 
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A __Suprya 

Martinelli________________ 
Classe 

__VA___________________ 
 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI   
Le metodologie utilizzate sono quelle relative al PDP attivato, sebbene possano essere 
ulteriormente implementate, qualora se ne ravvisi la necessità per l’alunno/a; ovvero, le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi rimangono invariati nel loro utilizzo, ma possono 
cambiare nella loro frequenza, cioè dipendono dal bisogno educativo dell’alunno nella DAD. 
 A tutti gli alunni con DSAp, in un’ottica di didattica a distanza inclusiva,  sono state fatte proposte 
di attività con il supporto di audio, video, tutorial, video lezioni, videoconferenze, esercitazioni, 
grafici, mappe concettuali, powerpoint oltre a l’utilizzo del pacchetto office e della piattaforma 
Google .  
L’approccio all’utilizzo della DAD sarà graduale e semiguidato in modo tale da supportare eventuali 
criticità per il suo uso esclusivo, infatti venendo meno la relazione d’aula, questa, difficilmente può 
essere sostituita in toto da quella virtuale, con possibili conseguenze sugli apprendimenti. 
 
VERIFICA FORMATIVA RELATIVA AL PERIODO DI ATTIVAZIONE DELLA DAD 
Come deliberato all’unanimità nel Consiglio di Classe, ogni Docente può procedere nella modalità 
più consona  all’alunno/a con forme di verifica sia scritta che orale, in modalità on line od off line, 
sincrona o asincrona nel rispetto del patto formativo stipulato nel PDP. Le valutazioni possono 
anche essere corredate da un commento pubblico. 
 
La presente informativa  viene allegata e condivisa tra le parti ( docenti, famiglia, alunno) oltre che 
essere inserita nel Documento del 15 Maggio nella parte riservata alla Commissione e depositata 
nel fascicolo personale dell’alunno  presso la segreteria didattica. 
 
Pisa 29/05/2020                                                                                             
 

Il Dirigente Scolastico 
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Alunno Julien Ricci 
Classe ____VA 

Fermo restando quanto concordato nel PDP per alunni con DSAp, si è reso necessario procedere 
ad un aggiornamento del documento, relativo al periodo dal 5 marzo 2020 fino al termine delle 
lezioni, cioè presumibilmente fino al 10 giugno 2020. 
MODALITA’ OPERATIVE DELIBERATE DELLA DAD DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

ai sensi della nota MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la 

Didattica a Distanza, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 

   

                                          Specificare i canali di comunicazione utilizzati 

1 Registro Elettronico     X 

2 Google Drive                  X 

3 Google Meet/ Calendar  X 

4 Mails istituzionali  docente/ discente/classe X 

5 Whatsapp, cellulare,telefono X 

Altro____________________________________________________________________________ 
 

                                                               Obiettivi   Trasversali 

1 Saper comunicare eventuali criticità relative alle discipline X 

2 Saper interagire con il gruppo dei pari/docenti X 

3 Saper rispettare le consegne   X 

4 Saper condividere e fare proposte X 

5 Saper partecipare con restituzioni autentiche e personali  X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
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1 Mantenere l’attenzione del singolo/gruppo X 

2 Motivare all’attività  proposta il singolo/gruppo X 

3 Calibrare il carico di lavoro nell’aula virtuale o delle consegne X 

4 Armonizzare i piani di lavoro disciplinari fra pre e durante covid X 

5 Proporre curvature multidisciplinari X 

Altro ____________________________________________________________________________ 
 
Se variati, 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Obiettivi Discipline coinvolte  

1   

2   

3   

4   

5   

1/2 
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1/2 
 

Alunno Julien Ricci__________ 
Classe VA___________________ 

 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI   
Le metodologie utilizzate sono quelle relative al PDP attivato, sebbene possano essere 
ulteriormente implementate, qualora se ne ravvisi la necessità per l’alunno/a; ovvero, le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi rimangono invariati nel loro utilizzo, ma possono 
cambiare nella loro frequenza, cioè dipendono dal bisogno educativo dell’alunno nella DAD. 
 A tutti gli alunni con DSAp, in un’ottica di didattica a distanza inclusiva,  sono state fatte proposte 
di attività con il supporto di audio, video, tutorial, video lezioni, videoconferenze, esercitazioni, 
grafici, mappe concettuali, powerpoint oltre a l’utilizzo del pacchetto office e della piattaforma 
Google .  
L’approccio all’utilizzo della DAD sarà graduale e semiguidato in modo tale da supportare eventuali 
criticità per il suo uso esclusivo, infatti venendo meno la relazione d’aula, questa, difficilmente può 
essere sostituita in toto da quella virtuale, con possibili conseguenze sugli apprendimenti. 
 
VERIFICA FORMATIVA RELATIVA AL PERIODO DI ATTIVAZIONE DELLA DAD 
Come deliberato all’unanimità nel Consiglio di Classe, ogni Docente può procedere nella modalità 
più consona  all’alunno/a con forme di verifica sia scritta che orale, in modalità on line od off line, 
sincrona o asincrona nel rispetto del patto formativo stipulato nel PDP. Le valutazioni possono 
anche essere corredate da un commento pubblico. 
 
La presente informativa  viene allegata e condivisa tra le parti ( docenti, famiglia, alunno) oltre che 
essere inserita nel Documento del 15 Maggio nella parte riservata alla Commissione e depositata 
nel fascicolo personale dell’alunno  presso la segreteria didattica. 
 
Pisa 29/05/2020                                                                                             
 

Il Dirigente Scolastico 
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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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