
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.S.2019-20

Classe 5^ Serale ind. Grafica

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

Prot. 0002092/U del 30/05/2020 09:34:23V.2 - Ammissioni e iscrizioni



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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AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO

Coordinatore prof.ssa Giorgetti Luisa

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE

Italiano Lerna Francesca A012

Storia Corsini

Francesco

A019

Storia dell’ Arte Balbarini Chiara A054

Filosofia Corsini

Francesco

A019

Inglese Alderuccio

Giorgia

A024

Matematica Tinivella Marco A027

Fisica Tinivella Marco A027

Disc. 

Geometriche
Ferrari Piero A08

Sostegno Giorgetti Luisa A019

DISCIPLIN

A

INSEGNANTE CODICE

Prog. Disc. 

Grafiche

Bartalucci Simona A010

Lab. di 

Grafica

Meini Alessandra A010
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PIANO DEGLI STUDI (orario settimanale)

4

2° biennio
5° anno

3°
anno

4°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 3 3 3

Lingua e cultura inglese 2 2 2

Storia 1* 1* 1

Filosofia 1* 1* 2

Matematica 2 2 2

Fisica 1 1 1

Chimica dei materiali 3 1* 0

Storia dell’arte 2 2 2

Progettazione Discipline Grafiche 4 4 4

Discipline geometriche 2* 1* 2*

Laboratorio di Grafica 2* 4* 4*

Totale ore 23 22 23

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Progettazione Discipline Grafiche 4 4 4

Laboratorio di Grafica 2* 4* 4*

Discipline geometriche 2* 1* 2*

Totale ore 8 9 10

Totale complessivo ore 23 22 23
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IND. 

RELATIVO ALLA CLASSE

5

 Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi 
progettuali e grafici;

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di 
sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria;

 Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e 
informatiche adeguate nei processi operativi;

 Saper individuare le corrette procedure di approccio nel 
rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse 
funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;

 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate 
alla progettazione e produzione grafica;

 Conoscere e sapere applicare i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma grafico-visiva.
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

(IL CORSO SERALE )
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 Il percorso didattico del corso serale è funzionale alle esigenze di un’utenza costituita da adulti e da lavoratori, e 
propone, quindi, oltre a un diverso rapporto insegnante-studente, un diverso e più agile modello di scuola, con una 
diversa strutturazione dell’orario scolastico.

 Il corso serale, permettendo a chi avesse interrotto gli studi di rientrare nel percorso formativo, garantisce un reale 
diritto allo studio per tutti, consentendo anche percorsi individualizzati più funzionali alle esigenze di ognuno.

 Il corso, che si articola nei due indirizzi di Arti Figurative e Grafica, è stato autorizzato a partire dalla classe terza, e
giunge, con questa classe V, a completare il secondo ciclo.

 Il piano delle attività e il monte orario sono stati autorizzati in forma ridotta come risulta dal quadro orario in seguito 
riportato, con un’articolazione in 5 ore da 50 minuti dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 18:00. E’ quindi prevista 
una diversa strutturazione dell´orario scolastico, ridotto del 30% rispetto al diurno, con il possibile riconoscimento di 
crediti formativi (studi svolti in precedenza e/o particolari conoscenze maturate anche in ambito lavorativo che 
possono esentare dalla frequenza delle Discipline corrispondenti). Il corso serale offre anche la possibilità di 
suddividere la frequenza su due anni.

 La frequenza dei corsi è obbligatoria e prevede un massimo di assenze non giustificate (esclusi periodi di malattia) di 42 
giorni; naturalmente, per chi ha impegni di lavoro, la frequenza è subordinata agli orari liberi da tali impegni.

 L’istruzione degli adulti è disciplinata dal DPR 263/2012, specificato dal DI 12 marzo 2015 e dall’art. 5 comma 2, del 
DPR 263/12, dove si stabilisce quanto segue:

 “Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di 
specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e 
artistica, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale, composte dai docenti dei differenti periodi didattici e, per 
gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi”.

 Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, vale a dire, come specificato nella nota 
ministeriale, le persone che hanno raggiunto la maggiore età, che intendono conseguire più elevati livelli di istruzione e 
migliorare le competenze di base, di cui al D.M. n.139/2007, nella prospettiva dell’apprendimento permanente.

 Il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l’adulto è formalizzato nel Patto formativo individuale ad esito 
della procedura di riconoscimento dei crediti, come indicato nel paragrafo 5.2 delle Linee guida, di cui al DI 12 marzo 
2015.

 Per la stesura dei Patti formativi il corso serale fa riferimento a un modello transitorio in attesa di indicazioni più 
specifiche dal CPA. 
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PROFILO DELLA CLASSE
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 La classe, all’inizio dell’anno scolastico 2019-20, risultava composta di 8 alunni per l’indirizzo di Grafica 
(13 erano gli iscritti ad Arti figurative, per un totale di 21 alunni nelle discipline comuni). Durante l’anno 
tuttavia, con l’avvio della DAD, alcuni hanno rallentato o abbandonato definitivamente la frequenza.

 Il gruppo classe risulta disomogeneo per età anagrafica, competenze, motivazione. In generale si è 
riscontrato un debole metodo di studio e di approccio alla scuola che ha provocato non pochi 
rallentamenti nella didattica.

 Nella classe è presente uno studente con certificazione H (Percorso A - Programmazione curricolare). In 
questo caso la programmazione ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel PEI (per gli interventi 
relativi alle varie discipline vedi PEI allegato). Nella classe sono presenti anche numerosi PDP-BES.

 Per la maggior parte degli alunni l’esperienza di studi, prima dell’iscrizione al corso serale, non ha avuto 
un andamento lineare e continuativo e pertanto molti hanno dovuto riacquisire metodologie di studio 
adatte alla scuola attuale e avvicinarsi a materie mai affrontate prima (ad esempio la lingua inglese e la 
storia dell’arte o le materie artistiche di indirizzo). Gli alunni più giovani hanno beneficiato di un 
background scolastico più recente, quindi di una maggiore facilità nell’utilizzare gli strumenti 
metodologici attuali, anche se in alcuni casi la scelta di completare gli studi non è stata supportata da 
adeguata serietà e motivazione, incidendo negativamente sulla continuità dell’impegno.  Altri giovani 
studenti invece, provenienti dal corso diurno, hanno trovato nella peculiarità delle classi del corso serale 
un ambiente favorevole, ritrovando la giusta serenità per apprendere.

 Dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi didattici, la classe presenta quindi un profilo molto 
eterogeneo, dovuto soprattutto al diverso impegno e alla diversa assiduità nella frequenza.  A fronte di 
casi meritevoli, ve ne sono altri ancora carenti in alcune discipline: tra questi alcuni hanno dimostrato, 
tuttavia, specie nell’ultimo periodo, impegno e partecipazione, altri invece si sono definitivamente persi in 
DAD.
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PROFILO DELLA CLASSE in riferiemento alla DaD

8

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:

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

× Hardware degli studenti non adeguato alla DAD

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

 Varietà dei canali di comunicazione disorienta gli studenti

 Nelle discipline d’indirizzo sono emerse le specifiche difficoltà: reperibilità dei materiali.

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

× Materiali delle discipline d’indirizzo difficilmente reperibile per chiusura dei negozi
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CONTINUITA’ DIDATTICA
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DISCIPLINA
CLASSE 3^

a.s. 2017/2018
CLASSE 4^

a.s. 2018/2019
CLASSE 5^

a.s. 2019/2020

Italiano Alessandra Bianchi Valeria Barboni Francesca Lerna

Storia Silvia Chiletti Giovanna Quinzi Francesco Corsini

Storia dell’ Arte Franco Paliaga Franco Paliaga

(sostituito durante l’anno 

da Sara Fiorentini

Rossana Caridà)

Franco Paliaga (sostituito 

durante l’anno da Luisa 

Mancini)

Chiara Balbarini

(sostituisce Paliaga dal 

mese di aprile)

Filosofia Silvia Chiletti Giovanna Quinzi Francesco Corsini

Lingua e Cultura Inglese Stefania Izzo Erica Farsetti Giorgia Alderuccio

Matematica Giuseppina Valvo Marco Tinivella Marco Tinivella

Fisica Giuseppina Valvo Marco Tinivella Marco Tinivella

Chimica dei materiali Marcella Ferri Marcella Ferri

Prog. Disc. Grafiche Bianca Wolkenstein 

Braccini

Bianca Wolkenstein 

Braccini

Simona Bartalucci

Lab. di Grafica Bianca Wolkenstein

Braccini

Fabio Leonardi Alessandra Meini

Disc. Geometriche Luca Luglio Andrea Berti Piero Ferrari

Sostegno Flavia Cigni Luisa Giorgetti Luisa Giorgetti
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
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 Gli obiettivi generali formativi globalmente raggiunti dalla 

classe 5A Serale – Ind.  Grafica sono quelli indicati nel 

PTOF 2016/2019, consultabili al seguente link:

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

content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf

 Per gli obiettivi disciplinari specifici raggiunti nel corrente 

anno scolastico, si rimanda alle relazioni dei docenti 

incluse nell’ultima parte del presente Documento del 

Consiglio di Classe.
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA
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MATERIA Lezioni 

frontali

Lezioni 

multimediali

Lezioni 

pratiche

Lezioni con 

esperti

Lezioni 

fuori sede

Discussioni 

di gruppo

Altro

Lingua e 
letteratura
Italiana

x x x x x

Storia x x x

Storia dell’Arte x x x x 

Lingua e cultura 
inglese

x x

Fisica x x

Filosofia x x x x

Matematica x x

Discipline
Geometriche

x x x

Progettazione 

Discipline 

Grafiche

x x x x x x

Laboratorio di 

Grafica
x x x x x x
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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  (vedi griglia allegata) 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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MATERIA Colloquio Interrogazione 
breve

Prova 
scritta/ 
pratica/
Grafica

Risoluzione 
di casi/

problemi

Prove semi 
strutturate

Questionari Esercizi / 
Esercitazioni

Relazioni

Lingua e letteratura 
Italiana

x x x x x x

Storia x x x x x x

Storia dell’Arte x x x x

Lingua e cultura inglese x x x x x

Fisica x x x x

Filosofia x x x x x x x

Matematica x x x x

Discipline Geometriche x x x

Progettazione

Discipline Grafiche
x x x x x x

Laboratorio di Grafica x x x x x
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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:

Approfondimento di un progetto già realizzato durante l’anno scolastico.

 Argomento unico per tutta la classe

Approfondimento del lavoro di progettazione relativo alla simulazione della 

seconda prova, svolta durante l’anno.

 Criteri di scelta degli argomenti :

E’ stato scelto il progetto che li ha coinvolti in maniera più completa e in cui 

hanno lavorato in entrambe le materie di indirizzo (Laboratorio e 

Progettazione). La traccia dell’elaborato sarà allegata al presente documento.

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

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

 Vedi Programma in fondo 

al presente documento.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
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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
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La voce destinatari ha i seguenti valori:

Individuale

Gruppo di una classe

Intera classe

Trasversale (alunni di più classi)

PERCORSO ENTI 

COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI SPECIFICI DESTIN

ATARI

Alla scoperta 

delle tecniche 

di 

modellazione 

della cera e 

della 

microfusione

EGON di 

Scarselli Stenia

Didattica sulle 

tecniche di 

realizzazione di 

un modello in 

cera con 

successiva fusione 

in altro materiale

Aquisire conoscenze degli strumenti e dei 

materiali nella microfusione

Aquisizione di conoscenza in relazione ai dati 

tecnici,alle nozioni teoriche,ai codici linguistici e 

alla lettura del sistema tridimensionale

Sviluppo di abilità nell’osservazione, analisi e 

sintesi

Aquisizione della capacità di lettura e 

interpretazione della realtà attraverso i linguaggi 

tecnico-plastici

Sviluppare le capacità operative sia progettuali 

che plastiche

Maturare la responsabilità del proprio spazio 

lavoro e utilizzo materiali

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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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 

NEL TRIENNIO

VISITE MOSTRE CONFERENZE
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 Lica Albe Steiner, mostra di 
grafica a Firenze (classe 
terza)

 Visita guidata ai monumenti 
cittadini (Pisa) (classe terza)

 Mostra nell’ambito «La 
settimana della scienza» 
(classe quarta)

 Visita a Palazzo Blu, mostra 
sul Futurismo (classe quinta)

 “Quattro chiacchiere 
sull’illustrazione” di 
Wolkenstein Braccini –
Leonardi – Giusti (classe 
quarta)

 “Il mistero svelato” di 
Franco Paliaga (classe 
quarta)

 Conferenza sulla didattica 
della chimica di Eleonora 
Aquilini (classe quarta)
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 “Piazza, bella piazza”, realizzazione del 
manifesto per eventi in Piazza delle Vettovaglie 
(Pisa)

 Partecipazione alla realizzazione del logotipo 
“STREET ART - L’arte di fare arte”

 Allestimento della mostra fotografica dei 
ritratti “Pranzi d’acqua...” presso spazio Bono

 Allestimento mostra del Corso serale del 
Liceo Artistico Russoli

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

 Concorso “All’ombra di San Paolo”, 
mostra e asta degli elaborati per 
raccogliere i fondi per la chiesa di San 
Paolo a Ripa d’Arno

 Concorso di idee per un logotipo per 
l’Orto Botanico di Pisa

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

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

Lingua e letteratura italiana Francesca Lerna 21-26

Lingua e cultura straniera (inglese) Giorgia Alderuccio 27-29

Storia Francesco Corsini 30-32

Filosofia Francesco Corsini 33-34

Cittadinanza e Costituzione Francesco Corsini 35

Matematica Marco Tinivella 36-37

Fisica Marco Tinivella 38-39

Storia dell’Arte Chiara Balbarini 40-42

Discipline geometriche Piero Ferrari 43-46

Prog. Disc. grafiche Simona Bartalucci 47-49

Lab. Disc. grafiche Alessandra Meini 50-51
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 La classe V serale mi è stata assegnata nell’ultimo anno del suo percorso quinquennale, nel suo complesso si 
presentava eterogenea per stili cognitivi, conoscenze e competenze sulla disciplina. 

 Dopo un periodo dedicato all’osservazione sistematica della classe e alla valutazione delle problematiche 
legate alla partecipazione, agli obblighi individuali e alla frequenza, si è proceduto alla messa in atto di 
strategie didattiche più adeguate e flessibili per raggiungere gli obiettivi prefissati.  L’approccio metodologico 
più funzionale è apparso quello di presentare gli argomenti e svilupparli in maniera interattiva favorendo il 
coinvolgimento e rendendo aperta e collaborativa la relazione con il docente. 

 Il dialogo educativo è stato proficuo e la classe ha mostrato partecipazione agli argomenti trattati. In 
considerazione dei numerosi alunni con PDP e non essendo possibile l’applicazione nel lavoro domestico si 
sono rese necessarie esercitazioni sulla comprensione del testo e applicazioni di quanto esposto nella 
lezione frontale. Durante l’anno scolastico il gruppo classe è variato nel numero dei componenti, in 
particolare in seguito al passaggio alla DAD alcuni alunni hanno abbandonato la frequenza non trovando 
questa nuova modalità di didattica confacente alle proprie esigenze di formazione.

 Nello studio dei contenuti di letteratura un gruppo di alunni ha dimostrato un interesse crescente e una 
maggiore consapevolezza del significato culturale e formativo della disciplina, anche in relazione agli altri 
ambiti del sapere, in particolare è stato interessante affrontare con loro i temi di attualità e i collegamenti 
artistico-letterari; un restante gruppo di studenti ha seguito in modo frammentario attestandosi tuttavia su 
un livello sufficiente. 

 Il percorso di produzione scritta è stato finalizzato alla prova dell’Esame di stato con verifiche aderenti alle 
tipologie A, B e C. Particolare attenzione è stata data alla redazione della relazione espositiva al fine di 
favorire gli alunni nell’illustrazione delle attività legate alla disciplina di indirizzo. In merito alla produzione 
scritta alcuni alunni si distinguono per maggiore padronanza e disinvoltura nella gestione dei contenuti, altri 
faticano nella redazione. 

 In merito alle capacità espositive orali gli alunni che sono stati costanti nella frequenza si distinguono per 
capacità critiche e di collegamento; altri si dimostrano incerti a causa di un non costante possesso dei 
contenuti e di un approssimativo metodo di studio.
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METODOLOGIA

 La disciplina è stata proposta attraverso moduli didattici che si sono succeduti tenendo conto dei 
collegamenti interdisciplinari tra lo studio della letteratura italiana e quello di altre discipline. La 
progressione didattica è stata orientata a favorire e sviluppare le competenze necessarie per una sicura 
produzione dei testi scritti secondo le tipologie previste dalla Prima prova dell’Esame di Stato. Gli 
argomenti sono stati esposti utilizzando la lezione frontale, successivamente si sono coinvolti gli studenti 
con domande e discussioni sugli argomenti trattati; si è cercato di mantenere questa modalità anche nelle 
videolezioni. 

 L’attività di recupero si è svolta in itinere durante le ore curricolari alla luce delle assenze dovute a motivi 
di lavoro o ad altre difficoltà nel metodo di studio; nella fase della didattica a distanza si è reso necessario 
un recupero e si sono incentivati gli allievi ad uno studio cooperativo.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 I tempi di svolgimento del programma sono stati notevolmente rallentati a partire dal 10 marzo dalle 
modalità di didattica a distanza, quindi alcuni argomenti previsti inizialmente non sono stati trattati, il 
programma ha subito adeguamenti in relazione alle circostanze in cui si è operato e ai ritmi di 
apprendimento degli allievi. In questa fase si fa presente la mancanza di esercitazioni in classe, molto utili in 
una classe serale.  

 Gli strumenti didattici utilizzati, data la difficile reperibilità del libro di testo, sono stati i materiali predisposti 
in fotocopie e su registro elettronico, per la DAD: google meet, mail istituzionale, whatsapp, google drive.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE 

 Scritte: tre nel primo quadrimestre; due nel secondo quadrimestre. 

 Orali: due per quadrimestre in media.

 Simulazioni prima prova: una simulazione.
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LINGUA E LETTERATURA ITALINA -CONTENUTI

Modulo 1. Leopardi: vita e opere.

 - Analisi del testo poetico: L’Infinito, A Silvia.

 - Lettura e comprensione dei testi: Zibaldone (passi scelti); dalle Operette morali Dialogo della Natura con 
l’Islandese; La Ginestra.

Modulo 2. Carducci: vita e opere. 

 Analisi del testo poetico: da Rime Nuove Pianto Antico, Traversando la Maremma toscana.

Modulo 3. L’età del Positivismo. Il contesto.

 -Linee generali del Positivismo e del Naturalismo.

 -Il Verismo.

 -Verga: vita e opere.

 -Il pensiero, la poetica, il ciclo dei vinti.

 -Lettura e comprensione: da Vita dei campi Prefazione a L’amante di Gramigna.

 -Lettura e comprensione delle novelle: Rosso Malpelo, Fantasticheria.

 -Conoscenza dei temi e dei contenuti dei romanzi: Malavoglia, Mastro Don Gesualdo.

Modulo 4. Esperienze culturali e letterarie della fine dell’Ottocento e primo Novecento.

 -I caratteri del Decadentismo in Europa.

 -Il Decadentismo in Italia: Simbolismo ed Estetismo. 

 -L’esperienza poetica di Giovanni Pascoli.

 -Vita e opere.
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 -Il pensiero e la poetica del fanciullino. Lettura dal saggio Il fanciullino (libro I).

 -Analisi del testo poetico: da Myricae X Agosto, L’Assiuolo, Il temporale, Il lampo, Il tuono; 

 dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno. 

 -L’esperienza poetica di Gabriele D’Annunzio. 

 -La biografia e il percorso letterario dell’autore.

 -Le opere più note dell’autore e i generi letterari in cui si è cimentato.

 -Le caratteristiche fondamentali della sua poetica.

 -Conoscenza dei temi e dei contenuti: Il Piacere.

 -Analisi del testo poetico: da Alcyone La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.

Modulo 5. La narrativa della crisi.

 -L’evoluzione delle forme, delle strutture e dei contenuti del romanzo dei primi del Novecento. 

 -Le linee essenziali della biografia e del percorso letterario dei principali autori. 

 -Il romanzo psicologico in Europa e in Italia.

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

 Luigi Pirandello 

 -Le vicende biografiche, il pensiero, la poetica e la produzione di Pirandello.

 -La poetica dell’Umorismo. Lettura e commento del cap.2, parte II, del saggio L’Umorismo.

 -Lettura e commento di una novella tratta da novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

 -Conoscenza dei temi e dei contenuti dei romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

 -Conoscenza dei temi e dei contenuti dell’opera teatrale: Sei personaggi in cerca d’autore.
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 Italo Svevo

 -la biografia e il percorso letterario dell’autore.

 -Conoscenza dei temi e dei contenuti del romanzo: La Coscienza di Zeno.

 -Lettura e commento. Cap.I, Prefazione. La Coscienza di Zeno. 

Modulo 6. La lirica italiana del Novecento.

 -L’ermetismo.

 -La vicenda autobiografica di Ungaretti.

 -Analisi del testo poetico. Da L’allegria: Soldati, San martino del Carso.

DOCUMENTI LETTERATURA ITALIANA

DOCUMENTO 1. 

 LEOPARDI. Passi scelti dallo Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza. Le sensazioni visive (20 settembre 1821), I ricordi della fanciullezza (25 ottobre 1821), La poeticità della rimembranza 
( 14 dicembre 1828) 

DOCUMENTO 2.

 LEOPARDI. L’Infinito 

DOCUMENTO 3.

 LEOPARDI. A Silvia 

DOCUMENTO 4.

 LEOPARDI. Dialogo della Natura e di un Islandese

DOCUMENTO 5. 

 CARDUCCI. Pianto Antico 

DOCUMENTO 6.

 CARDUCCI. Traversando la Maremma toscana 

DOCUMENTO 7.

 VERGA. Prefazione a L’amante di Gramigna

DOCUMENTO 8. 

 VERGA.Rosso Malpelo 

DOCUMENTO 9. 

 VERGA.Fantasticheria
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DOCUMENTO 10.

 VERGA.I Malavoglia (cap.1, prima pagina) 

DOCUMENTO 11.

 VERGA. Mastro Don Gesualdo (cap.1, prima pagina) 

DOCUMENTO 12.

 PASCOLI. X Agosto 

DOCUMENTO 13.

 PASCOLI. L’Assiuolo

DOCUMENTO 14.

 PASCOLI. Da Myricae: Il temporale; Il lampo; Il tuono

DOCUMENTO 15.

 Il gelsomino notturno

DOCUMENTO 16.

 D’ANNUNZIO. Da Alcyone: La sera fiesolana

DOCUMENTO 17.

 D’ANNUNZIO. Da Alcyone: La pioggia nel pineto

DOCUMENTO 18.

 PIRANDELLO. L’Umorismo

DOCUMENTO 19.

 PIRANDELLO. Il treno ha fischiato 

DOCUMENTO 20. 

 PIRANDELLO. Il fu Mattia Pascal (cap. 1, prima pagina) 

DOCUMENTO 21.

 PIRANDELLO. Uno, nessuno e centomila (Libro I, parte 1. Mia moglie e il mio naso)

DOCUMENTO 22. 

 PIRANDELLO. Sei personaggi in cerca d’autore (entrata dei personaggi)

DOCUMENTO 23.

 SVEVO.La Coscienza di Zeno (Prefazione) 

DOCUMENTO 24.

 UNGARETTI. Da L’Allegria: Soldati; San Martino del Carso 
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Situazione della classe al termine dell'anno scolastico

 La classe non ha potuto godere di una continuità didattica per la materia di Lingua e cultura inglese, avendo 
avuto tre diverse docenti nei tre anni di corso. La situazione di partenza vedeva una classe disomogenea nei 
livelli di comprensione e conoscenza linguistica, situazione palesatasi nelle difficoltà riscontrate, in diversi 
casi, durante l'intero anno scolastico. Lacune pregresse hanno reso difficoltoso anche l'utilizzo della lingua 
come veicolo dei contenuti. Nonostante ciò, la classe, nel suo complesso, ha mantenuto un atteggiamento 
positivo nei confronti della materia.

Obiettivi disciplinari raggiunti

 Sul piano della didattica, dopo un primo periodo di ripasso di grammatica, l'apprendimento  si è concentrato 
sullo studio dei periodi storici e di alcune opere d'arte ad essi connessi. Sul piano delle competenze, si è 
cercato di stimolare la capacità degli studenti di interagire oralmente sugli argomenti oggetto di studio, di 
esprimersi in modo corretto e con un lessico appropriato. Date le difficoltà sopracitate, molti studenti 
hanno manifestato una certa reticenza a intervenire e, non di rado, un'incapacità a formulare un discorso 
autonomo e articolato in lingua straniera. Risultati migliori si sono ottenuti rivolgendo agli studenti 
domande puntuali. Alla fine dell'anno, la maggior parte degli studenti riesce, ognuno in base al proprio livello, 
a formulare un breve discorso, guidato comunque il più delle volte dalla docente.

Tipologia di verifiche effettuate

 La classe ha svolto verifiche scritte di grammatica e verifiche orali con domande inerenti agli argomenti di 
storia e arte svolti durante l'anno.

Interventi di recupero

 Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere, attraverso lezioni di ripasso frontali.
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Ripasso di grammatica:

Personal pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns and adjectives, present simple, present
continuous, simple past, present perfect, passive form, abilities (dispense date dalla docente)

Da British History seen through Art:

cap 7 solo paragrafo “The beginning of the Industrial Revolution”; descrizione della stampa “The city of 
Stockport”

cap. 9 The Victorian Age:

 -the young queen

 -the british empire

 -innovation and invention

 -social problems

 descrizione dei quadri:

 “Windsor Castle in Modern Times”, Landseer;

 “The inauguration of the Great Exhibition”, Roberts;

 “Applicants for admission to a casual Ward”, Fildes.

 Da dispense date dalla docente:

Romanticism:

 key ideas

 Turner e quadri:

 “The Shipwreck”

 “Rain, steam and speed”
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 da British History seen through art:

cap. 10 The Edwardian Age:

 -the new century

 -world war I

 -the British Commonwealth

 -the depression in Europe

 Da dispense date dalla docente:

Modernism

 -modernism in literature

 -modernism in art

 -Paul Nash e descrizione del quadro “The Menin Road”

Abstract Expressionism

 key ideas and Pollock

Pop art

 key ideas and Andy Warhol
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 Conosco la classe da quest’anno, essendo subentrato alla docente di 
Filosofia e Storia con cui gli studenti hanno affrontato la didattica della 
materia per il quarto anno, a sua volta subentrata a quello del terzo. Dal 
punto di vista relazionale ho potuto instaurare con la classe un rapporto 
corretto e aperto; in generale, gli studenti sono stati partecipi, interessati 
anche se talvolta poco puntuali rispetto alle richieste fatte dal docente. Gli 
stimoli all’approfondimento proposti dall’insegnante sono sempre stati bene 
accolti; solo però in alcuni si riscontra una partecipazione costante ed una 
piena padronanza dei contenuti e del lessico della disciplina. Va sottolineato 
che non sempre, e non per tutti, l’interesse manifestato in classe si è 
tradotto in impegno costante e autonomo nello studio, che spesso è 
avvenuto solo a ridosso delle verifiche scritte o orali. Il ridotto numero di 
ore e gli impegni lavorativi ed extrascolastici non hanno tuttavia permesso 
un adeguato approfondimento né la lettura di molti testi.

 Dopo la fine delle lezioni in presenza, la partecipazione della classe è stata 
modesta, talvolta – specialmente all'inizio – a causa delle difficoltà tecniche. 
Siamo andati avanti molto più lentamente, e abbiamo dedicato spazio anche 
a discussioni non formali sulla situazione epidemiologica, sociale ed 
economica del Paese.

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

Prot. 0002092/U del 30/05/2020 09:34:23V.2 - Ammissioni e iscrizioni



STORIA                          

PROGRAMMA SVOLTO

31

OBIETTIVI DISCPLINARI RAGGIUNTI 

 Conoscenze: conoscere il linguaggio specifico della disciplina; conoscere i principali eventi e 
dati di carattere politico, economico, sociale e culturale della storia dell’Ottocento e della 
prima metà del Novecento. 

 Abilità: realizzare un corretto inquadramento cronologico degli eventi; individuare 
fondamentali nessi causali relativi ai fenomeni storici studiati. 

 Competenze: esporre i contenuti studiati utilizzando il lessico specifico relativo alla disciplina; 
saper realizzare comparazioni fra diversi problemi e situazioni del passato e del presente. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE EFFETTUATE Verifiche scritte (prove a risposta aperta), raramente 
orali 

 Dopo la fine delle lezioni in presenza, le verifiche sono state svolte per casa, oltre a rilievi 
occasionali. Sono state altresì valutate la partecipazione attiva alla lezione e i contributi verso 
un apprendimento cooperativo.

INTERVENTI DI RECUPERO

Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere, attraverso lezioni di ripasso e chiarimento 
da parte della docente.

 Il programma è stato svolto in assenza di un libro di testo di riferimento, seguendo gli 
argomenti trattati dalle dispense in uso all’interno dell’Istituto messe a disposizione dal 
docente Dell’Omodarme, più alcune dispense aggiuntive da me inviate o fotocopiate. La 
spiegazione è avvenuta tramite lezioni frontali e dialogate, schemi alla lavagna, stimolando la 
partecipazione costruttiva degli studenti.
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ARGOMENTI SVOLTI

Risorgimento e primavera dei popoli

 Situazione dopo il Congresso di Vienna e primi moti (lezione tenuta dalla Prof. Luisa Giorgetti)

 Seconda restaurazione e moti mazziniani // Il Piemonte costituzionale di Cavour 

L'unità d'Italia

 La seconda guerra d'indipendenza

 La rivoluzione in Sicilia e la spedizione dei Mille// L'avvento del Regno d'Italia

Dalla Destra storica all'età giolittiana

 I problemi dello Stato unitario

 Sinistra storica: da De Pretis a Crispi

 L'età giolittiana

La seconda rivoluzione industriale, l'imperialismo e la società di massa

 La seconda rivoluzione iondustriale: innovazioni tecnologiche, conseguenze economiche (protezionismo e grande capitale finanziario) e sociali.

 L'imperialismo: caratteri generali, interpretazioni storiografiche, conseguenze sui Paesi colonizzati.

 La società di massa e il mutamento degli equilibri internazionali.

La prima guerra mondiale.

 Le cause. Lo scoppio. I fronti di guerra. Innovazioni tecnologiche e vecchie strategie. La guerra di logoramento e l'esperienza di guerra. L'intervento 
dell'Italia. La guerra totale e lo Stato imprenditore. Il ritiro della Russia e l'intervento degli Stati Uniti. La pace di Versailles.

Dopo il 5/6 marzo: modalità google meets, audio registrati, consegne e dispense di appunti.

L'età dei totalitarismi.

 Differenza fra totalitarismo e semplice autoritarismo

 La crisi dello Stato liberale in Italia e l'avvento del fascismo. La violenza delle squadracce. La marcia su Roma. Gli errori dei liberali. Il delitto Matteotti. La 
secessipne dell'Aventino.La progressiva fascistizzazione dell'Italia.  Il consenso. La repressione del dissenso. I Patti lateranensi. I cambiamenti in economia. 
L'Etiopia. Le leggi razziali.

 Il nazismo in Germania: la pace punitiva, la crisi della Repubblica di Weimar, il putsch di Monaco e la formazione di Hitler, il guadagno di consensi dopo la 
crisi economica, la concentrazione dei poteri, la rimilitarizzazione, l'inquadramento delle masse, le persecuzioni razziali, la politica del Lebensraum (spazio 
vitale)

La Seconda guerra mondiale

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

Prot. 0002092/U del 30/05/2020 09:34:23V.2 - Ammissioni e iscrizioni



FILOSOFIA

RELAZIONE

33

 Conosco la classe da quest’anno, essendo subentrato alla docente di 
Filosofia e Storia con cui gli studenti hanno affrontato la didattica della 
materia per il quarto anno, a sua volta subentrato a quello del terzo. Dal 
punto di vista relazionale ho potuto instaurare con la classe un rapporto 
corretto e aperto; in generale, gli studenti sono stati partecipi, interessati 
anche se talvolta poco puntuali rispetto alle richieste fatte dal docente. Gli 
stimoli all’approfondimento proposti dall’insegnante sono sempre stati bene 
accolti; solo però in alcuni si riscontra una partecipazione costante ed una 
piena padronanza dei contenuti e del lessico della disciplina. Va sottolineato 
che non sempre, e non per tutti, l’interesse manifestato in classe si è 
tradotto in impegno costante e autonomo nello studio, che spesso è 
avvenuto solo a ridosso delle verifiche scritte o orali. Il ridotto numero di 
ore e gli impegni lavorativi ed extrascolastici non hanno tuttavia permesso 
un adeguato approfondimento né la lettura di molti testi.

 Dopo la fine delle lezioni in presenza, la partecipazione della classe è stata 
modesta, talvolta – specialmente all'inizio – a causa delle difficoltà tecniche. 
Siamo andati avanti molto più lentamente, e abbiamo dedicato spazio anche 
a discussioni non formali sulla situazione epidemiologica, sociale ed 
economica del Paese.
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OBIETTIVI DISCPLINARI RAGGIUNTI 

 Conoscenze: conoscere le linee fondamentali e i concetti principali del pensiero degli autori trattati. 

 Abilità: effettuare confronti tra autori e pensieri diversi. 

 Competenze: esporre in modo coerente e con proprietà di linguaggio il pensiero degli autori trattati; problematizzare il pensiero di un autore attraverso il dialogo e la riflessione e individuare 
collegamenti interdisciplinari; elaborare una riflessione personale in un clima di ascolto e libero confronto. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE EFFETTUATE Verifiche orali e scritte (prove a risposta aperta, testo argomentativo) 

 Dopo il 5 marzo consegne svolte a casa e rilievi occasionali; valutazione partecipazione alla didattica a distanza.

INTERVENTI DI RECUPERO Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere, attraverso lezioni di ripasso e chiarimento da parte del docente.

 Il programma è stato svolto in assenza di un libro di testo di riferimento, seguendo gli argomenti trattati dalle dispense in uso all’interno dell’Istituto messe a disposizione dal docente 
Dell’Omodarme e con dispense fornite da me personalmente. La spiegazione è avvenuta tramite lezioni frontali e dialogate, schemi alla lavagna, stimolando la partecipazione costruttiva degli 
studenti.

 Dopo il 5 marzo sono stati inviati materiali sul drive di google e sono state svolte lezioni in modalità conferenza di Google meet

ARGOMENTI:

Kant

 La formazione e il periodo critico. I problemi principali della Critica della ragion pura e i giudizi sintetici a priori. L'Estetica trascendentale. L'Analitica trascendentale (analitica dei concetti, 
fenomeno e noumeno). La dialettica trascendentale (anima, mondo, Dio, l'uso regolativo delle idee).

 Critica della ragion pratica: l'universalità, la formalità e l'autonomia della legge morale, l'imperativo categorico e le sue tre formulazioni), i postulati della ragion pratica

Hegel

 I capisaldi del sistema (finito/infinito, reale/razionale, funzione giustificatrice della filosofia). La dialettica.

 Il senso globale della Fenomenologia dello Spirito (con semplificazioni dei libri “coscienza” e “autocoscienza”.

 La concezione dello Stato e della Storia.

Schopenhauer

 Il mondo come rappresentazione (spazio, tempo, causalità). Il mondo come volontà. La Volontà nell'uomo. Le vie di liberazione dal dolore (arte, etica della com-passione, ascesi). 

Marx

 Le critiche a Hegel. La differente interpretazione della religione rispetto a Feuerbach. Le critiche alla società borghese e al liberalismo. Le critiche all'economia capitalistica. Il materialismo 
storico. Il Manifesto. Il Capitale. I cenni sulla futura società comunista.

Cenni al positivismo come clima culturale.

Dopo il 5 marzo: modalità lezioni Google meet, audio registrati, consegne per casa.

Nietzsche

 Vita e opere. Apollineo e dionisiaco ne La nascita della tragedia. Il periodo illuministico. La morte di Dio. La critica della morale: morale dei signori e morale degli schiavi. Così parlè Zarathustra: il 
superuomo, l'eterno ritorno. Il nichilismo e la volontà di potenza. 

Freud: la scoperta dell'inconscio e la rivoluzione psicoanalitica
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Tutto l'insegnamento costituisce un'attività di educazione alla cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi di cosa significa vivere in 
una società complessa, multietnica e interculturale, con particolare riguardo alle tematiche delle disuguaglianze, dell'educazione alla salute e dell'ambiente.

 Costituzione italiana: lettura e commento degli articoli dall'1 al 54, che sono stati reperiti sui principali siti istituzionali.

LEZIONI: Modalità didattica a distanza (google meets) 

PARTE I 1. Le Caratteristiche di una Costituzione. 2. La costituzione italiana: un nobile compromesso tra culture politiche 3. Assemblea costituente e 
Costituzione 4. La struttura della Costituzione 5 I principi della Costituzione.

PARTE  I 1Lo Stato 2. Le forme dello Stato 3. Le forme del governo 4. Il potere legislativo: il Parlamento 5 Il potere esecutivo. Il Governo 6. Il potere 
giudiziario: la Magistratura 7 Gli organi di garanzia. 8. Dal 1948 a oggi: come è cambiato lo Stato

 Altri schemi, mappe concettuali e chiarimenti sono stati caricati dalla Prof. Luisa Giorgetti, coordinatrice di classe e titolare dell'insegnamento di 
sostegno.

VERIFICA (svolta dagli studenti come lavoro per casa a causa dell'emergenza COVID-19).

 Rispondi alle seguenti domande:

 Quali sono le caratteristiche della Costituzione italiana in termini di lunghezza, flessibilità e formazione?

 Qual è stata la storia della Costiuzione italiana dal 1946 al 1948?

 Come esprime il principio dell'uguaglianza l'art. 3 della Costituzione?

 Che cosa intende con “decentramento” e come è stato attuato?

 Che cosa si intende con “principio di sussidiarietà”?

 Quando e perché è disposta l'Italia a derogare a parti della sovranità nazionale?

 Che cosa prevede l'art. 11?

 Che differenza c'è fra forma di governo “presidenziale” e “parlamentare”?

 Che cosa si intende con “tripartizione di poteri”?

 Quali compiti prevede la Costituzione per il Parlamento?

 Che cosa sono i sistemi “proporzionale” e maggioritario”, e quali sono i loro pregi e difetti?

 Che cosa è un decreto-legge?

 Che cosa è il Consiglio superiore della magistratura?

 Quali sono gli “organi di garanzia” previsti dalla Costituzione?

 Ad oggi non ho ancora ricevuto tutte le verifiche, che si attestano per adesso su livelli molto buoni o ottimi (tenendo presente però i limiti del caso). 
Il livello di partecipazione attiva alle lezioni è stato medio-alto per chi era presente, con una presenza media intorno al 50% degli aventi titolo.
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 La composizione della classe è molto eterogenea, alcuni alunni presentano significative lacune nelle 
conoscenze necessarie ad affrontare il programma de quinto anno, mentre altri hanno una buona 
preparazione di base

 Gli alunni sono in generale interessati alla materia, anche se molti di loro la considerano una materia 
“difficile”, con la conseguenza di affrontarla con un approccio già sfiduciato in partenza

 La particolarità del corso serale è la frequente presenza di impegni (lavorativi, familiari) degli alunni che 
portano in molti casi ad una frequenza spesso discontinua e a un impegno a casa generalmente molto ridotto. 
Per questa ragione, unitamente al monte orario di sole due ore settimanali, il programma svolto è stato molto 
semplificato, privilegiando la trattazione di un numero limitato di argomenti ritenuti fondamentali, che sono 
stati affrontati tenendo conto delle conoscenze pregresse comuni a tutti gli alunni

 L’interruzione della didattica in presenza ha portato alcuni alunni ad abbandonare completamente la materia, 
interrompendo i contatti con il docente.

 Molti alunni hanno segnalato difficoltà nello studio autonomo, con forte scoraggiamento e insicurezza.

 Per cercare di alleviare questi problemi, le valutazioni sono state maggiormente mirate all’accertamento delle 
conoscenze basilari, riducendo eventualmente le richieste, soprattutto in termini di quantità.

 Prendendo atto delle difficoltà segnalate dagli studenti nello studio autonomo, gli ultimi argomenti del 
programma sono stati trattati in modo molto essenziale.

 Per ovviare allo scarso studio autonomo di molti degli studenti, in classe è stato dato molto spazio alle 
esercitazioni alla lavagna, e a frequenti momenti di confronto e di dialogo per verificare il livello di 
comprensione raggiunto

 Il livello raggiunto dalla classe è stato in generale soddisfacente, alcuni alunni particolarmente interessati e 
impegnati hanno raggiunto risultati buoni e anche molto buoni, altri hanno raggiunto livelli accettabili. Alcuni 
studenti che uniscono una frequenza molto discontinua a lacune iniziali particolarmente gravi non hanno 
ottenuto risultati sufficienti

 Per alcuni studenti, a causa della scarsa frequenza in classe e dell’abbandono dopo l’inizio della didattica a 
distanza, non è stato possibile effettuare una valutazione.
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 Funzioni di variabile reale

 Definizione

 Calcolo del dominio

 Proprietà, funzioni pari e dispari

 Studio del segno di una funzione

 Limiti di funzione

 Concetto di limite

 Limite di funzioni continua

 Limiti infiniti e per per x → ∞

 Operazioni con limiti

 Forme indeterminate ∞-∞, ∞/∞, 0/0

 Asintoti orizzontali e verticali e loro ricerca

 Derivate di funzioni

 Definizione di derivata e concetto intuitivo

 Derivata di funzioni elementari

 Operazioni con derivate 

 Derivata della funzione composta

 Ricerca di massimi e minimi relativi tramite la derivata prima (cenni)
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 Con un monte ore di una sola ora a settimana la classe presenta carenze nelle competenze pregresse, a cui vanno aggiunte le 
difficoltà nella matematica che rendono difficile la necessaria manipolazione di una formula

 Gli alunni sono in generale interessati alla materia, in alcuni casi molto interessati, anche se molti di loro la considerano una 
materia “difficile”, con la conseguenza di affrontarla con un approccio già sfiduciato in partenza

 La frequente presenza di impegni (lavorativi, familiari) degli alunni che portano in molti casi ad una frequenza spesso discontinua 
e a un impegno a casa generalmente molto ridotto, unitamente al monte orario di una sola ora settimanale, ha reso difficile 
svolgere il programma in modo continuo e lineare.

 Il programma è stato concentrato su un numero limitato di argomenti, di cui si è cercato di dare una trattazione essenziale ma 
completa, cercando di far sviluppare negli studenti una visione più d’insieme degli argomenti e della materia stessa

 L’interruzione della didattica in presenza ha portato alcuni alunni ad abbandonare completamente la materia, interrompendo i 
contatti con il docente.

 Molti alunni hanno segnalato difficoltà nello studio autonomo, con forte scoraggiamento e insicurezza.

 Per cercare di alleviare questi problemi, le valutazioni sono state maggiormente mirate all’accertamento delle conoscenze 
basilari, riducendo eventualmente le richieste, soprattutto in termini di quantità.

 Prendendo atto delle difficoltà segnalate dagli studenti nello studio autonomo, gli ultimi argomenti del programma sono stati
trattati in modo molto essenziale

 Per ovviare allo scarso studio autonomo di molti degli studenti, in classe  e durante le videolezioni è stato dato molto spazio 
alle esercitazioni, e a frequenti momenti di confronto e di dialogo per verificare il livello di comprensione raggiunto

 Il livello raggiunto dalla classe è stato in generale soddisfacente, per alcuni alunni particolarmente interessati e impegnati i
risultati ottenuti sono stati buoni, altri hanno raggiunto livelli accettabili. Alcuni studenti che uniscono una frequenza molto
discontinua a lacune iniziali particolarmente gravi non hanno ottenuto risultati sufficienti, mantenedo lacune significative

 Per alcuni studenti, a causa della scarsa frequenza in classe e dell’abbandono dopo l’inizio della didattica a distanza, non è stato 
possibile effettuare una valutazione.
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 Lavoro ed energia

 Definizione di lavoro e sua unità di misura

 Definizione di potenza e sua unità di misura

 L’energia cinetica

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

 Conservazione dell’energia meccanica

 Elettrostatica

 La carica elettrica e sua unità di misura

 Materiali conduttori ed isolanti

 La forza di Coulomb

 Campo elettrico, definzione e campo elettrico di una carica puntiforme

 Energia potenziale elettrostatica

 Potenziale elettrico e sua unità di misura

 Potenziale elettrico di una carica puntiforme

 Definizione di corrente elettrica e sua unità di misura

 Potenza di un circuito elettrico
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 La docente Chiara Balbarini è stata nominata supplente temporanea 
per la sostituzione del prof. Franco Paliaga il giorno 2 aprile. È 
pertanto entrata in servizio in modalità a distanza (Dad) prendendo 
parte a consigli di classe e riunioni collegiali e attivando video lezioni 
sulla piattaforma Google Suite secondo le modalità stabilite dalla 
Dirigenza e concordando orari con il consiglio di classe e con gli 
alunni lavoratori dopo la fine del lock down. 

 Per quanto riguarda la programmazione e il recupero degli 
apprendimenti, si segnala che la docente non ha rinvenuto sul 
registro elettronico alcuna informazione riguardante la 
programmazione svolta dal prof. Paliaga né, tentando di contattarlo, 
ha potuto interloquire con lo stesso, indisposto per motivi di salute 
o irreperibile. La docente ha pertanto intrapreso il proprio 
insegnamento basandosi sulle indicazioni della docente di sostegno 
nonché coordinatrice della classe, prof.ssa Giorgetti, e della 
rappresentante degli studenti, Stella Cangelosi.
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 Ripasso dell’arte inglese in età vittoriana con particolare riguardo all’attività di Joseph Mallord Turner e al Romanticismo (UDA 
interdisciplinare Inglese-Storia dell’arte), analisi di Pioggia, vapore e velocità, 1844.

 Ripasso generale delle Avanguardie storiche: presupposti filosofici e ideologici, confronti, differenze e analogie. L’Espressionismo 
francese e tedesco ed i suoi presupposti: E. MUNCH, Sera sulla via Karl Johann e L’urlo, e V. VAN GOGH: Mangiatori di patate, 
Autoritratto (serie), Girasoli (serie), Notte Stellata, Campo di grano con corvi.

 Nascita di Die Brucke a Dresda (1905) e suoi esponenti, con particolare riguardo a E. L. KIRCHNER, Manifesto per una mostra del 
gruppo Die Brucke, 1910 e Cinque donne per strada, 1913. 

 V. KANDINSKIJ tra Mosca e Monaco: Il Cavaliere azzurro (Der Blaue Reiter), Lo Spirituale nell’arte, nascita dell’astrattismo lirico 
(Coppia a cavallo, 1906-07; Murnau, cortile del castello, 1908; Improvvisazione 7, 1910).

 Il Cubismo analitico e il Cubismo sintetico: analisi di opere di Pablo Picasso a partire dalla sua prima attività, Poveri in riva al mare
- Periodo Blu, 1903, Les demoiselles d’Avignon, 1907, Ritratto di AmbroiseVollard (Cubismo analitico), 1909-10, Natura morta con sedia 
impagliata (Cubismo sintetico), 1912, fino a Guernica, 1937 e di un’opera di G. BRAQUE, Case all’Estaque, 1908. 

 Evoluzione del Futurismo, suoi principali esponenti, i Manifesti, i rapporti con il Cubismo e influenza del Futurismo in Europa.
Analisi di G. SEVERINI, La danseuse obsédante, 1909; C. CARRÀ, Funerali dell’anarchico Galli, 1911; U. BOCCIONI, La città che sale, 
1910, Gli stati d’animo (I). Gli addii, 1911; Gli stati d’animo (II). Gli addii, 1912.

 Giacomo Balla dal divisionismo agli interessi per la fotodinamica; Futurballa, velocità e astrattismo; Ricostruzione futurista 
dell’Universo con Depero; l’ultimo periodo figurativo. Analisi delle opere: G. BALLA, Lampada ad arco, 1909-10; Dinamismo di un 
cane al guinzaglio, 1912; Automobile + velocità + luce, 1913.

 Dada in Europa e negli Stati Uniti.

 Marcel Duchamp tra Cubismo, Futurismo e Dada. Nascita del ready made; Duchamp a New York e l’Armory Show. Analisi di M. 
DUCHAMP, Nudo che scende le scale, 1912; Fountain (Fontana), 1916.

 Giorgio De Chirico, nascita della Metafisica e sua influenza sul Surrealismo. Analisi di G. DE CHIRICO, L’enigma di un pomeriggio, 
1909; Autoritratto (con epigrafe: “E cosa amerò se non ciò che è enigma?), 1911; Le chant d’amour, 1914.  
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 Da Dada al Surrealismo: Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalì. Analisi di M. ERNST, La puberté proche..(o 
Le Pleiadi), 1921; R. MAGRITTE, La condizione umana, 1933; S. DALÍ, Il sogno, 1937 e La persistenza della 
memoria, 1931. 

 L’arte in Europa e negli Stati Uniti tra gli anni Venti e gli anni Quaranta: vocazione eclettica dell’arte 
contemporanea. Arte nei regimi totalitari. Arte negli Stati Uniti dal trionfo del Capitalismo alla Grande 
Depressione; il Realismo: Precisionismo, arte del New Deal (muralismo); il caso di Edward Hopper. Analisi di 
D. RIVERA, L’industria di Detroit, 1932; M. SIRONI, La Giustizia armata con la Legge, 1936; E. HOPPER, 
Nottambuli, 1942.

 Cenni sugli artisti surrealisti a New York e sulla nascita dell’Espressionismo astratto con Jackson Pollock.

 Modalità di lavoro: Didattica a distanza consistente in videolezioni con presentazione file ppt condivisi e 
inseriti nel drive della classe; spiegazioni e lezione dialogata; inserimento di ulteriori materiali sul drive 
(fotocopie da libri, analisi di opere, link a documentari) e assegnazioni compiti per casa (letture di opere e 
confronti tra movimenti e correnti artistiche)

 Strumenti di verifica: interrogazioni orali in video lezione con supporto di immagini in modalità 
condivisione schermo (peso 100%); compiti effettuati a casa (peso 40%).

 Relazione sulla classe

 La conoscenza della classe da parte della docente è chiaramente limitata dalla mancata didattica in presenza 
(a parte la pregressa conoscenza di due alunni avuti negli scorsi anni di insegnamento al Liceo serale). Per 
quanto è stato possibile riscontrare attraverso la Dad, la composizione della classe appare molto 
eterogenea, per impegno, maturità, capacità e formazione personale. Un gruppo piuttosto esiguo ha seguito 
con costanza le video lezioni. Si è mantenuto inoltre costante il canale di comunicazione tramite email e 
WhatsApp (con regole ben precise) per domande, chiarimenti, approfondimenti e supporto per la 
preparazione pre-esame. 
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GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE: 

 Il gruppo classe, composto da 21 studenti di età variegata tipico di una classe serale, in genere 
ha sempre manifestato interesse e motivazione per la disciplina, mostrando una buona 
disponibilità al lavoro didattico. Nel corso del triennio ha potuto gradualmente accostarsi alla 
complessità della materia (sia con esperienze individuali che di gruppo), soprattutto nell’ultimo 
anno ha evidenziato una crescita e maturazione. Dal livello iniziale rilevato risultava che non 
tutti gli studenti possedevano i prerequisiti per affrontare il programma del quinto anno, 
pertanto è stato necessario un periodo iniziale di consolidamento sugli argomenti di base 
svolto nelle ore curriculari. 

 In particolare, la capacità di impostare un elaborato grafico risulta acquisita in modo 
apprezzabile da quasi tutti gli alunni che hanno frequentato con continuità, i quali, hanno 
progressivamente hanno maturato un metodo di lavoro autonomo. Alcuni alunni hanno 
evidenziato doti creative e buone abilità grafico-espressive nonché abilità nell’uso del software 
CAD e sono in grado di utilizzare il linguaggio grafico specifico, per qualche altro studente il 
percorso ha avuto approcci ideativi e grafici con esiti più scolastici e schematici. 

 Per gli alunni DSA - BES è stata proposta la possibilità di usufruire degli strumenti 
compensativi e dispensativi proponendo di lavorare su obiettivi specifici tenendo conto anche 
dei tempi diversi e dello strumento informatico. 

 Il giudizio finale sulla classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità individuali, è 
da ritenersi nel suo complesso positivo. 
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COMPETENZE DI FINE ANNO DELLA DISCIPLINA: 

Obiettivi del programma in termini di conoscenze, capacità, competenze acquisite dagli alunni: 

 conoscenze: Acquisire discreta qualità grafica utilizzando in modo appropriato gli strumenti per il disegno e conoscere il linguaggio cad; conoscenza 
dell’applicazione dei principi di proiezione e sezione attraverso le proiezioni ortogonali e attraverso la rappresentazione assonometrica e prospettica 
realizzando una visione unitaria dell’oggetto simile alla visione reale ed utilizzando i metodi appresi di descrizione delle forme 

 competenze: Padronanza delle tecniche trattate e completezza di rappresentazione; 

 capacità: Comprensione ed espressione della terminologia specifica con risoluzione di problemi specifici; 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 L'attività di insegnamento si è sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli 
obiettivi didattici. Sono state strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. Ogni unità didattica si è svolta nelle tre fasi di 
"informazione - produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

 Definizione degli obiettivi didattici, selezione dei contenuti, scelta dei metodi, strumenti, attività, definizione dei tempi di attuazione, costruzione delle 
prove di verifica, strutturazione delle ipotesi di recupero. Metodologicamente l'attività è stata condotta principalmente attraverso la soluzione di problemi 
assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute (problem-solving). piero.ferrari@liceoartisticorussoli.edu.it 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 La varietà di verifiche hanno permesso di esprimere un giudizio sugli apprendimenti e un parere fondato sul grado di padronanza delle competenze con 
l’uso di schede di rilevazione che analizzano la capacità degli studenti di fronteggiare i problemi mobilitando le risorse di cui sono dotati e quelle che 
riescono a recuperare. La valutazione può declinarsi sia nella funzione docente (in itinere o sommativa) sia come autovalutazione da parte degli studenti 
permettendo di non sovraccaricare gli studenti di verifiche tradizionali e di svolgere nei tempi e nei modi corretti le valutazioni all’interno della scansione 
quadrimestrale. Il processo valutativo si è riferito all'articolazione dei contenuti sarà distinto in valutazione diagnostica, formativa e sommativa: accertati i 
prerequisiti al principio di ogni UU.DD. Sono state previste ai fini della valutazione formativa: la misurazione dei successi di apprendimento al termine di 
ogni U.D., accompagnata dalla verifica degli esercizi svolti per conseguire l'obiettivo preposto. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

DISEGNA SUBITO Immagini, Geometria, Disegno 

GALLI ROBERTA - ELECTA SCUOLA 
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Il programma è stato svolto durante l'arco dell'intero anno scolastico, con alcune brevi interruzioni dovute a percorsi inerenti il
progetti formati e ad uscite didattiche, a partire dal venerdi 06 marzo è scattata l’interruzione dell’attività didattica per gli effetti 
del Coronavirus e da quel momento la didattica si è svolta a distanza con l’utilizzo della piattaforma GoogleMeet con videolezioni
programmate nelle ore di lezione e integrata con l’uso dei materiali didattici del Registro Elettronico su cui ho inserito i temi da 
affrontare e da uno spazio classe su Google Drive, già precedentemente utilizzato, su cui inserire i lavori richiesti ed ultimati ai fini 
della valutazione. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

 Il corso si è orientato all’apprendimento delle principali e fondamentali abilità grafiche (precisione, qualità del segno, pulizia del 
foglio) necessarie per la rappresentazione in tutte le sue forme: storica, monumentale, di progetto, virtuale. 

 Si è proposto il disegno per imparare ad osservare immagini ed oggetti analizzandone la struttura e la forma per tradurre le 
idee in immagini, elaborati grafici, progetti. 

 L’approccio al tema è stato condotto secondo un percorso a partire dalle tecniche tradizionali con riferimenti alle attuali 
tecniche della computer grafica e con una definizione dei più utili punti di incontro tra le procedure analogiche e quelle 
digitali per la rappresentazione con una nuova impronta laboratoriale concentrata nel primo biennio. I contenuti didattici si
sono dovuti contrarre per aderire maggiormente al contesto delle diverse realtà operative. 

 Il programma è stato svolto nel rispetto della programmazione iniziale ma ha subito un curvatura con riduzione degli 
argomenti a causa della situazione verificatasi per il Coronavirus. 

TIPOLOGIA DELLE ESERCITAZIONI: 

 Ogni argomento affrontato si è sviluppato con le seguenti fasi: studio e raccolta di materiale illustrativo e tecnico, analisi delle 
caratteristiche dell'oggetto di progetto, schizzi e studi di progetto con tecniche personali, stesura di progetto di massima,
realizzazione di progetto esecutivo (su supporto informatico), realizzazione di particolari costruttivi (in forma cartacea e su 
supporto informatico), redazione della relazione illustrativa. La prima parte dell’anno si è sviluppata con la rappresentazione 
grafica a mezzo degli strumenti tradizionali del disegno (squadre, righe, compasso ecc.) proseguendo poi nella seconda parte 
con utilizzo di software 2D e 3D. Durante il quinto anno lo studente è stato indirizzato verso l’approfondimento e la gestione 
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative inerenti l’architettura con applicazione delle 
proiezioni assonometriche, applicazione delle proiezioni prospettiche, sistemi di quotatura, definizione di sezioni, definizione di 
particolari costruttivi, utilizzo di materiali diversi legno, vetro, pietre, metalli, materiali plastici, rappresentazione di modello 
reale e/o virtuale realizzazione di modelli e prototipi in scala. 
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ARGOMENTI TRATTATI : 

SEZIONE A: RICHIAMI DI DISEGNO GEOMETRICO UNITA’ A1 FONDAMENTI DEL DISEGNO 

UNITA’ A2 COSTRUZIONI GEOMETRICHE 1° QUADRIMESTRE 

SEZIONE B: SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE UNITA’ B2 ASSONOMETRIA 

UNITA’B3 PROSPETTIVA centrale e accidentale 1°+2° QUADRIMESTRE 

SEZIONE C: USO DEL CAD UNITA’ C1 DISEGNO CAD 

Uso dei comandi principali in 2D , 1°+2° QUADRIMESTRE 

ELABORATI SVOLTI: 

Sono stati creati elaborati caratcei in formato 24x33 per ognuno dei temi assegnati e caratterizzati con tecniche a scelta dello studente secondo il metodo 
acquisito al fine di applicare il linguaggio del disegno alla rappresentazione di futuri progetti degli alunni, ricavando le esemplificazioni dal libro di testo in 
adozione quando è stato possibile o su proposta del docente. 

TAVOLE CARTACEE: 

1. le principali assonometrie di un complesso di volumi 

2. assonometria esplosa e intera di una sedia 

3. prospettiva centrale di figure piane : triangolo+quadrato+pentagono

4. prospettiva centrale di una pavimentazione 

5. prospettiva centrale calcolo delle altezze 

6. prospettiva di solidi sovrapposti 

7. prospettiva centrale intuitiva 

TAVOLE FORMATO DWG: 

1 DISEGNO DI TAZZE BICCHIERI 

2 DISEGNO DI ELEMENTI ARCHITETTONICI 
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 Gli obiettivi indicati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti in parte poiché la classe ha avuto nel 
corso del primo quadrimestre una presenza discontinua ad eccezione di pochi alunni la cui frequenza è 
rimasta costante.

 Per quanto riguarda la metodologia, il percorso didattico si è sviluppato attraverso lezioni mirate, consegna 
di materiale, dispense, e riferimenti in rete.

 Risorse con lo scopo di chiarire e migliorare la comprensione degli argomenti svolti ed esempi di progetti 
effettivamente realizzati nel mondo del graphic design. Gli strumenti utilizzati dai ragazzi che hanno 
frequentato le lezioni sono stati i laboratori di informatica con i software messi a disposizione della scuola.

 Le verifiche effettuate sono state fatte in itinere per ogni progetto effettuato e con colloquio e 
presentazione dei progetti.

 Avendo avuto questa classe solo questo anno, peraltro direi particolare, la didattica si è rivolta piuttosto alla 
strutturazione di un metodo di lavoro con pochi progetti piuttosto che con tante esperienze diverse.

 La consegna degli elaborati nei tempi stabiliti per ogni unità didattica è stata sempre problematica a causa 
dei vari problemi logistici che i ragazzi lamentavano: esigenze di lavoro, problemi di spostamento, mancanza 
di strumentazione adeguata per continuare i lavori a casa, etc. Per cui è stato molto difficile, eccetto che per 
uno o due studenti, l’interiorizzazione di quanto appreso, portando a ripetizioni continue degli stessi 
argomenti.

 La Scuola chiusa per COVID-19 e l’inizio Didattica a Distanza hanno inficiato notevolmente sul rendimento 
della classe.

 Rare le presenze dei ragazzi durante le videolezioni fatte in collaborazione con la docente di laboratorio 
grafico e l’insegnante di sostegno. I risultati raggiunti da alcuni alunni nel profitto medio possono comunque 
ritenersi sufficienti.
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Test ingresso

Richiesta di un PDF di presentazione di ciascuno

 Valutazione del livello di partenza della classe

Design o Redesign del proprio marchio/monogramma

 Ripartire da un progetto, modificarlo, attualizzarlo.

 Per chi non lo avesse ancora...idearlo

La costruzione fisica del portfolio personale da portare all’esame

 2 cartelline con al centro il nuovo logo dell’alunno

 La prima per contenere elaborati grandi A3

 La seconda per contenere elaborati piccoli A4

Progettazione della linea coordinata

 Biglietto da visita

 Carta intestata

 Busta

La costruzione di un template sul progetto della propria immagine coordinata

 Un supporto alle motivazioni delle scelte progettuali grafiche dell’alunno in fase di spiegazione del lavoro 
svolto alla commissione di esame

 Dal rough al definitivo le fasi della progettazione

La veste grafica delle esperienze Alternanza Scuola Lavoro

 Per gli allievi che hanno effettuato esperienze PCTO nell’anno in corso
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La comunicazione visiva e l’utilizzo di figure retoriche

 Non il solito “Buon Natale”

 Creazione di una cartolina natalizia insolita a partire dal formato classico 10x15 realizzata 
con l’utilizzo delle figure retoriche tipiche del messaggio visivo-pubblicitario

Simulazione 2° prova esame Esame di Stato 2020

 Tema: Progettazione manifesto per bitter Campari

 Campari: una storia d’arte, design e creatività

 Studi preliminari su carta e successiva realizzazione in digitale

 Relazione sulle scelte operate sia tecniche che espressive

Scuola chiusa per COVID-19

Inizio Didattica a Distanza

Il prodotto editoriale:

La Copertina del libro

 Analisi di copertine esistenti (preferibilmente di libri letti) e redesign di una di queste

 Organizzazione per una eventuale esposizione in videoconferenza del lavoro svolto durante l’anno
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 La classe è composta da pochi con forti caratteristiche e personalità completamente diverse 
l’una dall’altra, che crea una non facile gestione del lavoro di gruppo. Il percorso svolto 
nell’ambito delle arti grafiche nella materia di laboratorio di grafica. Perciò seguito una linea 
didattica atta alla valorizzazione e all’approfondimento di ogni singolo studente, attraverso 
l’ausilio di numerosi progetti, per la preparazione agli esami. Tale metodo è servito ad 
approfondire e rafforzare in ogni studente, una buona coerenza nell’ambito progettuale, 
stimolando inoltre, l’aspetto tecnico per arrivare alla risoluzione dell’idea stessa. Gli elementi 
che compongono la classe , dimostrano ,nella maggior parte dei casi,  un buono spirito di 
gruppo e una buona attitudine all’elaborazione creativa. L’aspetto tecnico, per alcuni di questi,  
risulta carente ma viene bilanciato da uno spirito creativo buono e corretto. Il serale presenta 
molte sfaccettature che possono creare una forza nell’ambito delle materie di indirizzo. 

 Non è facile, poter delineare un ritratto semplice e lineare di una classe così composta, dove le 
varie differenze di età, e di vita, portano ad un difficile dialogo e scambio. Sono stati ottenuti, da 
alcuni di loro, buoni risultati con elaborati interessanti, eseguiti tecnicamente in maniera 
corretta.

 La Scuola chiusa per COVID-19 e l’inizio Didattica a Distanza hanno inficiato notevolmente sul 
rendimento della classe.

 Rare le presenze dei ragazzi durante le videolezioni fatte in collaborazione con la docente di 
laboratorio grafico e l’insegnante di sostegno. I risultati raggiunti da alcuni alunni nel profitto 
medio possono comunque ritenersi sufficienti.
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 elaborazione con Software di design grafico del logotipo personale

 Costruzione a mano dello schema progettuale attraverso bozzetti e elaborazione con 
Software di design grafico di pieghevole per una mostra fotografica di Martina Venzi “ Bellezza 
Nascosta” 

 elaborazione di un marchio per una azienda Agricola “Torre degli Upezzinghi” a Caprona 
(Vicopisano) Software di design grafico

 ricerca ed elaborazione di un etichetta per vino rosso, bianco e prosecco per l’Azienda 
Agricola “Torre degli Upezzinghi” con Software di design grafico

 progettazione e elaborazione di un manifesto “ Campari” , partendo dai bozzetti preparatori a 
mano libera fino alla definizione definitiva con Software di design grafico, propedeutico alla 
simulazione della seconda prova grafica per esami di Stato.

 Tecniche svolte

 Utilizzo dei programmi.

 Tecniche a mano libera, pennarelli, matite.
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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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