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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

Lingua e letteratura

italiana
Caramatti L. A012

Storia e Filosofia Dell’Omodarme S. A019

Storia delle Arti Gammaitoni R. A054

Matematica e Fisica Mori C. A027

Lingua e cultura

straniera
Bauer C. AB24

Scienze Motorie e 

Sportive
Rovini L. A048

Religione Manna A.

Sostegno Dinelli A. ADSS

Sostegno Leonelli G. ADSS

Sostegno Ricci A. ADSS

Sostegno Ricci D. ADSS

Sostegno Possenti E. ADSS

Sostegno Santoro T. ADSS

Sostegno Tinivella M. ADSS

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE

Discipline pittoriche 

progettuali 

Dinelli D. A09

Laboratorio della 

figurazione pittorica

Dinelli D. A09

Discipline plastiche 

progettuali 

Ciampini A. / Passetti A. A014

Laboratorio della 

figurazione 

scultorea

Ciampini A. / Passetti A. A014

AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO

Coordinatore prof. Dell’Omodarme

Commissari interni:

Prof.ssa Bauer (Lingua e cultura straniera) 

Prof.ssa Caramatti (Lingua e letteratura italiana)

 Prof. Dell’Omodarme (Filosofia e Storia)

 Prof. Dinelli D. (Discipline pittoriche progettuali e 

Laboratorio della figurazione pittorica)

Prof.ssa Gammaitoni (Storia delle Arti)

 Prof. Ciampini (Discipline plastiche progettuali e Laboratorio 

della figurazione scultorea)
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PIANO DEGLI STUDI
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1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Storia e geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Matematica e informatica 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze naturali 66 66

Chimica/Biologia 66 66

Storia dell’arte 99 99 99 99 99

Discipline grafiche e pittoriche 132 132

Discipline geometriche 99 99

Discipline plastiche e scultoree 99 99

Laboratorio artistico 99 99

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 1122 1122 759 759 693

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio di figurazione pittorica 99 99 132

Discipline pittoriche progettuali 99 99 99

Laboratorio di figurazione scultorea 99 99 132

Discipline plastiche progettuali 99 99 99

Totale ore 396 396 462

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155
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PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 

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

 Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica,

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

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper

applicare i principi della percezione visiva;

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

architettonico, urbano e paesaggistico;

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

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

anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni

disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

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

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

artistica;

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

della forma grafica, pittorica e scultorea.
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PROFILO DELLA CLASSE
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Il gruppo classe, che è rimasto piuttosto stabile nel corso del triennio, è formato da ventuno studenti. Per la

composizione effettiva della classe si rimanda agli allegati del presente Documento.

La frequenza, fino all’interruzione delle attività didattiche in presenza, è stata in generale piuttosto costante. In

seguito non è stato sempre possibile poter contare sulla presenza completa degli alunni in videoconferenza, poiché

alcuni, nonostante il sostegno informatico offerto dalla scuola, hanno lamentato problemi audio/video che hanno reso

più arduo lo sviluppo delle attività didattiche.

Le relazioni interpersonali interne al gruppo sono state di norma prive di accese conflittualità.

Lo sviluppo del dialogo educativo è stato reso possibile da un comportamento globalmente sempre educato, tale da

non creare difficoltà nella relazione tra docenti e studenti. Un gruppo – principalmente nelle materie dell’area comune –

tende ad essere più settoriale negli interessi e meno continuo; si avverte poi, in alcuni alunni, sia pur con le dovute

differenze individuali, una partecipazione alle lezioni non sempre attiva. Migliore l’interesse, la continuità e la

partecipazione generale mostrate nelle materie dell’area di indirizzo e nelle varie attività extra-curriculari proposte dalla

scuola e dai singoli insegnanti.

Quasi tutti sono riusciti a rafforzare, nel corso del triennio, il loro metodo di studio; l’impegno domestico è stato

però per la maggior parte discontinuo e limitato alle occasioni di verifica.

Per ciò che concerne il profitto, un piccolo gruppo, a causa soprattutto di alcune intrinseche fragilità o di uno studio

più saltuario, si attesta, in particolare nelle materie dell’area comune, attorno alla sufficienza; un secondo gruppo, più

numeroso (circa la metà della classe), ha raggiunto risultati globalmente più che sufficienti o discreti, sia nelle discipline di

studio che in quelle di indirizzo; non mancano poi singoli alunni che, sia pur in misura diversa nelle varie discipline, si

sono attestati su buoni o ottimi livelli in entrambe le aree di insegnamento, con punte di eccellenza in alcune materie.
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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: videolezioni,

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro

elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di app.

Per quanto riguarda la rimodulazione in itinere della programmazione iniziale e la ridefinizione degli obiettivi

ciascun docente riferirà nella propria relazione, poiché le azione intraprese sono state diversificate a seconda

delle specifiche esigenze legate all’avanzamento dei programmi, alla risposta della classe e alle peculiarità delle

discipline.

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

Sono tuttavia emerse nel corso del tempo alcune criticità legate alla DAD:

 Collegamenti internet non sempre efficienti a causa di problemi con la rete di docenti e studenti, non 

sempre adeguata alle esigenze della DAD

 Hardware degli studenti non sempre adeguato alle necessità della DAD

 La varietà dei canali di comunicazione e la novità delle metodologie ha disorientato alcuni alunni

 Nelle discipline d’indirizzo sono emerse alcune specifiche difficoltà:  i materiali delle discipline d’indirizzo 

sono stati difficilmente reperibili dagli alunni, anche a causa della chiusura dei negozi;  impossibilità di 

visionare l’intero iter progettuale/realizzativo all’interno di un laboratorio attrezzato

 Impossibilità di verificare l’effettiva partecipazione attiva di tutti gli studenti alla DAD
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RIEPILOGO ESITI SCOLASTCI
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Classe
Totale 

alunni

Promossi a 

giugno

Giudizio 

sospeso

Promossi a 

settembre

Nuovi

inseriti

Mancata

validità
Respinti

III 24 16 7 6 2 1 1

IV 22 16 5 5 - - 1

V 21 - - - - - -
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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 Bianchi Pantini Caramatti

Storia Corci Corci Dell’Omodarme

Filosofia * Dell’Omodarme Dell’Omodarme Dell’Omodarme

Storia dell’Arte * Gammaitoni Gammaitoni Gammaitoni

Inglese Pampana Pampana Bauer

Matematica * Mori Mori Mori

Fisica * Mori Mori Mori

Chimica Spolidoro Gisella -

Disc. pittoriche prog. Possenti Dinelli D. Dinelli D.

Lab. di fig. pittorica Borghetti Dinelli D. Dinelli D.

Disc. plastiche prog. * Ciampini Ciampini Ciampini

Lab. di fig. scultorea * Ciampini Ciampini Ciampini

Scienze motorie Pistelli Pistelli / Di Gaddo Rovini

Religione * Manna Manna Manna

* Discipline in continuità didattica
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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

Sostegno Giuffré Dinelli A. Dinelli A.

Sostegno Moneta Moneta Leonelli

Sostegno Mengoni Ricci A. Ricci A.

Sostegno Masi Masi Ricci D.

Sostegno Parenti Parenti Possenti 

Sostegno Tinivella Tinivella

Sostegno Santoro

* Continuità didattica
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
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Gli obiettivi generali formativi globalmente raggiunti dalla classe VB sono quelli 

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

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

content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf

Per gli obiettivi disciplinari specifici raggiunti nel corrente anno scolastico, si

rimanda alla relazioni dei docenti incluse nell’ultima sezione del presente

Documento.
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA

12

MATERIA
Lezioni 

frontali

Lezioni 

multimediali

Lezioni 

pratiche

Lezioni con 

esperti

Lezioni fuori 

sede

Discussioni 

di gruppo

Lezione in 

videocon-

ferenza

Lingua e letteratura 
Italiana X X X

Storia X X X X X

Filosofia X X X X
Lingua e cultura 
straniera X X X X X

Fisica X X X X

Matematica X X X X

Storia dell’Arte X X X X X

Scienze motorie X X X

Religione X X X X
Disc. pittoriche 
prog. X X X X

Lab. di fig. pittorica X X X X

Disc. plastiche prog. X X X X X

Lab. di fig. scultorea X X X X X
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VALUTAZIONE
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Per quanto riguarda la valutazione il C.d.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 (https://liceoartisticorussoli.edu.it/piano-
triennale-offerta-formativa/) 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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https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n183-norme-di-comportamento-per-lutilizzo-strumenti-per-la-dad-e-fad/
https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n183-norme-di-comportamento-per-lutilizzo-strumenti-per-la-dad-e-fad/
https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n183-norme-di-comportamento-per-lutilizzo-strumenti-per-la-dad-e-fad/
https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n183-norme-di-comportamento-per-lutilizzo-strumenti-per-la-dad-e-fad/
https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n183-norme-di-comportamento-per-lutilizzo-strumenti-per-la-dad-e-fad/


STRUMENTI DI VERIFICA

14

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

Storia X X X X X

Filosofia X X X X X
Lingua e cultura 
straniera X X X X X X X

Fisica X X X X X X X X

Matematica X X X X X X X

Storia dell’Arte X X X X X X

Scienze motorie X X

Religione X X
Disc. pittoriche 
prog. X X X X X

Lab. di fig. pittorica X X X X

Disc. plastiche prog.  X X X X X X

Lab. di fig. scultorea X X X X X X
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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:

Progetto cartaceo e/o digitale con eventuale modello tridimensionale.

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:

Argomento diverso per ciascun candidato assegnato su indicazione dei due docenti delle 

discipline di indirizzo.

 Criteri di scelta degli argomenti:

 assecondare interessi e attitudini personali

 possibilità di sviluppare  il tema prescelto bidimensionalmente e tridimensionalmente

 possibilità di sviluppare il tema anche in chiave multidisciplinare

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

16

 Favorire la conoscenza della 

Costituzione, della sua origine e 

dell’organizzazione dello Stato 

italiano per una più consapevole 

partecipazione

 Favorire una riflessione sulla legalità 

e sul rispetto dei principali diritti 

umani, delle diversità e delle identità 

personali, culturali e religiose.

 La Costituzione italiana

Appoggiandosi anche ai seguenti argomenti, affrontati nel programma di

Storia:

 La seconda guerra mondiale degli italiani, con il conseguente

spaccamento in due della nostra penisola e l’emergere della Resistenza

 Il referendum e la nascita della Costituzione

Relativamente alla Costituzione:

 Le fonti del Diritto

 La rigidità della Costituzione

 La struttura della Costituzione

 I principi fondamentali (in particolare 1, 3, 9)

 Il caso diVeraVigevani; leggi razziali e genocidi

Approfittando della possibilità di un incontro e di un colloquio con Vera

Vigevani, in relazione alla sua storia personale si sono affrontati i seguenti

temi:

 Le leggi di Norimberga tedesche del 1935.

 Il Manifesto della razza e le leggi razziali italiane del 1938.

 La sorte degli ebrei italiani.

 La storia dei desaparecidos argentini.

 Il genocidio armeno.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

17

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

 Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza per orientarsi nel proseguimento del percorso di
studi o per una adeguata scelta lavorativa o percorso di inserimento lavorativo.

 Facilitare la comprensione delle caratteristiche socio-economiche del territorio, le prospettive lavorative legate agli
studi svolte ma anche le specificità produttive/imprenditoriali del territorio.

 Aumentare la motivazione allo studio durante il triennio, il coinvolgimento nelle attività didattiche e la curiosità per
ampliare nuove conoscenze e competenze.

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

 Favorire la conoscenza del territorio provinciale e regionale al riguardo delle attività imprenditoriali ed artigianali ma
anche attività artistico/artigianali in via di scomparsa che, invece, potrebbero costituire delle valide opportunità.

 Ampliare le possibilità di scelta lavorativa e di studio dopo il diploma.

 Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post-diploma

In accordo con il nostro Ptof, le attività di PCTO sono state concordate dagli studenti con il Tutor della classe ed il
Referente della sede di Cascina e condivise con l’intero Consiglio di Classe, in modo da essere coerenti con il percorso
di studi, quando queste non erano promosse dalla Scuola stessa o da Enti partner. Le attività sia «interne» sia esterne
sono state monitorate nel loro svolgimento e controllate con sopralluoghi in loco, quanto più possibile, o tramite
contatti telefonici e per iscritto con le aziende o enti.

Le aziende o enti presso cui sono stati svolti gli stages hanno certificato le presenze con il relativo numero delle ore e le
attività svolte dagli studenti nei periodi e luoghi stabiliti, con scheda di valutazione.

I PCTO hanno concorso, in base a (art.10 comma 4 e 5 dell‟Om 10 del 16 Maggio del 2020 e art.8 comma 5 dell‟Om. 205
dell‟11 Marzo 2019), alla valutazione delle discipline di studio del nostro liceo, a loro afferenti, o in qualche modo connesse a
detti percorsi ed alle ricadute positive su questi, oltre che alla valutazione del comportamento (in relazione a puntualità, serietà,
frequenza, atteggiamento) contribuendo così alla definizione del credito scolastico in considerazione degli elementi conoscitivi,
preventivamente forniti dai tutor aziendali (scheda valutazione/o punteggi concorsi, come previsto dal Ptof) e docenti tutor
(osservazione, come previsto dal Ptof), e del parere dei docenti di dette discipline.
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SINTESI PCTO a.s. 2017/2018

PERCORSO ENTI 
COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI

Festa di Halloween Pro loco Cascina Ideazione progetti

e realizzazione

elaborati mostra 

Festa Halloween

1. IMPARARE A 

LAVORARE IN GRUPPO

2.RISPETTARE LE 

SCADENZE 

3. SVILUPPARE UN 

TEMA ASSEGNATO

Trasversale

Invito alla lettura

Pisa book Festival

Edizioni Ets Realizz. Pannello per

Stand Pisa book Festival

1. CONSOLIDARE

COMPETENZE

2.SVILUPPARE UN 

TEMA ASSEGNATO

3.LAVORARE IN TEAM

ED IN AUTONOMIA

Trasversale

I Miti di ieri e di oggi

Scenografie per spettacolo 

di danza

Scuola Danza

Danza con me

Progettazione e Realizzaz. 

Scenografie e successiva 

mostra degli elaborati al 

Politeama di Cascina

1.ARRICCHIRE LA 

FORMAZ. ACQUISITA

2. RISPETTARE LE 

SCADENZE

3 AMPLIARE LE 

ESPERIENZE DI 

ORIENTAMENTO

Classe

Cimabue ed il mosaico d’oro Edizioni ETS Laboratori di mosaico e 

pittura Scuola Primaria U. 

Cipolli San Casciano, I.C. 

De’ Andrè San Frediano  PI

1 COMUNICARE

IN MODO ADEGUATO

2 ACQUISIRE NUOVE

COMPETENZE

3 RAFFORZARE

L’AUTOSTIMA

Gruppo

Corsi sulla sicurezza Liceo Russoli

Sede CASCINA

Corso base sulla

sicurezza Lavoratori

Corso sicurezza

uso scale e trabattelli

1.COMPRENDERE LE 

NORMATIVE

3.RIFLETTERE SUI VARI 

TEMI POSTI

4. ACQUISIRE 

CONSAPEVOLEZZA

DIRITTI/DOVERI

Trasversale
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SINTESI PCTO a.s. 2017/2018

PERCORSO ENTI 

COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI

Partecipazione Evento 

Fior di Città. Pisa in 

Fiore

Area Art

Associaz. Casa della

Città Leopolda

Estemporanea di

Pittura su temi dati

1. PARTECIPARE IN MODO 

ATTIVO E POSITIVO

2. AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

3. SVILUPPARE LA 

SOCIALIZZAZIONE

Trasversale

Stage presso attività 

commerciale

Federica 29 SAS 

Ponsacco

Allestimento

Vetrine e sistemazione

capi negli scaffali

1.ACQUISIRE

NUOVE COMPETENZE 

2. COLLABORARE

3 RAFFORZARE

L’AUTOSTIMA

Individuale

Mostra d’arte Identità 

Violata.Commem. 

Foibe

Comune Cascina Progettazione e 

realizzazione opere 

1. CONOSCERE EVENTI

2. RIFLETTERE PER 

ELABORARE LE INFORMAZIONI 

3. COMUNICARE IN MODO 

EFFICACE.

Trasversale

Progetto Pievi di

Rivalutazione e 

promozione pievi 

territorio Cascina

Pubblica Assist.

Cascina

Sopralluoghi ad alcune pievi. 

Ricerche, elaborazione e 

realizzazione di particolari 

decorativi e compositivi con 

diverse tecniche artistiche

1.CONOSCERE ILTERRITORIO

2.LAVORARE IN AUTONOMIA ED 

IN  GRUPPO 

3. PRODURRE ELABORATI 

COERENTI  E SIGNIFICATIVI

Trasversale

Orientamento in 

Entrata

Liceo Artistico 

Russoli

Sede CASCINA

Istituti del Territorio

Accoglienza studenti

Descrizione ed illustrazione 

attività e caratteristiche degli 

insegnamenti. Attività laborat.

1.ACQUISIRE 

CONSAPEVOLEZZA 

2.COMUNICARE IN MODO 

EFFICACE.

3  ARRICCHIRE IL PERCORSO 

PERSONALE

Gruppo
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SINTESI PCTO a.s. 2017/2018

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI
Progetto 

Arte

Scuola secondaria di primo 

grado G. Pascoli, Istituto C.

G. Falcone Cascina

Progettazione e realizzazione 

di murales su tema dato 

relativo a l’uomo, lo spazio e 

l’ambiente.

1.RISPETTARE I 

TEMPI  DATI

2. SODDISFARE LE 

RICHIESTE   

3 SPERIMENTARE UN 

APPRENDIMENTO 

FLESSIBILE

Individuale

Visita  Abbazia di 

San Galgano, 

Montesiepi

e Chiusdino

Liceo artistico

Russoli

Sede di CASCINA

Osservazione e riflessione

sulla gestione e fruizione

siti storico architettonici di 

San Galgano/Montesiepi e

Museo civico e diocesano 

di arte sacra di Chiusdino.

1.AMPLIARE CONOSC.  

BENI CULTUR.

2. RIFLETTERE SU 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE SITI VISTI

3 SPERIMENTARE UN 

APPRENDIMENTO 

FLESSIBILE

Classe

Stage di pittura e

scultura

Albergo Panoramico

Corfino

Elaborazione opere pittura 

e scultura all’aperto ed in 

studio. Approfondimento tecniche

(acquarello e olio) e competenze 

lavoro su (argilla e pietra).

1. ACCRESCERE LA 

RESPONSABILITA’

2.  ACQUISIRE 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE

3. SPERIMENTARE UN 

APPRENDIMENTO 

FLESSIBILE

Trasversale

Mercatino arte ed 

artigianato artistico 

Cascina

Associazione Mani 
Attive

Mercatino arte/artigianato

ed attività artistiche

1. SAPER 

COMUNICARE

2. LAVORARE IN 

AUTONOMIA

3.MIGLIORARE L’ 

INIZIATIVA 

PERSONALE

Individuale

Corsi sicurezza Università di Pisa

Dipartimento Forme e 

Civiltà

Corso sulla sicurezza

Cantiere archeologico

1.COMPRENDERE LE 

NORMATIVE

2.RIFLETTERE SUI 

TEMI PROPOSTI

3. ACQUISIRE

CONSAPEVOLEZZA

DIRITTI/DOVERI

Trasversale
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SINTESI PCTO a.s. 2017/2018

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI

Stage presso 

Cooperativa 

Sociale onlus

Cooperativa Paim

Fornacette Pisa

Realizzazione scenografie

recita fine anno e laboratori

artistici e teatrali bambini 

presso Scuola materna 

paritaria Don P. Rossi San 

Prospero Cascina

1.RISPETTO TEMPI E IMPEGNI 

2 IMPARARE A LAVORARE IN 

TEAM.

3 ACCRESCERE L AUTOSTIMA

4 MIGLIORARE LA 

COMUNICAZIONE

Individuale

Visite a mostre nel 

territorio

Liceo Artistico

Russoli

Sede di Cascina

Osservazione dell’

organizzazione di

Gallerie e Fondazioni,

degli Spazi espositivi, 

allestimenti e presentazione

opere

1. INTEGRARE LE CONOSCENZE

2. CONSOLIDARE

COMPETENZE

3.STIMOLARE L’ANALISI

CLASSE

Partecipazione a 

Scavo archeologico 

loc. San Genesio

San Miniato Pisa

Università di Pisa

Dipartimento Forme e 

Civiltà. Prof. F.Cantini

Scavo di un villaggio alto 

medievale e della sua Pieve.

Conoscenza sito e sue 

stratificazioni.

Lavaggio reperti, setaccio 

terra, pulitura sepoltura.

1. ACQUISIRE NUOVE 

CONOSCENZE

2. APPRENDERE METODOLOGIA 

DI LAVORO.

3 AMPLIARE LE ESPER. DI 

ORIENTAMENTO

4.SVILUPPARE COMPETENZE

GRUPPO

Stage 

progettazione e 

realizz. cartoni 

animati

Fenix

Firenze

Lavoro al computer su 

software Flash su figure da 

animare. Disegno di figure 

ed animazione di queste 

per realizzazione cartone 

animato per bambini.

1.RISPETTO TEMPI E IMPEGNI

2. LAVORARE IN TEAM ED IN 

AUTONOMIA

3. SAPER SODDISFARE LE 

RICHIESTE

4 ACQUISIRE NUOVE 

COMPETENZE INFORMATICHE

Individuale
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SINTESI PCTO a.s. 2018/2019

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI

Stage restauro 

pitture murali 

Chiesa di San 

Paolino Lucca

Marco Cigolotti

Restauratore

Pitture a fresco e latte di calce 

del XVII secolo di F. Gherardi e 

XVIII secolo del Il Certosino 

(Stefano Cassiani)  ed Ippolito 

Marracci. Conoscenza storia 

e temi affreschi. Pulitura cornici

in muratura, stucchi e oro.

1.RAFFORZARE 

L’AUTONOMIA

2.ACQUISIRE 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

SPECIFICHE

3.AMPLIARE 

L’OFFERTA 

ORIENTAMENTO

Gruppo

Partecipaz. 

Progetto

Murales Vespa

Centro culturale 

Sete Sois Luas

Pontedera

Street art con l’artista

Ozmo.

1.RISPETTARE I 

TEMPI  DATI

2. SODDISFARE LE 

RICHIESTE   

3 SPERIMENTARE UN 

APPRENDIMENTO 

FLESSIBILE

Individuale

Visita alla 

Cordani Velluti

Zoagli Genova

Liceo Artistico

Russoli

Visita azienda operante dal 1849 

su telai in legno del XIX sec. 

Dimostraz. funzionam. telai per la 

produz. velluti lisci ed operati in 

seta. Conoscenza velluti ritratti in 

dipinti di età moderna.

1.ACQUISIRE 

CONOSCENZE SUI 

MACCHINARI ANTICHI 

E MATERIALI PREGIATI

2. RIFLETTERE SULLA 

ORGANIZ. E GESTIONE 

IMPRESA VISITATA

3.SPERIM.APPREND.

FLESSIBILE

Classe

Stage pittura e 

scultura

Albergo Panoramico

Corfino

Elaborazione opere pittura 

e scultura all’aperto ed in 

studio. Approfond. Tecniche

(acquarello e olio) e competenze 

lavoro su (argilla e pietra).

1.AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE

2.ELABORARE LE 

INFORMAZIONI E LE 

RICHIESTE 

3. ACQUISIRE UNA 

METODOLOGIA DI 

LAVORO

Trasversale
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI

Progetto PON

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale 

artistico, paesaggistico 

PON  FSE

Comune Cascina

Censim., catalogazione e 

restauro mater. storico artistico

Liceo Russoli e successiva 

realizz.gipsoteca didattica ed 

esposizione permanente

1.SVILUPP. COMPETENZE 

SPENDIBILI NEL

MONDO DEL LAVORO

2.ACQUISIRE CONOSCENZE E 

COMPETENZE SPECIFICHE

3. APPRENDERE  

METODOLOGIA DI LAVORO

Trasversale

Stage progettazione e 

realizz. Cartoni animati

Fenix Firenze Lavoro al computer su software 

Opentunes su figure da 

animare.

Disegno di figure ed animazione 

di queste per realizzazione 

cartone animato per bambini..

1. LAVORARE IN AUTONOMIA 

ED IN GRUPPO 

2.ACQUISIRE CONOSCENZE E 

COMPETENZE SPECIFICHE

3.RISPONDERE IN MODO 

ADEGUATO ALLE 

ASPETTATIVE.

4 ACQUISIRE NUOVE 

COMPETENZE INFORMATICHE

Individuale

SINTESI PCTO a.s. 2018/2019
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SINTESI PCTO a.s. 2019/2020

PERCORSO ENTI 
COINVOLTI

ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI

Partec. Scavo 

archeologico

Volterra loc. Le

Colombaie 

Università di Pisa

Dipartimento Forme e 

Civiltà. Prof.ssa L.Rosselli

Scavo tomba etrusca ed area 

circostante.

Conoscenza sito e sue 

stratificazioni.

Lavaggio reperti ceramici e 

docum. Setaccio terra, Pulizia 

unità stratigrafiche e stratigrafia.

1.ACCRESCERE LA 

RESPONSABILITA’ 

2.ACQUISIRE 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

SPECIFICHE

3. AMPLIARE L’OFFERTA 

ORIENTAMENTO

Individuale

Progetto Pon

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale 

artistico, paesaggistico 

PON  FSE

Comune Cascina

Censim., catalogazione e 

restauro mater. storico artistico

Liceo Russoli e successiva 

realizz.gipsoteca didattica ed 

esposizione permanente

1.ACQUISIRE NUOVE 

CONOSCENZE

2.SVILUPPARE 

COMPETENZE SPENDIBILI 

NEL MONDO DEL LAVORO

3. AMPLIARE L’OFFERTA 

ORIENTAMENTO

Trasversale

24
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 

NEL TRIENNIO

MOSTRE / EVENTI CONFERENZE / ALTRO

25

 Mostra “Il Cinquecento a Firenze. Tra 
Michelangelo, Pontormo e Giambologna”, a 
Palazzo Strozzi (Firenze)

 Mostra “Orizzonti d’acqua” al Palp di Pontedera

 Visita alle pievi di San Frediano, San Casciano, 
Cascina e Zambra (S. Jacopo)

 Mostra “La trottola ed il robot”, al Palp di 
Pontedera

 Mostra “Da Magritte a Duchamp 1929.  Il grande 
surrealismo del centro Pompidou” a Palazzo Blu, 
Pisa

 Visita alle Collezioni Frugone di Nervi, Genova 

 Mostra di F. Malloggi ispirata a Modigliani, presso la 
sala convegni della Banca di Pescia e Cascina

 Mostra “Futurismo” a Palazzo Blu (Pisa)

 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Giulietta e 

Romeo” al teatro di Cascina 

 Spettacolo teatrale dal titolo “Tartufo ovvero 

l’impostore” al Politeama di Cascina

 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde” al Teatro Politeama di Viareggio 

 Partecipazione all’estemporanea di scultura a 

Ponsacco

 Incontro con Vera Vigevani alla Biblioteca 

comunale di Cascina
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 

NEL TRIENNIO

PROGETTI  ORIENTAMENTO IN USCITA
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 Partecipazione di alcuni studenti al corso Trinity GESE

 Partecipazione al concorso “SCART® il lato bello e 

utile del rifiuto”

 Decorazione pittorica di un furgone per la Scuola di 

Danza Cascina (alcuni alunni)

 Progetto “Io leggo perché”, legato all’Associazione 

Italiana Editori

 Progetto “PoStiT” presso il Politeama di Cascina 

 Progetto “Hallowen” (a.s. 2019/20)

 Partecipazione al Premio Scuderia Ferrari Club 

Cascina

 Partecipazione alla III Biennale dei Licei artistici dal 

titolo “Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca”

 OPENDAYS - i maturandi individualmente hanno aderito alle 
giornate di orientamento organizzate dagli Atenei e Accademie 
producendo l'attestato di partecipazione.
 PROGETTO Regione Toscana "Orienta il tuo futuro: il significato 
delle scelte" . Questo progetto prevedeva una serie di incontri 
programmati ed indirizzati a tutte le classi quinte della nostra 
scuola con psicologi ed esperti orientatori provenienti 
dall'università e dal mondo del lavoro. Le classi hanno 
partecipato al primo incontro previsto il 19 febbraio  nella sede 
di Cascina e il 21 febbraio in quella di Pisa; non è stato possibile 
partecipare agli altri incontri programmati per il 3 e il 7 aprile e 
tantomeno all’evento previsto per il 27 febbraio a Livorno, 
causa emergenza Covid-19, in ottemperanza a quanto disposto 
per legge. 
 OPENDAYS  VIRTUALI - i maturandi procedono durante il 
periodo di sospensione dell'attività didattica ad aderire 
individualmente ed autonomamente.
 BOX SU HOMEPAGE - i maturandi visitano da aprile lo 
spazio virtuale in costante aggiornamento suddiviso in 5 
sezioni: Accademie Pubbliche, Università e Accademie Private a 
Indirizzo Artistico, Università indirizzi non artistici, ITS Istituti 
Tecnici Superiori, Servizio civile e Volontariato.
WEBINARS dedicati all'Orientamento con partecipazione di 
un componente della commissione.

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

Prot. 0002094/U del 30/05/2020 09:35:22V.2 - Ammissioni e iscrizioni



RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI

27

DISCIPLINA DOCENTE SLIDE

Lingua e letteratura italiana Caramatti 28-31

Lingua e cultura straniera Bauer 32-37

Storia  e Filosofia Dell’Omodarme 38-45

Matematica e Fisica Mori 46-48

Storia delle Arti Gammaitoni 49-53

Scienze Motorie e Sportive Rovini 54-55

Religione Manna 56-57

Discipline pittoriche

progettuali
Dinelli 58-59

Laboratorio di fig. pittorica Dinelli 60-61

Discipline plastiche progettuali Ciampini 62-64

Laboratorio di fig. scultorea Ciampini 65-67
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Profilo della classe - Gli alunni hanno dimostrato, in generale, una crescita graduale e costante nel corso di questo ultimo anno;

per alcuni allievi sono stati visibili l’impegno, la partecipazione attiva ed interessata al dialogo educativo, solo pochi hanno portato

avanti un lavoro poco partecipe, finalizzato per lo più al raggiungimento di sufficienti risultati scolastici. Durante tutto l’anno, i

rapporti tra gli studenti e tra gli alunni e il docente sono stati corretti.

Obiettivi disciplinari - Conoscenza dei contenuti letterari studiati

(Rimando, per il dettaglio, Capacità di contestualizzare autori e opere studiate

al Piano di lavoro del Individuazione del rapporto tra contenuto e tecniche espressive

dipartimento di lettere) Ampliamento e consolidamento dell’orizzonte letterario

I singoli individui hanno raggiunto, mediamente, risultati più che sufficienti e alcuni buoni. Permane, comunque, una certa

eterogeneità nella preparazione legata, oltre che alla motivazione personale, anche a potenzialità e capacità individuali

Metodologia - Sono state adottate metodologie diverse: la lezione frontale, il problem solving, la lezione dialogata, lezioni

accompagnate dalla costruzione di percorsi articolati e strutturati sulla base di mappe concettuali, video lezioni.

Strumenti didattici e libro di testo - Visione di film, visione di interviste a scrittori e critici letterari; Libro di testo ed appunti,

questi ultimi presi dagli stessi durante le spiegazioni. Libro di testo: Marazzini-Fornara…, Dove „l sì suona, vol. 3, ed. D’Anna (non tutti

gli studenti avevano il libro di testo e così usavano altri manuali)

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

5 marzo il recupero è avvenuto attraverso video lezioni.

Criteri di verifica e valutazione - Per la verifica d‟italiano sono state utilizzate: prove non strutturate (temi, analisi di testi,

articoli ); interrogazioni orali. Per la valutazione è stata usata la griglia di istituto.

Cascina, 10 maggio 2020  

Il docente:  Laura Caramatti
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Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero

Il “pessimismo storico” e il “pessimismo cosmico”. La concezione del progresso. Il pensiero sulla vita, il piacere, la noia, il ricordo, la 

natura, il  tempo… in riferimento alle opere studiate.

-dai Canti: L‟infinito 

La sera del dì di festa 

Il sabato del villaggio 

A Silvia

La ginestra (vv. 1-51; 200-317)

- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

Dialogo di un folletto e di uno gnomo

Dialogo tra la moda e la morte

Il Naturalismo e il Verismo

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

Gouncourt, Germine Lacerteux

Uguaglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo.

Giovanni Verga: vita, opere e pensiero

La tecnica dell’”artificio della regressione”. L’”ideale dell’ostrica”. La concezione del progresso. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia. Mastro 

Don Gesualdo.

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo

- da I Malavoglia:  il III° e il XV° capitolo (le parti presenti sul libro di testo) 
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Il Simbolismo e il Decadentismo

Contesto storico-culturale: la crisi della ragione. Decadentismo e Simbolismo: caratteristiche, temi e motivi. Introduzione agli “autori del 

simbolo” con le poesie di Baudelaire. Baudelaire e il poeta veggente. Temi, motivi e forme della poesia simbolista.

Baudelaire, da I fiori del male: Albatros e  Corrispondenze

Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 

La poetica del “fanciullino” e la tecnica impressionistica. Myricae: temi e motivi. Lingua e stile.

- da Myricae:  X agosto 

L‟assiuolo

- da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

- da il Fanciullino: brano antologizzato

Gabriele D‟Annunzio: vita, opere e pensiero

L’impegno politico. Panismo e superomismo. L’estetismo. Il piacere. Le Laudi. Lingua, temi e stile nell’Alcyone

- da Alcyone:   La sera fiesolana

La pioggia nel pineto

- da Il piacere: lettura del brano antologizzato

La poesia del „900: 

Il futurismo e Marinetti: Il manifesto del futurismo

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero

- da Allegria: In memoria 

Il porto sepolto 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Fratelli 

Mattina 

Soldati
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Eugenio Montale: vita, opere e pensiero

Il valore della parola poetica e il “male di vivere”.

- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Meriggiare pallido e assorto 

- da Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli  

La casa dei doganieri

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

ll „900 e il romanzo della crisi delle certezze

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero

L’umorismo. La vita e la forma. Le maschere. La crisi delle certezze: “la lanterninosofia”. “Lo strappo nel cielo di carta”. “Maledetto sia 

Copernico”. L‟esclusa

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo)

Uno, nessuno e 100000

- da Le maschere nude:  Sei personaggi in cerca d‟autore

Enrico IV

L‟uomo dal fiore in bocca (lettura integrale)

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (1925) (lettura integrale del romanzo)

L’inetto. La vita come malattia. Il tempo misto. L’ironia.

Il romanzo contemporaneo

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

Cascina, 10 maggio 2020  

Prof. L. Caramatti
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Profilo della classe

Da quando li ho conosciuti lo scorso settembre, tutti gli studenti di questa classe hanno dimostrato un comportamento

corretto ed un atteggiamento collaborativo, pertanto nel processo di interscambio educativo, che ha avuto luogo sia in

presenza, sia in DAD, è stato quasi sempre possibile stimolare la loro motivazione e destare il loro interesse.

La classe, tuttavia, si presenta molto eterogenea.

Una punta di eccellenza e non molti altri studenti hanno dimostrato un interesse costante ed un costante impegno a

scuola e a casa. Gran parte di essi ha invece lavorato quasi esclusivamente in occasione delle verifiche e molti hanno

effettuato numerose assenze, molto spesso strategiche. Di conseguenza, i livelli riscontrabili sono diversi. Alcuni studenti

si collocano ad un livello medio, sebbene pochissimi di questi abbiano acquisito una competenza comunicativa realmente

efficace sia dal punto di vista della comprensione, sia dal punto di vista della produzione, orali e scritte. Alcuni,

nonostante l'impegno sia stato sufficientemente costante, trovano invece grande difficoltà ad esprimersi sia in forma

orale, sia scritta. Infine, altri non hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti, soprattutto a causa dello scarso impegno a

scuola e della mancanza di studio a casa.

L‟insegnante

Prof.ssa Chiara Bauer
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 Module 1: Oscar Wilde and his cultural context

 √ Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Black Cat reader – CEFR B2.2: text, activities and dossiers.

 √ His life and works:

 https://simple.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde

 https://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde

 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Picture_of_Dorian_Gray

 √ Aesthecism and the language of the senses.

 The Picture of Dorian Gray, beginning of Chapter 1 (unabridged version):

 https://en.wikipedia.org/wiki/Aestheticism

 https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Gautier

 Notes on the Aesthetic Movement

 √ The Victorian Age:

 Chapter 9 from British History Seen Through Art:

 The Young Queen – The British Empire – Innovation and Invention – Social Problems.

 √ Sir Edwin Landseer, Windsor Castle in Modern Times (1841-5):

 https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/victorian-art-architecture/early-victorian/a/landseer-windsor-castle-in-modern-times

 https://it.wikipedia.org/wiki/File:Windsor_Castle_in_Modern_Times._1841-1845.jpg

 √ Joseph W. Turner, Rain, Steam and Speed (1844):

 https://mix.com/!lx3lpzSu:turner%27s-rain%2C-steam%2C-and-speed-%7C-talks-for-all-%7C-national-gallery

 √ David Roberts, The Inauguration of the Great Exhibition, 1 May 1851 (1852-4):

 https://www.rct.uk/collection/407143/the-inauguration-of-the-great-exhibition-1-may-1851

 https://londonist.com/london/history/1851-great-exhibition
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 √ Sir Luke Fildes, Applicants for Admission to a Casual Ward (1874):

 https://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Fildes

 http://www.netnicholls.com/neh2001/pages/aspects5/54frame.htm

 https://www.royalholloway.ac.uk/about-us/art-collections/collection-highlights/applicants-for-admission-to-a-casual-ward/

 https://wellcomecollection.org/works/cmk3t8gg/items?canvas=1

 √ The Victorian Compromise

 √ Charles Dickens: Coketown (text analysis)

 √ Oliver Twist: Oliver asks for more:

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=gIi7kb3NFyY&feature=emb_logo (from Roman Polanski’s 2005 film) + other scenes;

 https://www.youtube.com/watch?v=nlJugdk4OGc (from the 1968 musical)



 Module 2: Art in the 19th and 20th centuries (from Art Today)



 The Pre-Raphaelites:

 √ John Everett Millais, Ophelia (1851-2):

 https://www.youtube.com/watch?v=csJJWjtiRYY&feature=emb_logo

 https://www.youtube.com/watch?v=XWMNkNBgGcc&feature=emb_logo

 √ Dante Gabriel Rossetti and Elizabeth Siddal:

 https://www.youtube.com/watch?v=sKrMIHlyYKk&feature=emb_logo



 The Impressionists

 √ Claude Monet, Impression: Sunrise (1872):

 https://www.youtube.com/watch?v=M2n1opm7olQ&feature=emb_logo
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 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ah5g2M14oUM&feature=emb_logo (biography)

 https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet

 https://www.youtube.com/watch?v=NJjhOjg5WIw&feature=emb_logo (BBC 2006 series)

 √ Pierre-Auguste Renoir, La Loge (1874)

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Pierre-Auguste_Renoir%2C_La_loge_%28The_Theater_Box%29.jpg

 https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-garde-france/impressionism/v/pierre-auguste-renoir-la-loge-1874



 The European Avant-Gard

 Cubism

 Pablo Picasso and Georges Braque

 √ Pablo Picasso, Les Demoiselles d‟Avignon (1907):

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg

 https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-americas/modernity-ap/v/picasso-les-demoiselles-d-avignon-1907



 The three stages of Cubism: 

 √ Analytical Cubism:

 https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/analytical-cubism

 √ Synthetic Cubism:

 https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/synthetic-cubism

 √ Orphic Cubism:

 https://www.tate.org.uk/art/art-terms/o/orphism
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 Futurism:

 http://www.italianfuturism.org/manifestos/foundingmanifesto/

 √ Gino Severini, Red Cross Train Passing a Village, (1915):

 https://arthistoryproject.com/artists/gino-severini/red-cross-train-passing-a-village/

 √ Gino Severini, Armoured Train in Action (1915):

 https://www.wikiart.org/en/gino-severini/armored-train-in-action-1915



 Abstract Art

 √ Wassily Kandinsky, Cossacks (1911):

 https://www.tate.org.uk/art/artworks/kandinsky-cossacks-n04948



 Surrealism

 √ Salvador Dalì, The Persistence of Memory (1931):

 https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/dada-and-surrealism/surrrealism/v/salvador-dal-the-persistence-of-memory-1931

 √ Salvador Dalì, Sleep (1937).



 Art in the post-war years: Abstract Expressionism

 √ Jackson Pollock: Action Painting

 https://www.youtube.com/watch?v=X3Uj_HAAvbk

 https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/post-war-american-art/abex/v/moma-painting-technique-pollock
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 Module 3: British History Seen Through Art



 The Edwardian Age and World War I:

 The New Century – World War I- The British Commonwealth – The Depression in Europe.

 √ Paul Nash, The Menin Road (1919):

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/The_Menin_Road.jpg

 https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/20087

 World War II and the Post-War Years:

 German Aggression – Britain Declares War – The Great Powers at War – Post-War Britain.

 √ Paul Nash, Battle of Britain: August-October 1940 (1940):

 https://artsandculture.google.com/asset/battle-of-britain/lAEotDOS2iufHw?hl=it

 √ Henry Moore, Tube Shelter Perspective (1941).
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Ho assunto l’incarico come docente di questa classe in terza, anche se solo da quest’anno occupo anche la

cattedra di Storia. La relazione con gli alunni è sempre stata buona e priva di conflittualità, aperta ad ogni

discussione; si tratta di ragazzi educati e rispettosi, anche se talvolta un poco caotici e distratti. In effetti un

limitato gruppo fatica a mantenere un’attenzione continuativa; soprattutto, però, sono la partecipazione attiva e

l’iniziativa personali ad essere circoscritte a un numero limitato (circa un quarto) dei componenti della classe.

La capacità organizzativa, sicuramente in crescita, è risultata talvolta carente, sia prima che dopo la sospensione

delle attività didattiche in presenza. Discreta è invece apparsa, in media, la capacità di studio, anche se spesso

limitata alle occasioni di verifica. Un terzo degli studenti possiede comunque un consolidato metodo di studio e

una continuità che permette il raggiungimento di ottimi risultati; il resto, pur mostrando alcune lacune, ha

mantenuto un livello oscillante tra il sufficiente, il più che sufficiente e il discreto.

Per quel che riguarda la metodologia, si è sempre cercato di stimolare il continuo dialogo con gli studenti per

fare emergere le loro riflessioni e la loro capacità critica e analitica. In sostituzione al libro di testo sono stati

utilizzati appunti, schemi, mappe e materiali prodotti dal docente e inseriti anche on-line al link

http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6. Ore settimanali: 2 di Storia e 2 di Filosofia.

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza si sono utilizzati i seguenti mezzi/strategie:

1) Lezioni in videoconferenza (prima una e poi due a settimana); 2) Caricamento di materiale nel Drive

assegnato alla classe; 3) Questionari prodotti con i moduli google; 4) Questionari a domande aperte da inviare

online; 5) Continui contatti tramite le mail personali e la mail di classe; 5) Colloqui/interrogazioni in

videoconferenza. La valutazione ha tenuto conto anche dell’impegno personale e del rispetto delle consegne.

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

Prot. 0002094/U del 30/05/2020 09:35:22V.2 - Ammissioni e iscrizioni

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


STORIA E FILOSOFIA

RELAZIONE

39

In questo periodo la classe, nella sua globalità, ha accentuato le sue caratteristiche di passività: la partecipazione

attiva alle lezioni è apparsa limitata a un terzo della classe e molti hanno lamentato l’impossibilità di attivare il

proprio audio o la propria telecamera rendendo così ancora più arduo il dialogo educativo.

Conoscenze, competenze e capacità raggiunte in storia.

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

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

problemi relativi a eventi storici studiati).

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

lessico storico essenziale; la restante parte della classe si attesta su un livello che oscilla dall’appena sufficiente

al discreto. Si avvertono difficoltà, in alcuni, nel fissare in modo stabile le nozioni apprese, data la discontinuità

dello studio a casa.

Il confronto tra fenomeni storici e la riflessione critica avviene di norma sotto la guida del docente. Circa 7/8

alunni della classe presentano comunque una discreta padronanza argomentativa orale e solo talvolta hanno

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

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

si siano avvertiti miglioramenti nel corso del tempo. Diversi alunni necessitano del supporto di frequenti

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

l’informazione basilare, o perché non completamente ordinati nell’esposizione. Pur proponendo diverse fonti

storiche, non è stato affrontato un diretto lavoro su esse.
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Conoscenze, competenze e capacità raggiunte in filosofia.

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

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

Un terzo circa della classe presenta una buona e in alcuni casi più che ottima conoscenza dei contenuti e delle

problematiche essenziali affrontate, oltre che una buona conoscenza del lessico specifico della filosofia; per il

resto, gli alunni si attestano su un livello che va dalla sufficienza al discreto. In alcuni le conoscenze appaiono

piuttosto fragili, sia per la scarsa continuità nello studio domestico, sia per uno stile di apprendimento che

privilegia l’approccio mnemonico.

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

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

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

e solo alcuni alunni mostrano di avere autonome competenze in tal senso.

Le capacità di ascolto dell’altro, di dialogo e di libero confronto, appaiono ottime in circa un quarto della classe.

L’analisi testuale dei brevi brani filosofici proposti è in molti casi poco autonoma, ma alcuni alunni hanno

mostrato discrete capacità analitiche, altri buon intuito.
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Nuclei tematici affrontati e documenti principali utilizzati:

A) La Seconda rivoluzione industriale: 

 I settori trainanti.

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

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

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

 La questione femminile in Inghilterra (le suffragette).  D: breve video sul sacrificio della Davison. 

 Schema delle caratteristiche della società di massa.

B) La situazione nella seconda metà dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento:

 La Belle époque (in sintesi). D: Ballo al Moulin Rouge di Toulouse-Lautrec.

 Nazionalismo ed imperialismo:  definizione, cause ed effetti.  D: cartina della spartizione dell‟Africa. Lo Stato italiano fino 

alla vigilia della Grande guerra

 La Destra storica e i principali problemi post-unitari; 

 La Sinistra storica e la crisi di fine secolo: 

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

 Crispi, in estrema sintesi: autoritarismo e politica coloniale; 

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

 Le caratteristiche essenziali dell’età giolittiana.

C) La Grande guerra: 

 Le cause della guerra e il sistema delle alleanze

 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

 Caratteristiche della guerra di trincea e la condizione dei soldati. D: spezzone dal film “Uomini contro” (uscita dalla trincea)
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 La posizione italiana; il dibattito tra neutralisti e interventisti;  il Patto di Londra e l’entrata in guerra; in breve, gli eventi 

principali sul fronte italiano, dalle prime battaglie dell’Isonzo, a Caporetto, fino a Vittorio-Veneto. D: lettura del discorso 

romano di D‟Annunzio. D: cartina del fronte italiano.  D: le canzoni della Grande guerra, in particolare “Ta-pum” e “Addio padre e 

madre addio”.

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

bolscevica di ottobre e l’uscita russa dalla guerra.

 L’intervento in guerra degli Usa.

 Le nuove tecnologie di guerra.

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

C) L’emergere dei totalitarismi: 

 La situazione mondiale ed europea dopo la Grande Guerra. 

 Definizione e caratteristiche generali dei tre principali totalitarismi novecenteschi. 

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

E) Il fascismo italiano: 

 La situazione economico-sociale dopo la Grande guerra: 

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

 Il “biennio rosso”. 

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

 Il fascismo al potere:

 Lo squadrismo fascista e la marcia su Roma.

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

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

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

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

evidenziarne le caratteristiche dell‟oratoria. 
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 Il rapporto con la Chiesa (Patti lateranensi) e con gli oppositori politici. 

 La politica economica fascista.

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

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

F) Il nazismo: 

 La situazione della Germania dopo la Grande guerra. 

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

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

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

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

Urss.

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

H) La Seconda guerra mondiale: 

 Le cause. 

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

atomica di Hiroshima.

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

 La guerra dell’Italia:

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

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

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

 Il successivo referendum e la nascita della Costituzione italiana.

 I processi ai criminali nazisti. D: breve stralcio dal processo a Eichmann.

H) Accenni all’ordine bipolare instauratosi nel secondo dopoguerra: 

 Definizione di “guerra fredda”. 

 Il Piano Marshall.

 La situazione della Germania e di Berlino dalla fine della guerra al crollo del muro.

 Il Vietnam e il Sessantotto (accenno).                                                                                                    Prof. Simone Dell‟Omodarme
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Hegel

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

ragione e realtà; il compito della filosofia; la dialettica. La figura del servo-padrone nella Fenomenologia dello Spirito. La concezione

dello Stato.

Schopenhauer

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

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

le tre vie per la liberazione dal dolore (arte, morale e ascesi).

L’esistenzialismo

 Kierkegaard

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

caratteristiche della scelta e l’angoscia; la disperazione. Gli stadi della vita e l’aut-aut: 1) la vita estetica (Don Giovanni e Jhoannes);

2) la vita etica (l’esempio di Guglielmo); 3) lo stadio della vita religiosa e l’esempio di Abramo; confronto Agamennone/Abramo.

 Esistenzialismo novecentesco

Caratteristiche generali. Heidegger: l’Esserci; l’esistenza autentica e quella inautentica; la progettualità. Sartre: libertà e angoscia;

la responsabilità e l’impegno; la nausea; il rapporto con gli altri.

Il Positivismo

Caratteristiche generali del movimento. La legge dei tre stadi di Comte: stadio teologico, metafisico e positivo. La sociologia.

Marx

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

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

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

interne al sistema capitalistico.

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

Prot. 0002094/U del 30/05/2020 09:35:22V.2 - Ammissioni e iscrizioni



FILOSOFIA

PROGRAMMA SVOLTO

45

Nietzsche

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

della tragedia: i concetti di apollineo e dionisiaco. Il rapporto con Schopenhauer, il sì alla vita e il nichilismo. La morte di Dio (con

particolare attenzione al testo dell’aforisma 125). Lo Zarathustra: le caratteristiche del superuomo; il concetto di eterno ritorno

(con particolare attenzione ai testi nietzschiani). L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza.

Freud

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

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

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

psicoanalitica dell’arte.  La concezione freudiana della civiltà (confronto con Marcuse).

Link al materiale: http://www.sdstoriafilosofia.it/download/2016%20VB/FILOSOFIA%20V%202018.pdf

Prof. Simone Dell’Omodarme
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Profilo della classe: conosco la classe dalla terza, è costituita da 21 alunni. La classe in generale ha sempre evidenziato un 
impegno continuo e un interesse costante. Solo pochi alunni hanno conseguito una preparazione poco omogenea sia per 
difficoltà evidenziate nello studio della matematica sia per un’applicazione non continua. La maggior parte degli  alunni ha 
conseguito una preparazione  buona o discreta  mentre per una piccola parte è solo ai limiti della sufficienza.

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

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

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

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

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

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

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

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

Il docente

Carla Mori
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 Disequazioni di 2° grado ( ripasso)

 Equazioni esponenziali ( ripasso)

 Equazioni logaritmiche ( ripasso)

Funzioni reali a variabile reale:

 Generalità sulle funzioni ( definizione, dominio, codominio)

 Funzioni razionali intere e fratte

 Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione

 Definizione di funzione pari e dispari

 Definizione di funzione crescente e decrescente

 Limiti 

 Asintoto verticale e orizzontale

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto

 Interpretazione del grafico di una funzione

 Definizione di derivata e interpretazione geometrica

 Derivate fondamentali

 Regole di derivazione: prodotto, quoziente, funzioni composte

 Retta tangente al grafico di una funzione

 Calcolo di punti stazionari ( massimi e minimi)

 Tracciamento grafico funzione razionale intera o fratta.

Il docente

Carla Mori
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La luce:

 Luce: onda o corpuscolo?

 La propagazione della luce

 La riflessione

 La rifrazione 

 La riflessione totale 

 La dispersione della luce e i colori

Le cariche e i campi elettrici:

 La carica elettrica

 La legge di Coulomb

 Il campo elettrico

 L'energia potenziale e il potenziale elettrico 

 la corrente elettrica

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo

 Strumenti di misura elettrici

Il campo magnetico:

 I magneti

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti

 Cariche in moto entro un campo magnetico

 Corrente indotta

 Corrente alternata

Il docente

Carla Mori
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La classe Vb, composta da ventuno alunni, ha mantenuto sostanzialmente nel triennio la stessa composizione. L’insegnante ha

seguito la classe nei tre anni conclusivi e conosceva la maggior parte dei ragazzi, già dalla classe seconda. Il gruppo classe nel corso

degli anni, non ha evidenziato particolari problemi relazionali ma, piuttosto, una divisione in gruppi per diversità di interessi e di

frequentazioni. Un aspetto della classe, particolarmente positivo, è stato quello di saper accogliere gli alunni più in difficoltà, non

mostrando mai alcuna non accettazione verso questi. La composizione numerosa della classe e le diverse individualità hanno

evidenziato la necessità, in alcuni momenti del percorso, di pause di riflessione e tempi di consolidamento. La maggior parte degli

studenti nel corso dei tre anni ha mostrato un buon interesse nei confronti della disciplina nonostante il loro impegno non sia

stato sempre continuo e commisurato alle loro potenzialità e talvolta sia emersa poca consapevolezza e maturità nei confronti del

proprio operato. La frequenza è stata assidua e costante e, nonostante il loro numero, hanno mostrato di saper seguire le

spiegazioni in un clima tranquillo e rispettoso. La maggior parte ha evidenziato grande entusiasmo nel partecipare alle visite alle

mostre o ad altre uscite inerenti alla programmazione. L’insegnante che è stata, anche, loro Tutor nel triennio per i «Percorsi per

le competenze trasversali e l’orientamento» ha rilevato un ottimo interesse, evidenziato dagli alunni nelle attività previste ed alle

uscite proposte, anche quelle della disciplina di Storia delle arti o affini a questa.

Nonostante si evidenzino, talvolta ancora, difficoltà nel pieno utilizzo degli strumenti della materia, benché in loro possesso, e delle

incertezze espositive e di uso del linguaggio tecnico, nel complesso sono stati ottenuti per tutti risultati complessivamente

sufficienti e per alcuni discreti o più che discreti.

Il docente

Prof.ssa Rebecca Gammaitoni
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Svolgimento del programma. Sia per quanto riguarda il primo Quadrimestre ed il secondo fino a Marzo sia per la seconda

parte, svolta a “distanza” le lezioni sono state seguite dalla classe in modo costante. Per lo svolgimento del programma,

considerate le tre ore settimanali rispetto alla vastità dei contenuti, sono state operate delle scelte dando maggior risalto ad alcuni

periodi, correnti, artisti, opere, considerandone ed evidenziandone gli aspetti essenziali. Riguardo, inoltre, alla programmazione

iniziale prevista dal Dipartimento di Istituto si sono dovuti affrontare alcuni aspetti del Romanticismo ed il Realismo, non svolti alla

fine dello scorso anno. Per questo motivo si è arrivati fino agli anni Cinquanta del Novecento, e del periodo successivo, invece,

sono stati presi in considerazione aspetti della Pop Art seguendo gli specifici interessi di diversi studenti o esperienze artistiche da

loro vissute.

Per ogni corrente artistica e movimento si è riflettuto sul significato del nome, sui termini cronologici, sulle

caratteristiche principali, sugli esponenti più rilevanti e le opere più significative.

Primo modulo - IL ROMANTICISMO. LA PITTURA DI STORIA IN ITALIA: Francesco Hayez, Il bacio (1859), La

Meditazione (1851) (da fotocopia data).

Secondo modulo - LA PITTURA DI PAESAGGIO IN FRANCIA. La Scuola di Barbizon e la pittura en plein air. Corot La

Cattedrale di Chartres (1830), F. Millet. Le spigolatrici (1857).

Cenni alla “nascita” della Fotografia quale nuova arte, in relazione alla pittura e alla letteratura.

Terzo modulo - LE CONFRATERNITE ARTISTICHE: I Preraffaelliti.

Cenni agli anticipatori dei Preraffaeliti: Nazareni e Puristi.

I Preraffaeliti: Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini (1850) (da fotocopia data), John Everet Millais, Ophelia (1852).
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Quarto modulo - Il REALISMO FRANCESE.

Gustave Courbet: Gli spaccapietre (1849), Ragazze sulla Riva della Senna (1857). F.Millet: L’Angelus (1858 ca).

Letture: Introduzione dell’opuscolo “Realismo” (guida alla mostra del 1855) di Courbet.

Quinto modulo - DAL REALISMO ALL‟IMPRESSIONISMO:

I Macchiaioli. Giovanni Fattori La Rotonda Palmieri (1866), Odoardo Borrani, Le cucitrici di camicie rosse (1863).

E. Manet: Le dejuner sur l’erbe (1863), Olimpia (1863), Il bar delle Follies Berger (1880).

Quinto Modulo - Architettura in Ferro, Ghisa, Acciaio: Joseph Paxton Crystal Palace di Londra (1851).

Sesto modulo - L‟IMPRESSIONISMO

Claude Monet: Impression soleil levant (1872), La Cattedrale di Rouen, la “serie”. La Cattedrale, Portale e Torre Saint Romain, Pieno sole
(1893). Edgar Degas L’assenzio (1876), La classe di danza (1874 ca). August Renoir: Bal au Moulin de la Galette (1876).

La scultura: Rodin, Il Pensatore (1890 ca).

Settimo modulo - IL NEOIMPRESSIONISMO

IL PUNTINISMO FRANCESE ed IL DIVISIONISMO ITALIANO.

Georges Seurat: Domenica alla Grand-Jatte (1886); Segantini Giovanni, Le due madri (1891) (da fotocopia data).

Ottavo modulo - IL SIMBOLISMO ED I NABIS

Gustave Moreau, L’apparizione (1875) (da fotocopia data). Paul Serusier, Il Talismano (1886).

Lettura individuale del V capitolo del romanzo A Rebours di Huysmans relativo al quadro di Moreau L‟Apparizione.
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Nono modulo   Il  POST-IMPRESSIONISMO

Van Gogh: I Mangiatori di patate (1885), Ritratto di pere Tanguy (1887), Campo di grano con volo di corvi(1890); 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo (1889), Aha oe feii (Che fai sei gelosa?) (1892).

Scultura: P.Gauguin Siate misteriose (1890) (da fotocopia data). 

Paul Cézanne: I Giocatori di carte (1898), La Montagne Saint Victoire vista dai Lauves (1906 ca).  

Cenni al Giapponismo e Primitivismo.

Lettura individuale: Van Gogh, 5 lettere delle Lettere a Theo (24 Settembre 1880, 21 Luglio 1882, 10 Settembre 1888, Metà maggio 
1890, 27 Luglio 1890), particolarmente, significative per la vita e l’opera dell’artista.  

Decimo modulo IL MODERNISMO E LE SECESSIONI

La Secessione di Monaco Von Stuck il Peccato (1912). 

La Secessione viennese: Klimt: Giuditta I (1901), Il bacio (1908). L’architettura: Josef Hoffmann: Palazzo Stoclett a Bruxelles (1910 ca.) 

La Secessione di Berlino ed il suo l’ispiratore. Edvard Munch: La fanciulla malata (1886), L’urlo (1893).

Il Modernismo. Antoni Gaudì: La Facciata di Casa Milà a Barcellona (1910 ca). Il Liberty italiano. Galileo Chini, Paravento con onde, 
Damigelle di Numidia e Scorfano (1919-15) (da fotocopia data). 

Undicesimo modulo   LE AVANGUARDIE ARTISTICHE  

L‟ESPRESSIONISMO. Fauves: Matisse: La stanza rossa (1908), La Danza (1909).

Die Brucke: E. L.Kirchner : Due donne per strada (1914). 

Der Bleau Reiter, Il cavaliere Azzurro o Espressionismo lirico. Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro (1903), Impressione VI Domenica 
(1911), Franz Marc Cavalli blu (1911). 

L‟Espressionismo austriaco: Egon Schiele, L’abbraccio (Coppia di amanti II) (1917).

IL CUBISMO: Protocubismo, Analitico, Sintetico, Orfico.
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Protocubismo: P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon (1907). Analitico: Picasso, Ritratto di A.Vollard (1910); Sintetico: Georges
Braque: Le quotidian, violino e pipa (1913); Orfico: Robert Delaunay, Primo disco simultaneo (1912).

IL FUTURISMO. Prima fase: U.Boccioni: La città che sale (1910); Giacomo Balla: Dinamismo di cane al guinzaglio (1912). Seconda
fase: G. Dottori, Primavera Umbra (1923).

Scultura: U.Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio (1913).

ASTRATTISMO. L‟Astrattismo lirico: Kandinskij: Primo acquarello astratto (1910), Alcuni cerchi (1926).

L‟Astrattismo geometrico, De Stijl o il Neoplasticismo. Piet Mondrian: Composizione 10 in bianco e nero (1915) Composizione 11
in Rosso Blu e Giallo (1930).

DADADAISMO. Marcel Duchamp; Fontana (1917), LHOOQ (La Gioconda con i baffi) (1919), Man Ray: Le Violon D’Ingres (1924).

LA METAFISICA. Giorgio De Chirico: Canto d’amore (1914), Le muse inquietanti (1917).

SURREALISMO. René Magritte: Il tradimento delle immagini (1929 ca). Max Ernest La vestizione della sposa (1940).

Scultura: Salvador Dalì: Venere di Milo a Cassetti (1936)

Letture: Il Manifesto dei pittori Futuristi (11 Febbraio 1910); Lettura di alcuni brevi brani dell’Introduzione e del Capitolo V L’effetto del
colore de Lo spirituale nell‟arte di Kandinskij.

Modulo dodicesimo LA SCUOLA DI PARIGI. Modigliani. Scultura: Cariatide (1914) (da fotocopia data).

Modulo tredicesimo L‟ARTE TRA LE DUE GUERRE. P. Picasso Guernica (1937).

Novecento italiano. Arturo Martini Athena-Minerva della Sapienza (1935) (da fotocopia data).

Modulo quattordicesimo LA POP ART. Roy Litchestein, Whaam! (1963).

Nelle lezioni restanti dal 30 Maggio al 10 Giugno 2020 si ripasseranno ed approfondiranno gli argomenti svolti con momenti di lettura,
confronto e riflessione oltre che ricerca autonoma degli studenti per personali spunti per l’esame.

Prof. Rebecca Gammaitoni
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La Classe è formata da 21 alunni che hanno buone capacità motorie e un discreto interesse per le attività proposte. Sin
dall’inizio dell’anno hanno dimostrato disponibilità al dialogo ed all’apprendimento. I rapporti fra i compagni sono
risultati buoni e abbastanza collaborativi. La classe ha saputo esprimere le proprie opinioni in modo equilibrato,
raggiungendo un buon grado di autonomia e organizzazione. La didattica svolta fino alla sospensione delle lezioni in linea
di massima corrisponde a quella esposta nel piano annuale di lavoro. Nel periodo successivo all’interruzione delle attività
didattiche in presenza, sono stati affrontati vari argomenti teorici in modalità videoconferenza. Tuttavia è stato difficile
avere tutti i componenti della classe presenti nelle lezioni.

Metodologia Didattica
La metodologia didattica si è basata sulla organizzazione di attività in situazione,sulla continua individuazione e
correzione anche autonoma dell’errore; tali attività sono state scelte anche tenendo conto delle preferenze espresse
dagli allievi.
Nello svolgimento della lezione è stato utilizzato sia il metodo frontale che il lavoro di gruppo e individualizzato.

Criteri di valutazione
La valutazione si è basata sulla effettuazione di prove pratiche e sulla osservazione sistemica degli alunni in situazioni
competitive e non.
Nel periodo successivo all’interruzione dell’attività didattica in presenza, la valutazione si è basata su verifica orale degli
argomenti teorici trattati.

L‟insegnante

Prof. Luca Rovini
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Modulo & Contenuti essenziali sviluppati

 1 Test motori per le capacità condizionali e coordinative

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

 3 Lavoro sulla rapidità e tempo di reazione motoria

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

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

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

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

 8 Giochi non tradizionali inventati dai ragazzi

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

Gli argomenti teorici svolti da marzo in videoconferenza sono stati:
Allenamento e forma fisica - Alimentazione e metabolismo - Le capacità coordinative e condizionali - Apparato cardiocircolatorio
- Apparato respiratorio - Principali traumi sportivi e primo soccorso - Paramorfismi e dimorfismi - Metodi di allenamento-sistema
muscolo scheletrico - pallavolo e pallacanestro.

L‟insegnante

Prof. Luca Rovini
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Docente: A. Manna

L’insegnamento della disciplina si è svolto con regolarità e continuità almeno negli ultimi 3 anni
scolastici, in presenza fino a marzo 2020 ed in modalità a distanza per il periodo residuo. gli
studenti che si avvalgono dell’insegnamento sono 15. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti
ed il profitto ottenuto risulta molto soddisfacente. La classe ha partecipato con interesse alle
lezioni, rispondendo con sollecitudine alle proposte didattiche di volta in volta suggerite. La
metodologia privilegiata e’ stata quella della lezione partecipata mediante: proposta di temi,
riferimento alle fonti, considerazioni storiche e traguardi riflessivi attuali. Per le valutazioni si è
tenuto conto di precisi indicatori: attenzione, interesse, partecipazione, acquisizione dei contenuti
e regolarità’ nella frequenza, produzione degli approfondimenti assegnati.

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

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

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

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

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

 5. usare un linguaggio adeguato.
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Sintesi dei contenuti

Gesù Cristo: fonte ed ispirazione della Dottrina Sociale della Chiesa cattolica l'enciclica “ Rerum 

Novarum”: contestualizzazione storica, contenuti essenziali, attualità.

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

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

Flussi migratori e nuove forme di colonialismo economico

Mappa mondiale dello sviluppo socio-economico

Dettaglio dei contenuti

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

 Riflessioni sull’inquinamento delle acque, lettura di alcuni brani tratti dall’enciclica LAUDATO SII di Papa 

Francesco. Riflessioni sulla tutela dell’ambiente; visionato filmato sullo stato dei mari.

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

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

Letture e Riflessioni sulla produzione di agrocarburanti e sulle conseguenze a carico dell’ambiente e delle 

categorie più sfavorite. Film “Erin Brockovich...” sull’inquinamento delle acque. Film “ Erin Brokovich…”

 Informazioni e riflessioni sul divario socio-economico tra le varie parti del mondo. Documento filmato sulla 

vita e sul lavoro di Sebastiao Salgado, fotografo della storia del mondo negli ultimi decenni

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

Origine del sistema ospedaliero ed assistenziale in Italia. Approfondimenti sui sistemi assistenziali nel 

mondo ( da completare ).

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

Prot. 0002094/U del 30/05/2020 09:35:22V.2 - Ammissioni e iscrizioni



DISCIPLINE PROGETTUALI PITTORICHE

RELAZIONE

58

Lezioni settimanali 3 ore: Venerdì (2) - Sabato (1)

Andamento didattico disciplinare

La classe è composta da 21 studenti (otto maschi e dodici femmine). Si tratta di un gruppo classe complessivamente maturo e responsabile,

collaborativo e all’interno del quale non si sono mai riscontrate dinamiche negative. Il lavoro programmato è stato svolto con regolarità ed i

risultati raggiunti sono più che sufficienti. Anche in DAD la classe ha continuato nel complesso ad avere un atteggiamento responsabile e

collaborativo.

Obiettivi: Approfondimento e gestione autonoma del metodo progettuale.

Sviluppo e potenziamento delle capacità siano esse grafiche (manuali, digitali) del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico e

comunicativo della propria produzione.

Contenuti

Il metodo progettuale, la comunicazione per immagini, la composizione, il colore.

Metodologia

La metodologia si basa sul principio della gradualità degli apprendimenti e sull’organizzazione di un ambiente didattico fornito di materiali e

strumenti. Durante ogni lezione l’insegnante ha svolto un ruolo di supporto , cercando di favorire una partecipazione attiva degli studenti e

incoraggiare la fiducia nelle loro possibilità, nel rispetto della specificità del modo di apprendere. Durante la didattica DAD la classe ha dimostrato

sufficiente partecipazione e responsabilità.

Verifiche

Le verifiche saranno riferite al materiale presente a scuola ancora da valutare,e al lavoro svolto in DAD.

Strumenti

Fotocopie - libri - fotografie realizzate dagli alunni - uso dei laboratori di pittura.

Criteri di valutazione

Misurazione. I descrittori sono: padronanza delle tecniche progettuali. Autonomia espressiva.

Valutazione

Nel valutare il lavoro di ogni singolo alunno si è tenuto conto dei seguenti criteri: autonomia espressiva - assiduità nella partecipazione alle

lezioni - puntualità nella consegna. Nel periodo di DAD è stata privilegiato come criterio di valutazione soprattutto la partecipazione.

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

Prot. 0002094/U del 30/05/2020 09:35:22V.2 - Ammissioni e iscrizioni



DISCIPLINE PROGETTUALI PITTORICHE

PROGRAMMA SVOLTO

59

Progetto “Io leggo perché”: progettazione di un intervento legato all’iniziativa  dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per promuovere la 

lettura

cerca di avvicinare i più giovani alla pratica quotidiana della lettura. Ogni alunno espone alla classe il contenuto 

del proprio progetto.

Progetto “30 anni rosso Ferrari”: progettazione e realizzazione di un elaborato per il concorso indetto dalla società operaia.

Progetto PoStiT : progettazione e realizzazione di un elaborato per l’esposizione  legata allo spettacolo” I miei occhi allo specchio” presso il

Politeama di Cascina interpretato dall’attrice Paola Fresa e patrocinato dal  centro antiviolenza “Casa della 

Donna”. L’esposizione è stata organizzata e voluta  dall’associazione “Oltretutto”  l’operazione PoStiT – Postazione (anti)

Stalking in Toscana. 

Progetto murales “Genesi”:  progettazione  di un murale per un concorso indetto dalla  propositura di Cascina.

Simulazione seconda prova: “L’autoritratto”: progettazione e realizzazione delle tavole previste per la seconda prova d’esame.

Progetto DAD “ Il rapporto tra l’uomo e gli animali ”: progettazione e realizzazione di elaborati relativi al tema assegnato.

Progetto DAD “ Cartoon in orchestra ”: progettazione e realizzazione di un elaborato legato all’iniziativa di beneficenza in favore del      

“Meyer “ di Firenze.

La comunicazione per immagini.

La composizione dell’immagine.

Il metodo progettuale.

Il colore.
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Lezioni settimanali 4 ore: Lunedì (2) - Giovedì (2)

Andamento didattico disciplinare

La classe è composta da 21 studenti (otto maschi e dodici femmine). Il gruppo classe complessivamente maturo e responsabile, collaborativo e

all’interno del quale non si sono mai riscontrate dinamiche negative. Il lavoro programmato è stato svolto con regolarità ed i risultati raggiunti

sono più che sufficienti. Alcuni alunni hanno raggiunto risultati eccellenti e sviluppato un percorso di grande interesse. Anche in DAD la classe ha

continuato nel complesso ad avere un atteggiamento responsabile e collaborativo.

Obiettivi: Potenziamento dell’autonomia espressiva.

Sviluppo e potenziamento delle capacità grafiche e pittoriche.

Contenuti

La figura, l’olio, le tecniche grafiche, il fumetto, le tecniche dell’incisione.

Metodologia

La metodologia si basa sul principio della gradualità degli apprendimenti e sull’organizzazione di un ambiente didattico fornito di materiali e

strumenti. Durante ogni lezione l’insegnante ha svolto un ruolo di supporto , cercando di favorire una partecipazione attiva degli studenti e

incoraggiare la fiducia nelle loro possibilità, nel rispetto della specificità del modo di apprendere. Durante la didattica DAD la classe ha dimostrato

sufficiente partecipazione e responsabilità.

Verifiche

Sono state svolte in classe verifiche periodiche degli elaborati, valutando il lavoro svolto in base alle capacità grafiche ed al rispetto dei tempi di

consegna di ciascun alunno.

Strumenti

Le verifiche saranno riferite al materiale presente a scuola ancora da valutare,e al lavoro svolto in DAD.

Criteri di valutazione

Misurazione. I descrittori sono: padronanza delle tecniche espressive. Autonomia espressiva.

Valutazione

Nel valutare il lavoro di ogni singolo alunno si è tenuto conto dei seguenti criteri: autonomia espressiva - assiduità nella partecipazione alle

lezioni - puntualità nella consegna. Nel periodo di DAD è stata privilegiato come criterio di valutazione soprattutto la partecipazione.
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Ciascun alunno autonomamente sceglie un argomento e sviluppa un  percorso personale realizzando elaborati legati al 

tema prescelto.

Realizzazione degli elaborati per il progetto “ Halloween ” coordinato dal prof. Andrea Ciampini.

Realizzazione degli elaborati per il progetto “Post it”

Le tecniche dell’incisione.

La tecnica a olio.

L’acquerello e l’acrilico.

Il collage.

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA

PROGRAMMA
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La classe, composta da 21 alunni (13 femmine e 8 maschi) si è dimostrata interessata agli argomenti proposti, rispondendo con partecipazione

alle attività progettuali svolte in classe.

Il programma si è svolto in modo lineare con gli obiettivi proposti ad inizio anno, il quale, visto l'iter della classe nel corso del biennio

precedente, si è basato principalmente sulla progettazione scultorea, con le sue problematiche, strutturato come percorso di completamento

formativo, in previsione delle competenze richieste, per svolgere al meglio la prova d'esame richiesta alla maturità.

Ci sono state interazioni positive di dialogo e interdisciplinarità con i colleghi delle materie di laboratorio design e pittura, ed un dialogo

costruttivo con i docenti delle altre materie.

Gli studenti alla fine di questo percorso hanno dimostrato di essere autonomi ed autosufficienti riguardo alla disciplina, con risultati che

partono dalla sufficienza, fino ad arrivare ad ottimi risultati.

Per quello che riguarda la didattica a distanza, imposta dall'emergenza covid19, la classe si è dimostrata matura e partecipe, seguendo le

indicazioni segnate dal docente sul registro elettronico, tenendosi in contatto con la mail istituzionale per la revisione dei lavori e per consigli

tecnico-pratici, e con l'utilizzo di whats app per i contatti immediati, e seguendo le video lezioni messe in programma. Da dopo le vacanze

pasquali, la classe è seguita da una supplente incaricata, a causa di un intervento chirurgico urgente del docente titolare.

OBIETTIVI RAGGIUNTI.

Conoscenze: gli studenti conoscono l'iter per lo sviluppo di un disegno tecnico-esecutivo, con riferimento alle scale metriche, alle proiezioni

ortogonali, allo sviluppo a mano libera. Conoscono i principali materiali della scultura da interno e da esterno ed il loro impiego, conoscono i

processi sia per sviluppare sculture sia in rilievo che tuttotondo, sono in grado di fare analisi e ricerche sui temi progettuali e porre in relazione

le fasi ideative con le fasi esecutive di progetto.

Competenze:gli studenti hanno approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica scultorea nei suoi aspetti espressivi e

comunicativi, acquisendo la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali con l'applicazione dei principi della percezione visiva.

Sanno individuare le interazioni delle forme plastico-scultoree con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico.
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Abilità: gli studenti sono in grado a sufficienti livelli di rappresentare sia a livello grafico, che a mano libera, elaborati progettuali scultorei

bidimensionali e tridimensionali, mettendo a confronto come fonte di ricerca la scultura classica, con l'arte moderna e contemporanea,

rielaborando il tutto a livello creativo e personale.

Conoscono le le principali tecniche di lavorazione scultorea ed i diversi materiali, comprese le nuove tecnologie, sia in campo progettuale che

operativo.

Contenuti: elaborati grafici a mano libera con varie tecniche (matite, pastelli, acquerelli, acrilici etc.) con riferimento alla percezione plastico-

volumetrica.

Disegno tecnico progettuale per un corretto iter delle idee e per le rappresentazioni con il metodo delle proiezioni ortogonali. Ambientazioni

in esterno ed interno, in contesti urbani, extraurbani e paesaggistici, dell'elemento scultoreo progettato.

Relazioni tecniche riferite ai progetti relative a poetica, utilizzo, materiali, scelte formali, misure, e tecniche di lavorazione.

Metodologie: lezioni frontali, ricerche ed analisi sui vari temi proposti, utilizzo di libri specifici, cataloghi d'arte classica e contemporanea,

utilizzo di internet, esercitazioni pratiche sulle capacità tecnico-progettuali, discussione, interazione e confronto sui temi proposti, relazioni

tecniche riferite ai progetti.

Strumenti: sono riferiti a quelli del disegno grafico ed a mano libera, testi forniti dal professore e dalla biblioteca, internet, fotocopie, utilizzo

del computer.

Interdisciplinarità: il rapporto con gli altri laboratori di indirizzo presenti nella scuola è stato importante e costante, come costruttivo è

stato il rapporto con le altre discipline.

Verifiche: sono state svolte durante i vari iter progettuali, sulle varie soluzioni proposte, sia creative, formali e tecniche.

Valutazioni: sono state fatte durante e/o al termine di ogni esercitazione, tenendo conto di tutti gli aspetti possibili che caratterizzano l'alunno

ed il suo rapporto con la scuola: livello di preparazione raggiunto, impegno, interesse, autonomia, partecipazione, creatività.

L‟insegnante

Prof. Andrea Ciampini
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Contenuti per moduli didattici: la progettazione scultorea

1. lo schizzo, la tavola dei bozzetti,

2. il disegno a mano libera,

3. le proiezioni ortogonali,

4. tavola esplicativa con le misure in scala,

5. ambientazione del lavoro mediante schizzi prospettici o assonometrici,

6. particolari costruttivi, mezzi e materiali,

7. relazione finale.

Iter operativo eseguito:

1. analisi del tema proposto,

2. ricerca e raccolta dati,

3. fase extempore,

4. analisi dei materiali e degli strumenti,                                                          

5. analisi di fattibilità di esecuzione,

6. progetto esecutivo in scala appropriata,

7. ambientazione,

8. relazione scritta od orale sul lavoro svolto,

9. esercitazione 2° prova esame maturità.

Manifestazioni e concorsi effettuati:

1. progetto Ferrari (concorso vinto da un alunno 5°B)

2. manifestazione Ponsacco Medioevale, Performance di scultura e pittura,

3. progetto Halloween città di Cascina, scultura, pittura, installazioni,

4. concorso biennale licei artistici italiani (lavoro selezionato alunno 5°B),

5. lavoro su mascotte carnevale di Cascina “truciolo”.

il docente

Andrea Ciampini
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La classe, composta da 21 alunni (13 femmine, e 8 maschi) si è dimostrata interessata agli argomenti proposti, rispondendo con partecipazione

alle attività progettuali svolte in classe.

Il programma si è svolto in modo lineare con gli obiettivi proposti ad inizio anno, il quale, visto l'iter della classe nel corso del biennio

precedente, si è basato principalmente sulla modellazione scultorea, attraverso l'utilizzo dell'argilla, con esperienze di scultura su pietra e su

legno analizzando le varie problematiche, strutturato come percorso di completamento formativo, in previsione delle competenze richieste,per

svolgere al meglio la prova d'esame richiesta alla maturità.

Ci sono state interazioni positive di dialogo e interdisciplinarità con i colleghi delle materie di laboratorio design e pittura, ed un dialogo

costruttivo con i docenti delle altre materie.

Gli studenti alla fine di questo percorso hanno dimostrato di essere autonomi ed autosufficienti riguardo alla disciplina, con risultati che

partono dalla sufficienza, fino ad arrivare ad ottimi risultati.

Per quello che riguarda la didattica a distanza, imposta dall'emergenza covid19, la classe si è dimostrata matura e partecipe, seguendo le

indicazioni segnate dal docente sul registro elettronico, tenendosi in contatto con la mail istituzionale per la revisione dei lavori e per consigli

tecnico-pratici, e con l'utilizzo di what's app per i contatti immediati, e seguendo le video lezioni messe in programma. Da dopo le vacanze

pasquali, la classe è seguita da una supplente incaricata, a causa di un intervento chirurgico urgente del docente titolare.

OBIETTIVI RAGGIUNTI.

Conoscenze: gli studenti conoscono l'iter per lo sviluppo di un elaborato scultoreo, sia con la tecnica del modellato che con la tecnica della

scultura a togliere. Conoscono i principali materiali della scultura da interno e da esterno ed il loro impiego, conoscono i processi sia per

sviluppare sculture sia in rilievo che tuttotondo, sono in grado di fare analisi e ricerche sui temi progettuali e porre in relazione le fasi ideative

con le fasi esecutive di lavoro.

Competenze:gli studenti hanno approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma scultorea nei suoi aspetti espressivi e

comunicativi, acquisendo la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali con l'applicazione dei principi della percezione visiva.

Sanno applicare i processi operativi per lo sviluppo di opere in rilievo e tuttotondo, sia in modellato che con la scultura a togliere, individuando

le interazioni delle forme realizzate con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico.
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Abilità: gli studenti sono in grado a sufficienti livelli di rappresentare elaborati scultorei, bidimensionali e tridimensionali, mettendo a confronto

come fonte di ricerca la scultura classica, con l'arte moderna e contemporanea, rielaborando il tutto a livello creativo e personale.

Conoscono le le principali tecniche di lavorazione scultorea sia nel modellato, che nella scultura a togliere ed i diversi materiali, comprese le

nuove tecnologie, sia in campo progettuale che operativo.

Contenuti: elaborati plastici a libera fantasia, copia dal vero, o su percorso guidato,con varie tecniche (rilievo, tuttotondo, stampi in gesso,

patine, colori, tecniche ceramiche, scultura su pietra e legno, etc.) con riferimento alla percezione plastico-volumetrica.

Ambientazioni in esterno ed interno, in contesti urbani, extraurbani e paesaggistici, dell'elemento scultoreo realizzato.

Relazioni tecniche riferite ai progetti relative a poetica, utilizzo, materiali, scelte formali, misure, e tecniche di lavorazione.

Metodologie: lezioni frontali, ricerche ed analisi sui vari temi proposti, utilizzo di libri specifici, cataloghi d'arte classica e contemporanea,

utilizzo di internet, esercitazioni pratiche con i diversi materiali, discussione, interazione e confronto sui temi proposti, relazioni tecniche

riferite ai lavori.

Strumenti: sono riferiti a quelli del modellato in argilla e della scultura a togliere, testi forniti dal professore e dalla biblioteca, internet,

fotocopie, utilizzo del computer.

Interdisciplinarità: il rapporto con gli altri laboratori di indirizzo presenti nella scuola è stato importante e costante, come costruttivo è

stato il rapporto con le altre discipline.

Verifiche: sono state svolte durante i vari iter di lavorazione, sulle varie soluzioni proposte, sia creative, formali e tecniche.

Valutazioni: sono state fatte durante e/o al termine di ogni esercitazione, tenendo conto di tutti gli aspetti possibili che caratterizzano l'alunno

ed il suo rapporto con la scuola: livello di preparazione raggiunto, impegno, interesse, autonomia, partecipazione, creatività.

L‟insegnante

prof. Andrea Ciampini
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Contenuti per moduli didattici: il modellato, la scultura a togliere.

1. Il piano, sua costruzione ed utilizzo,

2. i rilievi,

3. il tuttotondo,

4. la texuture,

5. il metodo della formatura,

6. tecniche di stampo e materiali,

7. la terracotta,

8. patine e colori,

9. scultura su pietra,

10. scultura su legno.

Iter operativo eseguito:

1. analisi del tema proposto,

2. scelta del materiale e degli strumenti idonei, analisi di fattibilità di esecuzione,

3. modellazione in rilievo o tuttotondo,

4. stampi in gesso o silicone,

5. essiccazione, cottura,

6. scultura su pietra in rilievo e tuttotondo,

7. scultura lignea,

8. patine e colori

9. relazione scritta od orale sul lavoro svolto,

10. esercitazione 2° prova esame maturità.

Manifestazioni e concorsi effettuati:

1. progetto Ferrari (concorso vinto da un alunno 5°B)

2. manifestazione Ponsacco Medioevale, Performance di scultura e pittura,

3. progetto Halloween città di Cascina, scultura, pittura, installazioni,

4. concorso biennale licei artistici italiani, (lavoro selezionato alunno 5°B),

5. lavoro su mascotte carnevale di Cascina “truciolo”.

L‟insegnante

prof. Andrea Ciampini
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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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