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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 

Italiano Lorena Conte A012 

Storia 
Francesco 

Corsini 

A019 

Storia delle Arti Maria Cataldi A054 

Filosofia 
Francesco 

Corsini 

A019 

Inglese 
Maria Grazia 

Muzio 

A024 

Matematica Tiziana Picard A027 

Fisica Tiziana Picard A027 

Scienze 

Motorie e 

sportive 

Giuseppe Niosi A048 

Religione Maila Marinai 

Progettazione 

grafica 

Roberto Martini A09 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 

Sostegno Antonella 

Iannaccone 

Sostegno  Marella Sbrana 

Sostegno Chiara Serani 

Sostegno Paolo Braione 

AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO 

Coordinatore prof.ssa Antonella Iannaccone 
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PIANO DEGLI STUDI 
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1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99 

Storia 66 66 66 

Filosofia 66 66 66 

Matematica e informatica 99 99 66 66 66 

Fisica 66 66 66 

Scienze naturali 66 66 

Chimica/Biologoa 66 66 

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132 

Discipline geometriche 99 99 

Discipline plastiche e scultoree 99 99 

Laboratorio artistico**** 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di Grafica 198 198 264 

Discipline progettuali  198 198 198 

Totale ore 396 396 462 

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

DELL’_(IND.)__RELATIVO ALLA CLASSE 
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 Tipo di percorso secondo i DESTINATARI: 

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

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

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

 

 Macro obiettivi 

 1. COMUNICARE  

 2. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

 

 Obiettivi 

 Conoscere alcuni aspetti del contesto socio economico del territorio 

 Saper acquisire informazioni e comunicarle in contesti pubblici  

 Relazionarsi ai tutor aziendali per acquisire informazioni  

 Rispettare tempi e impegni e lavorare in autonomia  

 Elaborare le informazioni in modo da produrre un elaborato coerente con le richieste e i vincoli dati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 1/4 
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 Della formazione iniziale della classe, in questo triennio, due alunni hanno cambiato scuola al 
termine della classe quarta e uno non è stato ammesso alla classe quinta. 

 Nel quarto anno si sono aggiunti due alunni provenienti da altra scuola (gli stessi che, però, 
hanno cambiato scuola al termine della classe quarta); sempre al quarto anno, si è aggiunta 
un’alunna proveniente da un’altra sezione di Grafica (proveniente dalla 3^ A) e due alunni 
respinti dalla precedente classe 4^ B. 

 La continuità didattica è stata disattesa in taluni casi: l’insegnante di Matematica e Fisica è 
cambiato per le classi di tutto il triennio, così come l’insegnante di Storia e Filosofia. Sono 
rimasti invariati nel triennio gli insegnanti di Italiano, Storia dell’arte, Inglese, Progettazione e 
Laboratorio grafico, Educazione fisica e IRC. 

 Gli studenti, dal comportamento non sempre adeguato all’ambiente e alle situazioni 
scolastiche, non sempre hanno dimostrato continuità nel profondere impegno didattico :  
molti di essi non hanno dimostrato di aver raggiunto un adeguato grado di maturazione 
nell’affrontare problematiche legate alla convivenza scolastica. Questo ha generato, in taluni 
casi, un clima relazionale spesso teso e  non del tutto propositivo: non sempre e non per tutti 
gli alunni è stato possibile intraprendere un rapporto collaborativo e disteso, foriero di 
un’elaborazione completa del messaggio didattico e del successivo riutilizzo. Non tutti gli 
alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti, relativamente alle conoscenze ,  abilità e 
competenze anche perché alcuni studenti presentano fragilità personali ,  anche se per motivi 
assai diversi. 
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7 

 

 Nelle discipline di indirizzo poca è stata la curiosità per le proposte fatte e lo stimolo 
alla discussione non ha avuto spesso reazioni di qualità.  Alcune studentesse con una 
buona attitudine alla disciplina e alla scolarizzazione si sono distinte per un impegno 
costante con qualche risultato di qualità; esse hanno, altresì, dimostrato scarsa 
partecipazione e interesse per le dinamiche interpersonali, mantenendo così un 
comportamento distaccato rispetto ai compagni, mancante di empatia; altri studenti non 
hanno sviluppato una cifra stilistica propria, limitandosi di fatto alla mera esecuzione dei 
compiti richiesti. Solo pochi hanno raggiunto risultati meritevoli di attenzione, non 
risultando comunque quale traino per il resto del gruppo classe. 

  La classe si presenta eterogenea per quanto riguarda interessi personali che hanno una 
ricaduta scolastica, stili espressivi, ritmi di apprendimento e di esecuzione dei compiti 
assegnati, competenze didattiche e capacità di riutilizzo delle informazioni acquisite: in 
questa eterogeneità confluisce anche l’incapacità di formare un gruppo classe coeso e 
collaborativo. E’ spesso risultato scarso lo spirito d’unione e d’affiatamento che avrebbe 
contribuito alla realizzazione di un percorso scolastico più solido e dai risultati 
omogenei.  A tal proposito è possibile individuare almeno tre gruppi di alunni nella classe, 
non tanto differenti per profitto, ma per atteggiamento più o meno collaborativo e 
produttivo. 
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PROFILO DELLA CLASSE 3/4 
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 Un primo e alquanto esiguo gruppo si contraddistingue, oltre che per il comportamento coscienzioso e 

responsabile, per l’autonomia , la capacità di rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi sia in 

ambito strettamente scolastico che in attività extrascolastiche. Questi studenti hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati in termini di abilità, conoscenze e competenze ottenendo buoni risultati didattici. Essi si sono 

particolarmente contraddistinti in occasione della DaD, dimostrando senso di responsabilità, volontà di 

‘sfruttare’ questo momento per approfondire aspetti peculiari, per elaborare criticamente i contenuti 

didattici acquisiti . Il dato mancante, purtroppo, è la scarsa capacità di divenire in qualche modo ‘punto di 

riferimento’ per i compagni di classe: manca ora (in questo particolarissimo momento storico di vita 

scolastica) così come prima la capacità di trasformare in punto di forza le proprie competenze 

condividendole, mediante collaborazione e cooperazione, con i compagni che dimostrano di avere maggiore 

difficoltà di organizzazione e rielaborazione dei dati acquisiti.  

 Un secondo gruppo è caratterizzato da un numero più numeroso di alunni: alunni che hanno dimostrato in 

questo triennio di aver sviluppato un atteggiamento per lo più ‘apatico’ nell’accogliere le proposte 

didattiche. Si tratta di alunni dal comportamento sufficientemente corretto, che hanno imparato durante il 

triennio a gestire le proprie ansie da prestazione (pre-verifica,) ma che non effettuano approfondimenti 

personali, che spesso si limitano a studiare e svolgere ciò che gli viene proposto, dimostrando poca curiosità 

culturale e scarsa vivacità intellettuale.  

 Un terzo gruppo di studenti, di numero ridotto,  evidenzia capacità didattiche ed organizzative più modeste, 

dimostra di non possedere sempre un adeguato grado di maturità intellettuale e comportamentale: questi 

alunni non hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti, in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Discontinuo risulta essere stato l’impegno profuso per lo studio, anche in occasione della DAD. 
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 Durante la DaD dell’ultimo trimestre sufficiente, da parte di tutti gli studenti, ma 
non sempre corretta risulta la partecipazione alle varie e nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento: durante le video lezioni un gruppo cospicuo di 
studenti ha utilizzato la modalità nascosta dello schermo, di fatto risultante presente 
alle lezioni, ma non individuabile dall’insegnante. In linea di massima, però, gli studenti 
hanno dimostrato di partecipare costantemente alle lezioni video (tranne che per 
un paio di alunni che hanno avuto difficoltà iniziali di collegamento, ma che poi si 
sono allineati al restante gruppo classe). La presenza più o meno costante  alle video 
lezioni (per le discipline in cui questa modalità è stata attuata) non è stata sempre 
supportata dalla restituzione puntuale ed esaustiva degli elaborati richiesti. Anche 
per questo aspetto la classe ha dimostrato eterogeneità di comportamento: ci sono 
stati alunni (non molti) che hanno rispettato le consegne elaborando apprendimenti 
in maniera più che esaustiva; ma ci sono stati anche molti alunni che hanno 
effettuato consegne poco esaustive e in ritardo. 

 In conclusione, in relazione alla modalità di intervento didattico attuata in seno alla 
DaD, è possibile affermare che la straordinarietà del rapporto scolastico ha 
confermato atteggiamenti e stili di apprendimento già riconoscibili in seno alla 
didattica ordinaria: capacità di rielaborazione e approfondimento per alcuni e 
limitatezza delle pratiche di studio e apprendimento settoriale per altri. 
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PROFILO DELLA CLASSE in riferimento alla DaD 
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Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 
elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.   

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

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

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

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

 Hardware e software degli studenti non adeguato alla DAD 

 Difficoltà degli studenti ad adeguare gli strumenti informatici per motivi economici 

 La varietà dei canali di comunicazione può aver disorientato alcuni studenti 

 Nelle discipline d’indirizzo sono emerse le specifiche difficoltà: impossibilità di seguire, guidare, correggere gli 
elaborati. 

 Atteggiamento evitante da parte di alcuni studenti di assumere comportamenti consoni alla tipologia di attività 
prevista. 

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

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

alunni 

Promossi a 

giugno 

Giudizio 

sospeso 

Promossi a 

settembre 

Ritirati Respinti 

III 23 11 11 10 1 1 

IV 25 13 10 10 1 1 

V 23 23 
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CONTINUITA’ DIDATTICA 
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DISCIPLINA 
CLASSE 3^ 

a.s. 2016/2017 
CLASSE 4^ 

a.s. 2017/2018 
CLASSE 5^ 

a.s. 2018/2019 

Italiano Lorena Conte Lorena Conte Lorena Conte 

Storia Silvia Chiletti Massimo Napolitano Francesco Corsini 

Storia delle Arti Maria Cataldi Maria Cataldi Maria Cataldi 

Filosofia Silvia Chiletti Massimo Napolitano Francesco Corsini 

Inglese M.G. Muzio M.G. Muzio M.G. Muzio 

Matematica Maria Dell’Aiuto Giuseppina Valvo Tiziana Picard 

Fisica Maria Dell’Aiuto Giuseppina Valvo Tiziana Picard 

Scienze Roberto Usai Roberto Usai 

Disc. Prog. Grafica Roberto Martini Roberto Martini Roberto Martini 

Lab. grafico Giulio Gamberucci Giulio Gamberucci Giulio Gamberucci 

Scienze motorie  Giuseppe Niosi Giuseppe Niosi Giuseppe Niosi 

Religione Maila Marinai Maila Marinai Maila Marinai 

Sostegno Innaccone/Sbrana/Net

ti/Guglielminetti 

Iannaccone/Sbrana/Lu

carelli/Braione/Grazian

i 

Iannaccone/Sbrana/Bra

ione/Serani 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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 OBIETTIVI EDUCATIVI  

 L’azione educativa è stata finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi educativi: 

 - favorire i processi di socializzazione 

 - soddisfare interessi e curiosità dei ragazzi 

 - rafforzare la motivazione 

 - migliorare il grado di autonomia 

 - fare acquisire un metodo di studio efficace 

 - sviluppare la consapevolezza delle regole di gruppo 

 - incrementare l’autostima 

 - promuovere la coscienza critica di sè, delle proprie capacità e attitudini 

   

 OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

   

 Ascolto e parlato 

   

 Obiettivi minimi 

  1.Comprendere il senso globale del messaggio orale 

  2.Essere in grado di esporre in modo semplice un argomento di studio delle varie discipline 

   

 Scrittura 

   

 Obiettivi minimi 

 1.Scrivere testi anche utilizzando programmi di videoscrittura 

 3. Saper produrre testi adeguati alla consegna 

 4.Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati 

   

 Lessico 

   

 Obiettivi minimi 

 1.Possedere un essenziale patrimonio lessicale da utilizzare in tutte le discipline 

 2.Utilizzare con sufficiente padronanza parole e termini legati alle discipline di studio. 
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA 
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MATERIA Lezioni 

frontali 

Lezioni 

multimediali 

Lezioni 

pratich

e 

Lezioni con 

esperti 

Lezioni 

fuori sede 

Discussioni 

di gruppo 

Altro 

Lingua e 
letteratura 
Italiana 

X X X X X 

Storia X X X 

Storia dell’Arte X X X 

Lingua straniera X X X X 

Fisica X X X X 

Filosofia X X X 

Matematica X X X 

Scienze motorie X X X X X X 

Religione  X X X X X 

Discipline 

Progettazione  
X X X X X 

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

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

Le relative griglie sono visionabili al link: 

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

Le valutazioni date in DAD 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/


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

16 

 Tipologia elaborato coerente con le discipline d’indirizzo: approfondimento di una 

progettazione svolta durante l’anno scolastico. 

 Argomento diversificato per diversi gruppi di candidati  assegnato su indicazione dei 

due docenti delle discipline d’indirizzo. 

 

 Criteri di scelta degli argomenti : Valorizzazione dei punti di forza degli studenti 

nella tutela dei bisogni educativi speciali 

 

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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STRUMENTI DI VERIFICA 

17 

MATERIA 
Colloquio 

Interrogazion
e breve 

Prova scritta/ 
pratica/ 

Grafica 

Risoluzione di 
casi/problemi 

Prove semi 
strutturate 

Questionari 
Esercizi / 

Esercitazioni 
Relazioni 

Lingua e 
letteratura 
Italiana 

X X X X X X 

Storia X X X X 

Storia dell’Arte X X X X X 

Lingua straniera X X X X X X X 

Fisica X X X X X X 

Filosofia X X X X X 

Matematica X X X X X X 

Scienze motorie X X X X 

Religione  X X X 

Discipline 

Progettazione  
X X X X X 

Laboratorio X X X 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Obiettivi Percorsi 

18 

 MODULO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (relativo a 
insegnamento di storia e filosofia) 

   

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

 

 

 MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (relativo a 
insegnamento di storia e filosofia) 

  Costituzione italiana: lettura e commento degli articoli dall'1 al 54, 
che sono stati forniti in fotocopia. 

 Argomenti dal libro di testo di G. Codovini, XXX (titolo diverso dal 
mio), Loescher-D'Anna, Messina -Firenze 2018: 

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

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

 Altri argomenti discussi in classe: maggioritario e proporzionale. 
(DISCUSSIONI INFORMALI: L'emergenza climatica. I rischi del 
consumo di cannabis e di alcool). 

   

 Argomento ancora da svolgere: etica dell'intenzione e etica della 
responsabilità (riferimenti alla Resistenza) 
 
VERIFICA (svolta dai ragazzi come lavoro per casa a causa 
dell'emergenza COVID-19). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

19 

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

  Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post-diploma 

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

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

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

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

 Le modalità di valutazione tengono conto dei seguenti parametri: 

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

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

 Scheda di valutazione da parte del tutor aziendale (per gli stage) 
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PERCORSI PER ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

20 

 OPENDAYS- i maturandi  individualmente hanno aderito alle giornate di orientamento 
organizzate dagli Atenei e Accademie producendo l'attestato di partecipazione. 

   

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

   

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

   

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

   

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

21 

La voce destinatari ha i seguenti valori: 

Individuale 

Gruppo di una classe 

Intera classe 

Trasversale (alunni di più classi) 

  

PERCORSO ENTI COINVOLTI ATTIVITA’ OBIETTIVI SPECIFICI DESTINATARI 

 

Alternanza a colori Scuola d’infanzia Esperienze artistiche in una 

scuola d’infanzia 

Sperimentare didattiche 

attraverso l’uso libero del 

colore 

Alunni scuola d’infanzia 

Grafica informativa per 

Orientamento in uscita 

Liceo Russoli, Alma Artis, 

Modartech, IED, NABA, 

COMIX, Accademia Italiana, 

Accademia del Cinema, ITS 

MITA, LABA. 

 

Comunicazione interna Esperienze di comunicazione Alunni classi quinte 

Comunicazione per la giornata 

di prevenzione e lotta all’HIV e 

AIDS 

Giornata del 1° dicembre 

svoltasi alla Stazione Leopolda 

il giorno 2 dicembre 

ASL di Pisa 

SALUS Associazione 

 

Creazione di un manifesto per 

la manifestazione. 

Visual, studio impaginazione e 

preparazione pr la stampa 

Esperienze di comunicazione 

 

Alunni partecipanti alla 

manifestazione tenuta alla 

Stazione Leopolda il giorno 2 

dicembre 

Catalogo Italo Griselli Accademia dell’Ussero 

Museo Nazionale di palazzo 

Reale 

Soprintendenza ai monumenti 

Fotografie in loco di 207 opere 

dello scultore Griselli. 

Progettazione di un catalogo 

Capacità di elaborare un 

progetto complesso e in più 

fasi. 

Competenze professionali 

specifiche 

Accademia dell’Ussero 

Museo Nazionale 

Grafica informativa per 

Smoking Free School LILT 

Liceo Russoli 

LILT 

Centro antifumo AOUP 

Comunicazione interna Esperienze di comunicazione Alunni e docenti dell’istituto 

Giornata di orientamento 

universitario organizzata 

dalla nostra Scuola  

Alma Artis, Modartech, IED, 

NABA, COMIX, Accademia 

Italiana, Accademia del 

Cinema, ITS MITA, LABA. 

Offerte formative, 

orientamento Accademico  

Orientamento post diploma Studenti classi quinte 

 

Salone dello Studente 

palazzo dei Congressi a 

Pisa  

Università Accademie Scuole 

di Alta Formazione 

Offerte formative, 

orientamento Accademico e al 

lavoro; incontri, seminari e 

workshop con gli esperti  

Orientamento post diploma Studenti classi quinte 
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 

NEL TRIENNIO 

VISITE MOSTRE CONFERENZE 

22 

 Nell’anno scolastico 

2019/2020 la classe ha 

effettuato la visita alla 

mostra sul Futurismo 

presso Palazzo Blu di Pisa. 

 La classe ha partecipato 

durante tutti e tre gli anni 

alle conferenze organizzate 

in occasione del Pisa book 

festival 

 Durante l’anno scolastico 

‘17/’18 la classe ha 

partecipato alla conferenza 

Unicef sul corretto utilizzo 

dei social netwoork.  
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI SVOLTE 

NEL TRIENNIO 

PROGETTI  ALTRO 

23 

 Partecipazione di una 

parte della classe alle 

attività sportive 

organizzate dalla scuola in 

orario extrascolastico: sci/ 

vela/ trekking 

 Parte teorica BLSD 

 La classe ha partecipato negli anni scolastici 2017/2018 e 
2018/2019 alla giornata della solidarietà nell’ambito della 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmettibili e 
delle dipendenze.  

 Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha fatto un 
percorso sugli stereotipi di genere. 

 Nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato 
all’incontro con lo scrittore Saverio Tommasi in occasione 
della presentazione del libro «Siate ribelli, praticate 
gentilezza. 

 Incontro con Laura Geloni in ambito della giornata della 
Memoria. 

 Una parte della classe ha partecipato al visita a Sant’Anna 
di Stazzema: visita del museo e incontro con un superstite 
alla starge. 

 Lavoro fatto con la Associazione SALUS e con l’asl5 di 
Pisa occupandosi di informazione sulle malattie 
sessualmente trasmesse con la realizzazione 
dell’immagine del convegno dello scorso anno in 
occasione del 1° Dicembre giornata di prevenzione per 
l’AIDS. 
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COLLOQUIO 

24 

 Il colloquio d’esame seguirà le modalità previste dalla 

norma citata in coerenza col percorso didattico 

effettivamente svolto esplicitato nel presente Documento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

25 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI VOTO 

Conoscenza dei contenuti 

(punteggio max 40) 

Lacunosa e confusa 1 ≤ voto ≤ 11 

Frammentaria e parziale 12≤ voto ≤ 23 

Essenziale e generica 24 

Ampia 25≤ voto ≤ 32 

Ampia, approfondita e critica 33≤ voto ≤ 40 

Competenze linguistiche 

(punteggio max 30) 

Esposizione confusa espressa con scarsa 

chiarezza 

1≤ voto ≤ 8 

Esposizione dei contenuti incerta con 

linguaggio non sempre chiaro e corretto 

9≤ voto ≤ 17 

Esposizione dei contenuti semplice, ma 

corretta 

18 

Organizzazione dei contenuti coerente 

espressa con adeguata proprietà di 

linguaggio 

19≤ voto ≤ 24 

Organizzazione dei contenuti efficace 

espressa con buona proprietà di linguaggio 

25≤ voto ≤ 30 

Capacità di analisi e di sintesi 

(punteggio max 30) 

Elencazione di dati, procedure, avvenimenti  1≤ voto ≤ 8 

Individuazione parziale dei concetti chiave 

non sempre messi in opportuna relazione 

9≤ voto ≤ 17 

Individuazione dei concetti chiave e delle 

relazioni tra essi 

18 

Organizzazione e collegamento coerente dei 

contenuti esposti 

19≤ voto ≤ 24 

Organizzazione e collegamento pertinente  

di contenuti anche pluridisciplinari 

25≤ voto ≤ 30 

TOTALE                   /100 

VOTO FINALE DELLA PROVA ESPRESSO 

IN NUMERO INTERO 

TOTALE : 5                  /20 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

26 

DISCIPLINA DOCENTE SLIDE 

Lingua e letteratura italiana Lorena Conte 27-28-29 

Lingua e cultura straniera Maria Grazia Muzio 38-39 

Storia  Francesco Corsini 30-31-32 

Filosofia Francesco Corsini 33-34 

Matematica Tiziana Picard 40-41 

Fisica Tiziana Picard 42-43 

Storia delle Arti Maria Cataldi 35-36-37 

Scienze Motorie e Sportive Giuseppe Niosi 51-52 

Religione Maila Marinai 50 

Discipline progettuali Roberto Martini 44-45-46-47 

Laboratorio di Giulio Gamberucci 48-49-50 

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

Prot. 0002093/U del 30/05/2020 09:34:52V.2 - Ammissioni e iscrizioni



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Relazione 

27 

 Nel corso del triennio la classe  ha presentato alcune peculiari caratteristiche 
didattiche e comportamentali, che permangono nonostante gli indubbi progressi 
conseguiti: non si sono mai rilevati particolari problemi di tipo disciplinare, mentre  
permane, per molti, una scarsa autonomia nell’organizzazione del lavoro sia a scuola 
sia a casa. 

 In generale gli alunni hanno mostrato una scarsa attenzione e interesse per le attività 
proposte e solo per alcuni la partecipazione si è trasformata in lavoro personale 
proficuo, in acquisizione di nuove abilità e in propensione all’approfondimento; il 
metodo di studio è per molti ancora piuttosto carente. 

 A fronte di una situazione di classe di questo tipo l’intervento didattico è stato così 
strutturato: per quanto riguarda la parte letteraria si è dato spazio soprattutto ad 
attività che sollecitassero l’iniziativa personale, favorissero il contatto con la realtà e 
l’espressione di esperienze, pensieri, emozioni.  

 Attraverso la lezione frontale si è inteso offrire un quadro orientativo dell’argomento 
e suscitare l’interesse; la lettura in classe è stata guidata alla analisi sia lessicale sia 
contenutistica. 

 Il percorso seguito ha preso le mosse da temi vicini al vissuto dei ragazzi per poi 
estendersi ad argomenti più generali; dall’analisi dei testi scritti, letterari o di uso 
comune, sono emersi spunti compositivi e creativi che hanno permesso di esercitarsi 
nella produzione scritta. 

 L’azione educativa, in considerazione della situazione specifica della classe, è stata 
finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi educativi: 

 - soddisfare interessi e curiosità dei ragazzi 

 - rafforzare la motivazione 

 - migliorare il grado di autonomia 

 - promuovere il rispetto delle idee altrui 

 - sviluppare la consapevolezza delle regole di gruppo 

 - incrementare l’autostima 

 - promuovere la conoscenza critica di sè, delle proprie abilità e attitudini 

 

 - promuovere il senso di responsabilità e autocontrollo 

 - sviluppare un rapporto dinamico con il reale nella sua complessità contribuendo alla 
conquista d’identità 

 - favorire la formazione del cittadino 

 Sono stati inoltre perseguiti i seguenti obiettivi didattici trasversali: 

 - promuovere lo sviluppo di abilità e stili cognitivi 

 - intervenire sulle aree di carenza e/o debolezza recuperando abilità e conoscenze 

 - potenziare le abilità di base 

 - stimolare le abilità trasversali 

 -potenziare i processi logici per favorire la costruzione di percorsi autonomi 

 - maturare processi di formalizzazione, di astrazione e di critica 

 - stimolare l’approfondimento di dati e conoscenze e la capacità di utilizzarli 

 -promuovere la partecipazione alle discussioni con interventi opportuni e appropriati 

 Obiettivi didattici specifici di Lingua e Letteratura italiana, fissati in termini di 
competenze, capacità e contenuti relativi alla disciplina: 

 Competenze: saper riconoscere le diverse tipologie testuali e la loro funzione; saper 
usare in maniera flessibile le diverse tecniche di scrittura, in relazione alle diverse 
situazioni comunicative e alla tipologia di testo 

 Capacità: consolidamento o potenziamento della capacità di analisi testuale nella 
lettura e comprensione di testi letterari; sviluppo delle capacità critiche mediante il 
confronto; sviluppo della capacità di produzione di tipologie testuali differenti. 

 Contenuti: analisi di testi letterari (loro struttura metrico-retorica, caratteristiche 
dello stile, messaggi specifici, loro contestualizzazione storico-culturale) 

 Per la valutazione si è tenuto conto soprattutto del livello di partenza, dei progressi 
nell’attenzione e partecipazione; dell’impegno nel lavoro assegnato in classe e per casa; 
alla luce di tutto ciò per la maggior parte di loro gli obiettivi prefissati sono stati tutto 
sommato raggiunti. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Programma 1/2 

28 


Il secondo Ottocento: l’epoca e le idee 


CARATTERI GENERALI DI POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 


  


Giovanni Verga Analisi e commento dei seguenti testi 


Da Vita dei campi: 


Prefazione a ‘L’amante di Gramigna’ 


“Rosso Malpelo” 


“La lupa” 


“La roba” 


Da I Malavoglia 


 Prefazione  


 Cap III “Il naufragio della provvidenza” 


 Cap XV “L’abbandono di ‘Ntoni” 


Da Mastro-don Gesualdo 


“La morte del protagonista” 


  


Giovanni Pascoli Analisi e commento dei seguenti testi 


Da Myricae 


“X agosto” 


“L’assiuolo” 


“Temporale” 


“Il lampo” 


“Il tuono” 


  

 


 Da Canti del Castelvecchio 


“La mia sera” 


  


Da Il fanciullino 


“L’eterno fanciullino che è in noi (I-III-XI)” 


  


Il primo Novecento: l’epoca e le idee 


Italo Svevo Analisi e commento dei seguenti testi 


Da La coscienza di Zeno 


“La Prefazione e il Preambolo” cap.1 e 2 


“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” cap.3 


“La morte del padre” cap.4 


“La vita attuale è inquinata alle radici” cap.8 


“La felicità è possibile?” cap.6 


  


Luigi Pirandello Analisi e commento dei seguenti testi 


Da “L’umorismo”: ‘Il segreto di una bizzarra vecchietta’ cap.2-6 


Da “Novelle per un anno’  


“Il treno ha fischiato” 


Da Uno nessuno e centomila “Mia moglie e il mio naso” cap.1 


Da Il fu Mattia Pascal 


Cambio treno (cap VII) Il protagonista e la sua morte (fotocopia) 


Maledetto fu Copernico 


Il ritorno del fu Mattia Pascal 


“L’uomo dal fiore in bocca” 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Programma 2/2 

29 


DAD: 


-esercitazioni tipologia B ’La fatica di leggere’; ’Il sè non esiste’; ’La sessualità come tabù nella letteratura del Novecento’ 


-Pirandello approfondimenti: 


-tematiche della poetica (scheda) 


-’Il fu Mattia Pascal’, il ritorno; ’Lo strappo nel cielo di carta’; ’La patente’ (video); ’Il berretto a sonagli’ tematiche e visione 

rappresentazione teatrale 


- testo e riflessione ’La peste da Boccaccio a Saramago’ 


  


La poesia del Novecento 


  


Giuseppe Ungaretti Analisi e commento dei seguenti testi 


“I fiumi” 


“Fratelli” 


“Sono una creatura” 


“San Martino del Carso” 


“Mattina” 

“Soldati” 


“Veglia” 


“Il porto sepolto” 


  


  


Eugenio Montale Analisi e commento dei seguenti testi  


“Non chiederci la parola” 


“Spesso il male di vivere ho incontrato” 


“Meriggiare pallido e assorto” 


“I limoni” 


“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 


“Cigola la carrucola del pozzo” 

 Prof.ssa Lorena Conte, 29 maggio 2020 
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STORIA 

Relazione 

30 

 Profilo della classe  

  La classe nel corso dell’anno si è dimostrata nella maggior parte dei 
casi corretta e disponibile al dialogo educativo, anche se 
estremamente disomogenea nell’interesse verso lo svolgimento 
dell’attività didattica in questa disciplina. L’attenzione degli studenti è 
stata talvolta labile; l’atteggiamento verso lo studio, anche se 
quantitativamente intenso, rivela talvolta  l’assenza quasi totale di 
rielaborazione personale. Nel complesso la maggioranza degli alunni 
ha raggiunto risultati discreti, in alcuni casi anche buoni o molto 
buoni. In rari casi si denotano difficoltà sia nell'esposizione orale che 
in quella scritta; la terminologia propria della materia risulta però 
appannaggio solo di una parte della classe. Il livello di cooperazione 
all'interno della classe mi è sembrato decisamente buono, unito a un 
atteggiamento improntato a una forte connotazione affettiva, anche 
nei confronti miei e dei colleghi di sostegno, da valutare 
positivamente. 

 Nell'ambito della didattica a distanza, la partecipazione è stata medio-
alta. 

   

 Svolgimento del programma  

  Mi preme sottolineare che ho conosciuto la classe solamente 
quest’anno. Lo svolgimento del programma ha subito dei 
rallentamenti in relazione in parte a interruzioni del regolare 
svolgimento delle lezioni dovute a miei problemi di salute e 
successivamente autogestione e occupazione, ma soprattutto in 
relazione all'interruzione di un'autentica attività didattica in presenza 
a causa dell'emergenza covid-19. In seguito alla cesura imposta 
dall'epidemia, le lezioni si sono svolte con modalità google meets, e 
abbiamo avuto modo anche di riflettere sulla situazione 
epidemiologica, economica e sociale, nei limiti delle nostre 
competenze.  

  Obiettivi 

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

  prospettiva storica quanto appreso all’interno di nuovi contesti 
problematici di ordine teoretico e pratico; sintetizzare elementi per 
produrre ipotesi, teorie, visioni originali. La soglia minima si è 
attestata sui primi due obiettivi. 

 In sede di didattica a distanza, sono state valutate altresì la 
partecipazione attiva agli incontri su google meets, la condivisione di 
materiali, l'aiuto nei confronti degli studenti in difficoltà anche 
tecniche, la cprrettezza delle consegne svolte per casa. 
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 Seconda Rivoluzione industriale e imperialismo 

 L'epoca della Seconda Rivoluzione industriale. 

 Il processo di concentrazione economica e il protezionismo. 

 Il movimento socialista a livello internazionale. 

 L'età dell'imperialismo. 

 Le cause economiche. 

 I fattori politici, ideologici, culturali e le conseguenze. 

   

 L'età giolittiana 

 La strategia giolittiana. 

 Il quadro economico. 

 La questione meridionale e la legislazione per il Mezzogiorno. 

 Il quadro politico. 

 I ministeri Giolitti. 

 La guerra di Libia. 

 La fine dell'età giolittiana. 

   

 La società di massa 

 Caratteri della società di massa. 

 I nuovi equilibri internazionali. 

   

 La grande guerra 

 Le cause. 

 Lo scoppio della guerra. 

 Approfondimento (facoltativo) sul carattere drammatico dell'esperienza di guerra, la discontinuità 
fra le aspettative cavalleresche e la realtà della guerra di trincea, le conseguenze sul dopoguerra. 

 Crisi dell'Internazionale socialista. 

 I primi mesi di guerra. 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento. 

 Il dibattito in Italia e l'intervento. 

   

 

 Il secondo anno di guerra (1915). 

 Il terzo anno di guerra (1916). 

 La guerra TOTALE e il ruolo dello Stato. 

 Caporetto. 

 Il piano utopistico di pace di Wilson. 

 L'ultimo anno di guerra e il suo bilancio. 

 Le varie paci e il trattato di Versailles con la Germania. 

   

 Il ritiro della Russia e l'intervento degli Stati Uniti. 

   

 Il fascismo in Italia (parzialmente svolto con modalità a distanza) 

   

 Differenza fra semplice autoritarismo e totalitarismo. 

 Il progetto politico di Mussolini. 

 L'Italia industriale del dopoguerra e la nazionalizzazione dei contadini. 

 Il “biennio rosso”. 

 L' “Ordine nuovo”. 

 I Fasci di combattimento e l'impresa di Fiume. 

 Lo squadrismo fascista. 

 I fiancheggiatori del fascismo. 

 Il colpo di Stato. 

 La costruzione della dittatura fascista in Italia. 

 Due regimi politici nuovi. 

 Verso il regime fascista. 

 Il delitto Matteotti. 

 Le “leggi fascistissime”. 

 Il corporativismo. 

 La politica economica e i suoi effetti. 

 Il ruolo del PNF. 
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 Irreggimentare i giovani e i lavoratori. 

 Il controllo sulla comunicazione di massa. 

 Consenso e repressione. 

 I Patti lateranensi e il rapporto con la Chiesa. 

 Il ruralismo (iniziative per sviluppare la produzione agricola). 

 Il primato dello Stato. 

 L'aggressione all'Etiopia. 

 Le leggi razziali. 

 Un totalitarismo imperfetto? 

   

 Il nazismo in Germania (interamente svolto con mondalità a distanza) 

   

 Il crollo della Repubblica di Weimar (1933) 

 La crisi tedesca e l'ascesa del Partito nazionalsocialista. 

 La base sociale del nazismo: ceti popolari e ceti medi. 

 Il consolidamento della dittatura di Hitler. 

 La persecuzione degli ebrei tedeschi. 

 Le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli”. 

 I campi di concentramento. 

 Il dominio totalitario sulla società e sugli individui. 

 Il dirigismo e il riarmo. 

 La “grande Germania” e il nuovo ordine europeo 

   

 Cenni sul totalitarismo staliniano (piani quinquennali, purghe, industrializzazione, 
massacro dei kulaki, divario fra tenore di vita dei cittadini e della nomenklatura). 

   

 

   

 

 La seconda guerra mondiale 

   

 Verso un nuovo conflitto generale. L'aggressione alla Polonia e l'inizio della Guerra. Il 
patto di non-aggressione russo-tedesco. L'Italia e la non belligeranza. La strategia della 
guerra-lampo. La guerra nel Baltico. L'attacco tedesco alla Francia. L'intervento 
dell'Inghilterra. La Francia libera. La guerra nei Balcani e i fallimenti militari italiani. La 
guerra in Africa. L'aggressione all'Unione sovietica. L'Europa sotto il controllo nazista. 
Il “nuovo ordine”. Le “razze inferiori” e lo sterminio degli ebrei. La “soluzione finale” 
del problema ebraico. 

 Il mondo in conflitto e l'opposizione civile al fascismo (escl. La Resistenza nell'est europeo). 

 Il crollo del fascismo italiano. 

 La fine della guerra. 

   

 Prof. Francesco Corsini, 29 maggio 2020 
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  La classe nel corso dell’anno si è dimostrata nella maggior parte dei 
casi corretta e disponibile al dialogo educativo, anche se 
estremamente disomogenea nell’interesse verso lo svolgimento 
dell’attività didattica in questa disciplina. L’attenzione degli studenti è 
stata talvolta labile; l’atteggiamento verso lo studio, anche se 
quantitativamente intenso, rivela talvolta  l’assenza quasi totale di 
rielaborazione personale. Nel complesso la maggioranza degli alunni 
ha raggiunto risultati discreti, in alcuni casi anche buoni o molto 
buoni. In rari casi si denotano difficoltà sia nell'esposizione orale che 
in quella scritta; la terminologia propria della materia risulta però 
appannaggio solo di una parte della classe. Il livello di cooperazione 
all'interno della classe mi è sembrato decisamente buono, unito a un 
atteggiamento improntato a una forte connotazione affettiva, anche 
nei confronti miei e dei colleghi di sostegno, da valutare 
positivamente. 

 Nell'ambito della didattica a distanza, la partecipazione è stata medio-
alta. 

   

 Svolgimento del programma  

  Mi preme sottolineare che ho conosciuto la classe solamente 
quest’anno. Lo svolgimento del programma ha subito dei 
rallentamenti in relazione in parte a interruzioni del regolare 
svolgimento delle lezioni dovute a miei problemi di salute e 
successivamente autogestione e occupazione, ma soprattutto in 
relazione all'interruzione di un'autentica attività didattica in presenza 
a causa dell'emergenza covid-19. In seguito alla cesura imposta 
dall'epidemia, le lezioni si sono svolte con modalità google meets, e 
abbiamo avuto modo anche di riflettere sulla situazione 
epidemiologica, economica e sociale, nei limiti delle nostre 
competenze.  

 

 Obiettivi 

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

  prospettiva storica quanto appreso all’interno di nuovi contesti 
problematici di ordine teoretico e pratico; sintetizzare elementi per 
produrre ipotesi, teorie, visioni originali. La soglia minima si è 
attestata sui primi due obiettivi. 

 In sede di didattica a distanza, sono state valutate altresì la 
partecipazione attiva agli incontri su google meets, la condivisione di 
materiali, l'aiuto nei confronti degli studenti in difficoltà anche 
tecniche, la cprrettezza delle consegne svolte per casa. 
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 Hegel 

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

  La dialettica. 

   

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

   

 La concezione dello Stato e della Storia. 

   

 Dispensa di approfondimento sull'arte in Hegel 

   

 Schopenhauer 

   

 Il mondo come rappresentazione (spazio, tempo, causalità).  

 Il mondo come volontà.  

 La Volontà nell'uomo.  

 Le vie di liberazione dal dolore (arte, etica della com-passione, ascesi).  

   

 Marx 

  Le critiche a Hegel.  

 La differente interpretazione della religione rispetto a Feuerbach.  

 Le critiche alla società borghese e al liberalismo.  

 Le critiche all'economia capitalistica.  

 Il materialismo storico. 

 Il Manifesto.  

 Il Capitale.  

 I cenni sulla futura società comunista . 

 

 Cenni al positivismo come clima culturale 

  Nietzsche 

 Vita e opere 

 La nascita della tragedia 

 La critica della cultura e la fase “illuministica” 

 La morte di Dio e il nichilismo. 

 Che cosa disse Zarathustra? 

 Dove nasce la morale? 

 Che cos'è la morale dei signori? 

 Perché amor fati? 

 Che cos'è il prospettivismo? 

 Chi è e quando giunge l'Oltreuomo? 

   

 Freud (svolto interamente a distanza) 

  La psicologia prima di Freud. 

 Vita e opere di Freud. 

 Dal metodo ipnotico catartico alla psicoanalisi. 

 Terapia, interpretazione e costruzione. 

 La libido e lo sviluppo sessuale del bambino. 

 Il complesso di Edipo e quello di Elettra. 

 Le due “topiche”. 

 Psicoanalisi, cultura e società. 

 Setting psicoanalitico e transfert. 

 La psicoanalisi è una scienza? 

 La polemica sulla psicoanalisi. 

 La “terza rivoluzione”. 

 

 Prof. Francesco Corsini, 29 maggio 2020 
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          Profilo della classe 

          La classe mi è stata assegnata in terza :come ogni classe iniziale del triennio ha 

necessitato di un lavoro di recupero e impostazione delle competenze di base a 

partire dal lessico specifico, per arrivare alle tecniche artistiche e alla 

metodologia di analisi delle opere. 

 La classe si è rivelata sin dall’inizio eterogenea per abilità, interesse e impegno e 

nel corso del triennio il profilo della classe non si è modificato:: un piccolo 

gruppo impegnato, interessato e motivato nello studio, mentre la gran parte ha 

mantenuto impegno minimo, finalizzato alla sufficienza, e scarsa interazione 

anche nelle lezioni.Inoltre, la classe non si è mai armonizzata includendo e 

accogliendo le diverse personalità ma è rimasta sino alla fine divisa in piccoli 

gruppi  spesso poco tolleranti l’uno con l’altro.  

 Nel periodo di DaD l’atteggiamento della classe non è cambiato: chi si 

impegnava con le lezioni in presenza ha continuato a farlo, chi era collaborativo 

si è confermato tale, chi era scarsamente motivato lo è stato magari ancora di 

più. Vorrei segnalare però anche il grandissimo impegno profuso da alcuni che , 

forse, hanno trovato stimoli / opportunità diversi mostrando grande 

responsabilità e crescita considerevole specialmente nell’autonomia del metodo 

di lavoro. 

 Non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti, relativamente 

alle conoscenze ,  abilità e competenze anche perché alcuni studenti presentano 

fragilità personali ,  anche se per motivi assai diversi . In generale gli alunni hanno 

una preparazione di base non  del tutto omogenea,  le competenze  nell’analisi 

delle opere sono invece quasi sempre adeguate anche se non sempre sostenute  

dal lessico specifico necessario;  manca in molti la capacità di orientarsi nel 

ricondurre al contesto storico e culturale quanto studiato. Solo pochi hanno 

mostrato interesse  costante verso la disciplina, hanno seguito con impegno le 

lezioni e , mediante uno  studio proficuo e attento,  hanno raggiungendo risultati  

discreti o buoni. 

        Metodo di insegnamento 

 Lezioni frontali per la contestualizzazione storico culturale dell’argomento 

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

,correzione e sintesi operata dal docente 

 Analisi di altre opere ad integrazione di quelle presenti sul libro di testo , per 

confronto e/o opposizione, e per cogliere con maggior chiarezza il percorso 

stilistico di autori o movimenti 

 Riepilogo e collegamenti opportuni richiamati sempre ove necessario 

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

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

 Nella DaD si sono fatte video lezioni con scansione settimanale, si sono  

suggeriti links di approfondimento ( video , testi, articoli, recensioni) e talvolta si 

è usato il metodo della « classe capovolta ». 

 Strumenti di lavoro  

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

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

testi critici e/o documenti attinenti le opere analizzate  

 Nella DaD video lezioni con Google meet; inserimento materiali su Drive e su 

Materiali didattici del RE 

 Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

 Verifiche formative nel corso delle lezioni;verifiche sommative  orali e scritte 

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

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

PTOF. 

 Nel periodo di DaD la valutazione è stata sostanzialmente formativa, legata alla 

consegna dei compiti assegnati e si concluderà con verifica orale a simulazione 

del colloquio di esame 

         Considerazioni sullo svolgimento del programma 

 Lo svolgimento del programma è stato fortemente rimodulato e anche prima 

della DaD era stato rallentato da attività varie svolte in coincidenza con l’orario 

di lezione.  

 Due  ore sono state dedicate alla Storia e alla tecnica della fotografia, nelle sue 

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

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

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

fotografia, ma non sulla sua storia . 
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 REALISMO 

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

“Padiglione del Realismo” 

  Courbet:  Gli spaccapietre, Signorine ai bordi della Senna 

  Millet: Le spigolatrici,L’Angelus 

  Daumier: Figurine del « Juste Milieu », La lavandaia, Vagone di terza 

classe 

 Letture : Proudhon, P.J., da Philosophie du progrès tratto da A.Negri,Il 

Realismo.Da  Courbet agli anni Venti, Laterza,1989,pp.9-10 

                                                                                                                                                                         

   

 

  DA MANET ALL’IMPRESSIONISMO 

 Manet tra “naturalismo” e impressionismo. Caratteri generali 

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

principali protagonisti 

  Manet: Olympia, Colazione sull’erba,In barca, Bar delle Folies-Bergère 

  Monet: Impressione:levare del sole, Serie della Cattedrale di Rouen ,Lo 

stagno  delle ninfee, Salice piangente     

  Degas: Assenzio, Classe di danza, Ballerina di 14 anni 

  Renoir : La Grenouillere,Bal au  Moulin de la Galette, Colazione dei 

canottieri,Bagnanti 

 

 

 

 

        POST-IMPRESSIONISMO 

  Seurat: Domenica alla Grande-Jatte, Il circo 

 Cézanne:La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, Montagna Sainte- 

Victoire 

 Van Gogh: Mangiatori di patate,La cameretta di Van Gogh, 

Autoritratti, Pere Tanguy, Notte stellata ,Campo di grano con corvi 

 Gauguin:  Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

 Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge, Cha-U-Kao,Salon du Rue des 

Moulins 

         Letture: Van Gogh,  Scelta di lettere tra cui quella sul “ Colorista 

arbitrario” e sul “Caffè di notte” 

 

 

      SECESSIONI  e LIBERTY   

 Definizione di Secessione, protagonisti.Il Liberty e le sue radici nell’Arts 

and Crafts,il rinnovamento della produzione, il rapporto con l’industria 

e i nuovi motivi ispiratori  

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

 Morris: Carte da parati 

 Guimard: Ingressi della Métro parigina 

 Horta: Ringhiera dell’Hotel Savoy 

 Gaudì : Sagrada familia,  Casa Milà 
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 AVANGUARDIE STORICHE 

 Definizione di Avanguardia,diffusione internazionale ,legami col contesto 

culturale dell’epoca         

     

 FAUVES  

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

rossa 

 DIE BRÜCKE 

 Kirchner: Due e Cinque donne per strada , Manifesto del Gruppo Die 

Brücke 

 

 Film consigliati: Il Gabinetto del Dottor Caligari, R.Wiene;Metropolis, 

F.Lang 

 

  CUBISMO 

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

con sedia di paglia 

  FUTURISMO 

  Boccioni: Autoritratto, La città che sale, Forme uniche della continuità 

nello spazio 

  Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

    Letture: Manifesto di fondazione  del Futurismo, Estratti dal Manifesto 

tecnico della pittura  futurista e dal Manifesto tecnico della scultura futurista  

     Video e audio da You Tube: Carmelo Bene legge il Manifesto di 

Fondazione del Futurismo e Contro Venezia e il chiaro di luna ; Marinetti 

legge Zang Tumb Tumb  

 

 ASTRATTISMO 

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

astratto),Impressione III 

 

        DADA  e  SURREALISMO 

 Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta. L.H.O.O.Q. 

 Man Ray: Rayogrammi, Cadeau ,Le violon d’Ingres 

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

fruttiera sulla spiaggia,    Busto femminile retrospettivo 

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

Le passeggiate di Euclide 

 Ernst: La vestizione della sposa 

 

 Video consigliati : Dalì, fotogrammi da  Un chien andalou di Bunuel, 

Cortometraggio Destino in collaborazione con Disney 

 

 MOMENTI e OPERE DEL NOVECENTO 

 De Chirico: Canto d’amore 

 Picasso: Guernica 

 Heartfield: Adolfo il superuomo  

 

   Maria Cataldi  , 29 maggio 2020 
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 Profilo della classe: Questo è stato per la classe il primo anno con la 

sottoscritta, il percorso nelle discipline scientifiche per questi studenti non è 

stato all’insegna della continuità, avendo cambiato insegnante ogni anno, 

quanto meno nel triennio. Le difficoltà in queste materie sono comuni alla 

quasi totalità della classe, legate sia a lacune pregresse che a un metodo di 

lavoro consolidato negli anni, poco funzionale all’apprendimento scientifico, 

nonché a forti difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio specifico. La classe si 

presenta fortemente eterogenea. Ci sono studenti che lavorano con una 

certa diligenza e disciplina e che hanno compiuto effettivamente degli sforzi 

soprattutto per vincere l’abitudine a un apprendimento non ragionato, alcuni 

compiendo effettivi progressi, ma molti non mostrano adeguato impegno, 

soprattutto nell’attività domestica. La classe complessivamente non ha 

presentato problemi di comportamento e il dialogo docente-studenti si è 

sempre svolto in un clima sereno e favorevole allo scambio, la presenza 

costante degli insegnanti di sostegno è stato un supporto importante anche 

in questo senso. Le lezioni sono state in generale piuttosto partecipate 

(seppur vi sia stato un numero troppo elevato di studenti troppo passivi 

anche nell’attenzione in classe) ma lo studio domestico è stato sempre 

esiguo o assente per la maggioranza degli studenti e questo, insieme alle 

difficoltà specifiche nelle discipline, ha portato a un riadattamento dei 

contenuti e della metodologia. Per quanto riguarda la fase della didattica a 

distanza, che copre quasi un intero quadrimestre, si osserva che si sono 

perpetuati orientativamente gli stessi meccanismi che avevano già 

caratterizzato la didattica in presenza, con in più la difficoltà nel mezzo 

tecnologico a fare da intermediario e la difficoltà a livello emotivo di alcuni 

studenti che hanno vissuto questa fase in modo poco sereno. La 

partecipazione alla videolezioni è stata almeno dal punto di vista numerico 

soddisfacente e le lezioni hanno visto interventi da parte degli studenti 

(anche se ricercabili sempre in un gruppo purtroppo ristretto), ma 

pochissimi alunni hanno eseguito e consegnato i lavori richiesti. 

 

 Metodologie: La lezione è sempre stata impostata in forma di lezione partecipata guidata. Senza 
concentrarsi troppo sulle formalità e su calcoli elaborati, abbiamo cercato di lavorare sui concetti 
generali e sul ragionamento, nel tentativo di arrivare alle conclusioni di un problema attraverso un 
percorso logico e sequenziale, sempre fondato su conoscenze pregresse che sono state più volte 
richiamate e riprese. Gli esercizi e i problemi proposti sono stati pensati per favorire l’acquisizione 
in sicurezza di certi automatismi, senza però potersi affidare solo ad essi, nella speranza di favorire 
una visione critica e ragionata del problema stesso. L’utilizzo pressoché costante di Geogebra, 
soprattutto da Gennaio in poi, ha consentito di verificare in tempo reale la correttezza delle 
proprie congetture e di giungere a certe conclusioni in maniera più rapida in alcune circostanze, 
evitando un sovraccarico di calcoli algebrici difficilmente affrontabili. 

 Per scelta didattica si è rinunciato a proporre in molti casi definizioni rigorose, per esempio nel 
caso dei limiti e della derivata (ma anche sulla continuità, sui punti di discontinuità ecc…) senza 
però trascurarne il significato e sempre per trovare nell’immediato una diretta applicazione allo 
studio delle funzioni proposte e nel caso della derivata, applicazioni in ambito fisico. 

   

 Obiettivi: Con rimando al programma allegato per il dettaglio degli argomenti affrontati, lo 
studente dovrebbe complessivamente essere in grado a fine anno di: 

 descrivere, leggendo un grafico, l’andamento di una funzione e riconoscere i suoi punti significativi 
e le sue caratteristiche 

 affrontare un semplice studio di funzione almeno nelle sue linee essenziali, fino a tracciare un 
grafico probabile.  

   

   

 Strumenti didattici utilizzati: pc o smartphone, dispense e libro di testo, rete internet, 
videolezioni prodotte dalla sottoscritta e videolezioni altrui selezionate dalla docente  

   

 Interventi di recupero: Sono state più volte dell’anno e in più riprese affrontate tematiche sulle 
quali la preparazione generale si mostrava lacunosa, anche relative ad argomenti affrontati negli 
scorsi anni. Dopo ogni verifica sono state dedicate ore agli argomenti e agli esercizi che avevano 
creato difficoltà. Il programma è stato portato avanti sempre cercando di verificare e soddisfare il 
più possibile le avvenute acquisizioni degli argomenti precedenti 

   

 Criteri di verifica e valutazione: A scopo valutativo sono stati utilizzati nel corso dell’anno 
colloqui e interrogazioni brevi da posto o alla lavagna, prove scritte a risposta aperta o 
semistrutturate, risoluzione di problemi, svolgimento di esercizi ed esercitazioni, produzione di 
relazioni e ricerche. Si riporta, da programmazione di dipartimento, che “la valutazione terrà conto 
innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della situazione di 
partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 
livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe”. Tra i criteri di 
valutazione risulta significativo il livello di impegno e partecipazione mostrati durante tutto il corso 
dell’anno, con attenzione alla fase DAD nella sua specificità. 
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 Profilo della classe: Questo è stato per la classe il primo anno con la sottoscritta, il 
percorso nelle discipline scientifiche per questi studenti non è stato all’insegna della 
continuità, avendo cambiato insegnante ogni anno, quanto meno nel triennio. Le 
difficoltà in queste materie sono comuni alla quasi totalità della classe, legate sia a 
lacune pregresse che a un metodo di lavoro consolidato negli anni, poco funzionale 
all’apprendimento scientifico, nonché a forti difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio 
specifico. La classe si presenta fortemente eterogenea. Ci sono studenti che lavorano 
con una certa diligenza e disciplina e che hanno compiuto effettivamente degli sforzi 
soprattutto per vincere l’abitudine a un apprendimento non ragionato, alcuni 
compiendo effettivi progressi, ma molti non mostrano adeguato impegno, soprattutto 
nell’attività domestica. La classe complessivamente non ha presentato problemi di 
comportamento e il dialogo docente-studenti si è sempre svolto in un clima sereno e 
favorevole allo scambio, la presenza costante degli insegnanti di sostegno è stato un 
supporto importante anche in questo senso. Le lezioni sono state in generale piuttosto 
partecipate (seppur vi sia stato un numero troppo elevato di studenti troppo passivi 
anche nell’attenzione in classe) ma lo studio domestico è stato sempre esiguo o 
assente per la maggioranza degli studenti e questo, insieme alle difficoltà specifiche 
nelle discipline, ha portato a un riadattamento dei contenuti e della metodologia. Per 
quanto riguarda la fase della didattica a distanza, che copre quasi un intero 
quadrimestre, si osserva che si sono perpetuati orientativamente gli stessi meccanismi 
che avevano già caratterizzato la didattica in presenza, con in più la difficoltà nel mezzo 
tecnologico a fare da intermediario e la difficoltà a livello emotivo di alcuni studenti 
che hanno vissuto questa fase in modo poco sereno. La partecipazione alla videolezioni 
è stata almeno dal punto di vista numerico soddisfacente e le lezioni hanno visto 
interventi da parte degli studenti (anche se ricercabili sempre in un gruppo purtroppo 
ristretto), ma pochissimi alunni hanno eseguito e consegnato i lavori richiesti. 

 

 Metodologie: La lezione è sempre stata impostata in forma di lezione partecipata 
guidata e la disciplina è stata approcciata dal punto di vista critico e quando possibile 
storico. Abbiamo optato per una non eccessiva formalizzazione, che nulla ha voluto 
togliere alla corretta acquisizione dei concetti fondamentali. Per quanto riguarda lo 
sviluppo del programma, la docente ha preferito rinunciare ad affrontare certi 
argomenti, introducendone altri che riteneva più adatti alla platea e al dialogo 
educativo impostato, in favore di un percorso fluente e concatenato logicamente. In 
tutto ciò si è voluto il più possibile evitare una fruizione nozionistica e superficiale e si 
è lavorato per mantenere il dovuto rigore nel trasferimento dei concetti principali. 
Ogni volta che è stato possibile abbiamo fatto riferimento ad esperienze osservabili 
(più o meno note) analizzate criticamente. L’applicazione pratica alla soluzione 
numerica di problemi è stata invece limitata a pochissimi casi per le difficoltà diffuse in 
ambito matematico a livello di calcolo, privilegiando l’aspetto teorico. 

   

 Obiettivi: Con rimando al programma allegato per il dettaglio degli argomenti 
affrontati, lo studente dovrebbe complessivamente essere in grado a fine anno di 
relazionare riguardo ai principali temi affrontati e di stabilire le dovute relazioni tra 
essi. 

   

 Strumenti didattici utilizzati: esperienze dirette di fenomeni fisici, dispense e libro 
di testo, pc o smartphone e rete internet, sussidi audiovisivi tematici, videolezioni 
prodotte dalla sottoscritta e videolezioni altrui selezionate dalla docente  

   

 Interventi di recupero: Sono state più volte dell’anno e in più riprese affrontate 
tematiche sulle quali la preparazione generale si mostrava lacunosa, anche relative ad 
argomenti affrontati negli scorsi anni. Dopo ogni verifica sono state dedicate ore agli 
argomenti che avevano creato difficoltà. Il programma è stato portato avanti sempre 
cercando di verificare e soddisfare il più possibile le avvenute acquisizioni degli 
argomenti precedenti.  

   

 Criteri di verifica e valutazione: A scopo valutativo sono stati utilizzati nel corso 
dell’anno colloqui e interrogazioni brevi da posto o alla lavagna, prove scritte, 
risoluzione di problemi, svolgimento di esercizi ed esercitazioni, produzione di 
relazioni e ricerche. Si riporta, da programmazione di dipartimento, che “la valutazione 
terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; 
quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel 
percorso di apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà 
rapportato al livello medio della classe”. Tra i criteri di valutazione risulta significativo il 
livello di impegno e partecipazione mostrati durante tutto il corso dell’anno, con 
attenzione alla fase DAD nella sua specificità. 
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 Fenomeni di elettrizzazione e forza elettrica 

 Corpi elettrizzati e loro interazioni, elettrizzazione per strofinio e osservazione qualitative 
sull’interazione tra corpi. 

 La carica elettrica: unità di misura. Rilevatori di carica: l’elettroscopio. 

 Principio di conservazione della carica elettrica 

 Modello microscopico e quantizzazione della carica, la carica elementare dell’elettrone 

 Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione dei conduttori per contatto e per induzione. 

 Legge di Coulomb: caratteristiche della forza elettrica, principio di sovrapposizione, analogie e 
differenze con la forza gravitazionale. Visione del video del PSSC sulla forza di Coulomb. 

 Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore e addensamento in prossimità delle 
punte. Esperienze degli emisferi di Cavendish, del pozzo di Faraday, esperienza della gabbia di 
Faraday. 

 Costante dielettrica nel vuoto e costante dielettrica relativa del mezzo. 

 Semplici esercizi di calcolo di forze elettriche 

 

  Campo elettrostatico 

 Campo elettrico: definizione e significato, linee di forza. 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

 Principio di sovrapposizione per il campo elettrico: campo generato da una coppia di cariche 
puntiformi uguali e da un dipolo elettrico 

 Campo elettrico generato da particolari distribuzioni di cariche: 

 Sfera conduttrice carica 

 Sfera uniformemente carica 

 Filo indefinito 

 Strato elettrico semplice 

 Strato elettrico doppio 

 

  Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

 Lavoro compiuto dalla forza elettrica per spostare una carica all’interno di un campo generato da 
una carica puntiforme o di un doppio strato elettrico. Conservatività della forza elettrica. 

 Energia potenziale, definizione, legame con il lavoro della forza elettrica, energia potenziale 
associata una carica in un campo generato da una carica puntiforme e energia potenziale associata 
a una carica nel campo uniforme generato dal doppio strato elettrico 

 

 Formula del potenziale di un conduttore sferico 

 Definizione di potenziale elettrico, unità di misura. 

 Superfici equipotenziali 

 Potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico, osservazioni 

 Dimostrazione della distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in funzione del 
raggio di curvature della superficie 

 Generatori di tensione: la pila di Volta, struttura e funzionamento 

   

 Corrente elettrica e circuiti elementari 

 La corrente elettrica in un conduttore metallico: elettroni di conduzione e movimento di cariche 

 Definizione di corrente elettrica, verso convenzionale della corrente 

 Velocità di deriva 

 Definizione di intensità di corrente (media e istantanea), unità di misura. 

 Circuito elettrico elementare, la resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo. 

 Effetto Joule 

 Condensatori e circuiti RC 

   

 Campo magnetico 

 Magneti e loro interazioni. Il campo magnetico e le sue linee di forza 

 Campo magnetico terrestre  

 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e interazione tra fili percorsi da 
corrente. 

  Cenni alle onde elettromagnetiche 

 

 Prof.ssa Tiziana Picard, 29 maggio 2020 
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 Profilo della classe: Il gruppo classe manifesta marcate divisioni al 
suo interno, queste hanno generato tre diversi gruppi non tanto 
differenti come profitto ma come un atteggiamento più o meno 
collaborativo nei confronti dei compagni. 

 Poca è stata la curiosità per le proposte fatte e lo stimolo alla 
discussione non ha avuto sempre reazioni di qualità. 

 Alcune studentesse con una buona attitudine alla disciplina e alla 
scolarizzazione si sono distinte per un impegno costante con qualche 
risultato di qualità ma con scarsa partecipazione alle dinamiche 
interpersonali sostenendo così un comportamento non empatico con 
gli altri, altre ragazze e ragazzi non hanno sviluppato una cifra 
stilistica propria limitandosi alla mera esecuzione dei compiti 
richiesti, solo pochi hanno raggiunto risultati meritevoli di attenzione 
non risultando comunque traino per il resto del gruppo classe.  

 Obiettivi disciplinari: L’acquisizione di competenze di base nell’uso 
della fotocamera digitale, nei programmi raster di fotoritocco e nei 
programmi vettoriali di impaginazione. L’uso combinato di tali abilità 
debbono concorrere ad esprimere e realizzare i progetti studiati con 
Laboratorio di Progettazione Grafica. 

   

 Metodologie: Il lavoro in classe e nei laboratori ha inteso 
concentrarsi sulle capacità individuali da consolidare o potenziare, 
poche sono state le occasioni per misurarsi con commissioni esterne 
(concorsi interni ed esterni). I temi proposti sono stati preceduti da 
lezioni introduttive teoriche o con supporti audiovisivi, cercando di 
stimolare la discussione anche su temi di ordine etico, storico o di 
costume. 

 La interdisciplinarietà con la materia di Laboratorio è stata totale con 
continuità nella condivisione e nell’esecuzione dei temi proposti. 

 

   

 

   

 Attività extracurricolari: Lavoro fatto con la Associazione SALUS 
e con l’asl5 di Pisa occupandosi di informazione sulle malattie 
sessualmente trasmesse con la realizzazione dell’immagine del 
convegno dello scorso anno in occasione del 1° Dicembre giornata di 
prevenzione per l’AIDS. 

 Per il PCTO si è svolta un’attività in diverse uscite pomeridiane di set 
fotografico nel Museo Nazionale di Palazzo Reale per la 
documentazione fotografica della collezione dell’Accademia 
dell’Ussero comprendente più di duecento opere di Italo Griselli. A 
seguire i partecipanti, dalle proprie abitazioni, hanno realizzato un 
ritaglio utile per la realizzazione di un catalogo da realizzare 
commissionato dalla proprietà. 

   

 Interventi di recupero: Il recupero ha riguardato soprattutto le 
dinamiche interne alla classe che hanno risentito di conflitti tra le 
diverse componenti tale, parziale, recupero è stato fatto con l’aiuto 
delle colleghe d sostegno e degli insegnanti, per il recupero delle 
abilità proprie della materia si è trattato di stimolare le motivazioni 
di base. 

   

 Criteri di verifica e valutazione: valutazione in base ai livelli 
individuali di partenza e all’impegno mostrato durante l’anno. 
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 Conoscenze Tecniche di comprensione e di costruzione di pagine 

contenenti testo ed immagini e di pieghevoli su supporto cartaceo.  

 Copertina libro e rivista, partecipazione concorsi vari,  depliant, locandina e 

manifesto. 

 Competenze. Lettura visiva di una pagina o di un oggetto, individuando i 

centri dell’analisi: analisi del target; analisi della composizione, analisi 

materiale e tecnica. 

 Capacità. Interpretazione creativa che attesti comprensione 

critica e capacità personale di giudizio. 

 Lo studente deve essere in grado di elaborare in tempi brevi 

proposte per la soluzione di problemi comunicativi richiesti. 

   

 Il logotipo,  

 Il marchio, 

 La linea coordinata (carta, busta e bigliettino), Come passare velocemente 

dall’estempore al definitivo 

 I linguaggi particolari. 

 La griglia compositiva (margini, giustezze etc.), (rintracciabili in 

http://retinart.net/graphic-design/secret-law-of-page-harmony/) 

 I Canoni: Van der Graff, Jan Tschichold Rosarivo 

 Fotografia (analogica e digitale) foto in studio e all’aperto, il nudo e il 

particolare 

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

 Unicef,  

 ARTEX concorso per la realizzazione di progetti proposti 

dall’Associazione. 

 

 

 
 SALUS manifesto per la campagna di prevenzione della 

infezione di HIV, nella ricorrenza del 1° Dicembre 

 Altri concorsi o commissioni esterne sono stati affrontati in 
modo da renderli parte dell’impegno curriculare. 

 

Modalità di svolgimento del programma  

 Nello svolgimento del programma si è data importanza alla 
realizzazione di definitivi mediante l’uso della macchina 
fotografica e del computer cercando il giusto equilibrio tra 
momento di esecuzione tecnica e momento di costruzione 
creativa, in maniera da preparare lo studente ai tempi effettivi 
della professione. 

   

 Esercitazioni: Elaborazione di una pagina pubblicitaria, 
costruzione di un oggetto (logo, marchio, copertina e veste 
grafica di una rivista, di un libro, di un gioiello, di un abito, di 
un’applicazione per smartphone etc),  

 esecuzione dei lavori richiesti da enti esterni all’istituto o da 
esigenze interne della scuola. 

 Nel secondo quadrimestre il maggior impegno degli studenti 
sarà nella preparazione, compilazione e realizzazione del 
supporto grafico cartaceo e/o virtuale (power point o web o 
video) per il proprio percorso/tesina d’esame. 
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 Modalità di svolgimento del programma  

 Nello svolgimento del programma si è data importanza alla 
realizzazione di definitivi mediante l’uso della macchina fotografica e 
del computer cercando il giusto equilibrio tra momento di 
esecuzione tecnica e momento di costruzione creativa, in maniera da 
preparare lo studente ai tempi effettivi della professione. 

   

 Esercitazioni: Elaborazione di una pagina pubblicitaria, costruzione 
di un oggetto (logo, marchio, copertina e veste grafica di una rivista, 
di un libro, di un gioiello, di un abito, di un’applicazione per 
smartphone etc),  

 esecuzione dei lavori richiesti da enti esterni all’istituto o da esigenze 
interne della scuola. 

 Nel secondo quadrimestre il maggior impegno degli studenti sarà 
nella preparazione, compilazione e realizzazione del supporto grafico 
cartaceo e/o virtuale (power point o web o video) per il proprio 
percorso/tesina d’esame. 

   

 Modalità del processo di insegnamento/apprendimento. 
Sono state utilizzate in prevalenza lezioni generali al gruppo classe, 
strumenti utilizzati: 

 La fotografia, La fotocopiatrice, il computer, videocamere, 
proiettori. 

 Video 

 Film visti: 

 Be Right Back (documentario su M. Cattelan) 

 Finding Vivian Maier 

 L’Onda 

 I 100 passi 

   

 

 Esercitazioni: 

 Spazio Aperto immagine coordinata di un’associazione d’arte 

 Ex libris progetto 

 Campari revisione della campagna pubblicitaria e d’immagine 

 Vivaldi, manifesto per celebrazione 

 Peppino Impastato a 42 anni dalla morte 

 Campagna antifumo 

 Campagna di sensibilizzazione lotta all’HIV e AIDS 

   

 La simulazioni della seconda prova - si è svolta in 3 giorni, per il 
tema  assegnato sono richieste tavole di bozzetto, definitivi del logo 
e del marchio e sviluppo del pieghevole o del manifesto. 

 Temi:  

 Peppino Impastato a 42 anni dalla morte 

 Campari revisione della campagna pubblicitaria e d’immagine 

 Tempi: 18 ore 

   

 Programmi per computer: Piattaforma Adobe (Ai, Indd, PS) 
programma di scrittura, Power Point e  iMovie per il montaggio di 
video. 

 Macchine fotografiche analogiche e digitali. Macchina 
fotocopiatrice. 

   

 Testi/siti di riferimento 

 Retinart 

  prof. Roberto Martini, 29 maggio 2020 

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

Prot. 0002093/U del 30/05/2020 09:34:52V.2 - Ammissioni e iscrizioni



PROGETTAZIONE GRAFICA 

Programma 3/3 

47 

 Liceo Artistico Franco Russoli di Pisa e Cascina 

 Sezione di Grafica 

 1ª simulazione di 2ª Prova per l’esame di stato dell’A.S. 2019/2020 
(che si terrà il 18 giugno 2020) 

   

 Classe 5ªB sezione di Grafica 

   

 Insegnanti: 

 Progettazione: Roberto Martini 

 Laboratorio: Giulio Gamberucci 

 Ricorre nel 2020 il 42° anniversario della morte di Giuseppe 
Impastato, simbolo della lotta alla mafia la cui storia è stata 
protagonista del film  

 I Cento Passi di Marco Tullio Giordana e morto 42 anni fa all'età di 30 
anni. Solo nel 2001 e nel 2002 i responsabili del suo assassinio sono 
stati ritenuti colpevoli e condannati. 

   

 In occasione dell’anniversario la città di Pisa vuole ricordare 
la figura di Impastato attraverso una mostra con 
registrazioni delle trasmissioni di radio Aut, la proiezione 
del film I cento Passi e di documentari prodotti sulla sua 
vita. 

 Vengono commissionati un poster di misure cm. 70 per 100 

 Una locandina di misura cm. 30 per 42 contenente il 
calendario dell’iniziativa. 

 Si prevede la creazione di un logotipo che identifichi le 
giornate dedicate a Impastato. 

 

 Testi da inserire ed eventualmente integrare: 

 • Peppino Impastato ucciso dalla mafia 42 anni fa 

 • “La mafia è una montagna di merda” (Peppino Impastato) 

 • “nuddu ammiscato cu nenti” 

 • 9 maggio 1978 - 9 maggio 2020 

 • sedi delle mostre e delle proiezioni Foyer del Teatro 
Verdi, Comune di Pisa, Palazzo Lanfranchi e Palazzo    Blu. 
Pisa 9, 10, 11 e 12 maggio 2020 

 • sponsor istituzionali: Comune di Pisa, Provincia di Pisa,  

   

   

   

   

 Si richiedono al candidato 

 Studi preliminari su carta del logotipo e del layout del 
manifesto e della locandina 

 Realizzazione in digitale degli esecutivi 

 Relazione sulle scelte operate sia tecniche (uso del font, 
colore, griglia compositiva etc) che espressive (immagini e 
testi scelti)                                                                                                                

  Sono stati forniti testi biografici sull’argomento 
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 Durante l'anno scolastico il rendimento complessivo si è 
attestato su un livello sufficiente ad eccezione di alcuni 
casi dove un’interesse minore ed un’ approccio di 
superficialità verso la materia a fatto si che il rendimento 
non raggiungesse la sufficienza.  Alcuni studenti hanno 
avuto modo di affinare le proprie capacità grafiche  
acquisite durante il terzo e quarto anno, di personalizzare, 
sviluppare e ricercare un proprio  linguaggio grafico  
raggiungendo cosi buoni risultati . Anche negli alunni dove 
l'innato senso artistico e l'interesse per la materia era 
minore, sono stati capaci di raggiungere il livello di 
sufficienza. 

 Durante l'anno scolastico ho trovato molta difficoltà a far 
rispettare i tempi di consegna degli elaborati a causa della 
condotta non sempre consona da parte degli studenti 
verso l'ambiente scolastico e le sue regole, ne consegue 
una produzione limitata degli stessi ed una ricaduta 
negativa sulla valutazione.  

 La materia di laboratorio di grafica si avvale delle 
conoscenze verbalmente trasmesse dall'insegnante ed 
esercitazioni progettuali di laboratorio attraverso 
programmi di elaborazione grafica con la produzione di 
tavole grafiche-pittoriche digitali sugli argomenti del 
programma. 

 

 In generale, possiamo affermare che gli obiettivi generali 
minimi esplicati nella programmazione sono stati 
raggiunti. 

 La verifica formativa è stata fatta durante l'anno scolastico 
per avere informazioni sull'evoluzione dell'apprendimento 
e comprendere applicazioni pratiche da verificare 
collettivamente in classe. 

 La verifica sommativa è stata effettuata al fine di valutare 
globalmente lo studente e comprende prove pratiche ed 
una revisione del lavoro globale. 

 La valutazione complessiva ha tenuto conto di tutti i 
possibili aspetti caratterizzanti l'alunno ed il suo rapporto 
con la scuola: il livello di preparazione raggiunto, 
l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo, e la 
frequenza. Per quanto riguarda la didattica a distanza 
(DAD) causata appunto dall’emergenza Covid19, i ragazzi 
hanno continuato a lavorare su progetti già iniziati in 
presenza a scuola e continuato poi su nuove tematiche 
inviate loro attraverso la piattaforma cloud dedicata. 

 La maggiore difficoltà riscontrata è stata reperire i 
software grafici dedicati alla realizzazione degli elaborati.  

 In conclusione possiamo dire che tutta la classe ha 
eseguito i compiti assegnati a distanza e rispettato le 
consegne, come durante tutto l’anno scolastico, in modo 
non sempre completo e puntuale. 

   

 Prof. Giulio Gamberucci, 29 maggio 2020 
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 Conoscenze Tecniche di comprensione e di costruzione di pagine contenenti testo 
ed immagini e di pieghevoli su supporto cartaceo.  

 Copertina libro e rivista, partecipazione concorsi vari,  depliant, locandina e manifesto. 

 Competenze. Lettura visiva di una pagina o di un oggetto, individuando i centri 
dell’analisi: analisi del target; analisi della composizione, analisi materiale e tecnica. 

 Capacità. Interpretazione creativa che attesti comprensione critica e 
capacità personale di giudizio. 

 Lo studente deve essere in grado di elaborare in tempi brevi proposte per 
la soluzione di problemi comunicativi richiesti. 

   

 Il logotipo,  

 Il marchio, 

 La linea coordinata (carta, busta e bigliettino), Come passare velocemente 
dall’estempore al definitivo 

 I linguaggi particolari. 

 La griglia compositiva (margini, giustezze etc.), (rintracciabili in 
http://retinart.net/graphic-design/secret-law-of-page-harmony/) 

 I Canoni: Van der Graff, Jan Tschichold Rosarivo 

 Fotografia (analogica e digitale) foto in studio e all’aperto, il nudo e il particolare 

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

 Unicef,  

 ARTEX concorso per la realizzazione di progetti proposti dall’Associazione. 

 SALUS manifesto per la campagna di prevenzione della infezione di HIV, nella 
ricorrenza del 1° Dicembre 

 Altri concorsi o commissioni esterne sono stati affrontati in modo da renderli parte 
dell’impegno curriculare. 

   

 Modalità di svolgimento del programma  

 Nello svolgimento del programma si è data importanza alla realizzazione di definitivi 
mediante l’uso della macchina fotografica e del computer cercando il giusto  

 Temi: equilibrio tra momento di esecuzione tecnica e momento di costruzione 
creativa, in maniera da preparare lo studente ai tempi effettivi della professione. 

   

 Esercitazioni: Elaborazione di una pagina pubblicitaria, costruzione di un oggetto 
(logo, marchio, copertina e veste grafica di una rivista, di un libro, di un gioiello, di un 
abito, di un’applicazione per smartphone etc),  

 esecuzione dei lavori richiesti da enti esterni all’istituto o da esigenze interne della 
scuola. 

 Nel secondo quadrimestre il maggior impegno degli studenti sarà nella preparazione, 
compilazione e realizzazione del supporto grafico cartaceo e/o virtuale (power point o 
web o video) per il proprio percorso/tesina d’esame. 

   

 Modalità del processo di insegnamento/apprendimento. Sono state utilizzate in 
prevalenza lezioni generali al gruppo classe, strumenti utilizzati: 

 La fotografia, La fotocopiatrice, il computer, videocamere, proiettori. 

 Video 

 Film visti: 

 Be Right Back (documentario su M. Cattelan) 

 Finding Vivian Maier 

 L’Onda 

 I 100 passi 

   

 Esercitazioni: 

 Spazio Aperto immagine coordinata di un’associazione d’arte 

 Ex libris progetto 

 Campari revisione della campagna pubblicitaria e d’immagine 

 Vivaldi, manifesto per celebrazione 

 Peppino Impastato a 42 anni dalla morte 

 Campagna antifumo 

 Campagna di sensibilizzazione lotta all’HIV e AIDS 
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 La simulazioni della seconda prova - si è 
svolta in 3 giorni, per il tema  assegnato sono 
richieste tavole di bozzetto, definitivi 

 Peppino Impastato a 42 anni dalla morte 

 Campari revisione della campagna pubblicitaria 
e d’immagine 

 Tempi: 18 ore 

   

 Programmi per computer: Piattaforma Adobe 
(Ai, Indd, PS) programma di scrittura, Power Point 
e  iMovie per il montaggio di video. 

 Macchine fotografiche analogiche e digitali. 
Macchina fotocopiatrice. 

   

 Testi/siti di riferimento 

 Retinart 

   

 Pisa, 29 maggio 2020 
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 STORIA DELLA CHIESA 

 Chiesa e Colonizzazione 

 Colonizzazione ed Evangelizzazione 

 Il Cristianesimo nella Indie Orientali 

 Il Cristianesimo in Africa nel XIX secolo 

 Lo Stato Pontificio e la Città del Vaticano 

 Concordato del 1929: i Patti Lateranensi; Rettifica del Concordato 1985 

 La Chiesa e i Totalitarismi 

 

 ETICA E MORALE 

 Il Decalogo spiegato all’uomo contemporaneo 

 Conoscere se stessi 

 

 FEDE E POLITICA 

 Politica e valori cristiani; i Cristiani e i Totalitarismi; Cristiani e politica oggi: l’impegno per il bene comune 

 

 L’INDIFFERENZA 

 L’indifferenza malattia di molti; l’indignazione, Pensiero del teologo E.M. Ronchi; Pensiero della filosofia ebrea tedesca Hannah Arendt 

 

 TEOLOGIA DELL’ARTE 

 Chagall, Crocefissione bianca 

 Simbologia del Libro dell’Apocalisse 

 

 VIDEO: Twin sister, Mustang, Freedom writers, The help, Dio non è morto 

 

 Prof.ssa Maila Marinai, 29 maggio 2020 
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 CONOSCENZE: 

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

 COMPETENZE: 

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

 CAPACITÀ 

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

 METODOLOGIA 

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

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

 

 Prof. Giuseppe Niosi. 29 maggio 2020 
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SCIENZE MOTORIE 

Programma 
U.D./Modulo/Percorso Contenuti Periodo Ore 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

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

Economizzare il gesto sportivo; riconoscere le proprie capacità e i limiti 
motori.  

I 
 

II 
2 

RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI DI BASE 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti un rapporto 

non abituale tra spazio e corpo. Saper differenziare, associare e 
coordinare azioni motorie; consolidare ed ampliare le proprie capacità 
creative, comunicative ed espressive. Capacità di apprendere ed 
elaborare nuovi schemi motori. 

I 
 

II 
4 

CONSOLIDAMENTO DEL 
CARATTERE E SVILUPPO DELLA 

PERSONALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO 

Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, pallacanestro e al calcio e 
calcio a cinque; 
Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di ruoli; attività a 
confronto tra gruppi omologhi per capacità e non. Saper collaborare con 

l’insegnante e organizzare il lavoro comune; saper valutare con una certa 
autonomia se stessi e gli altri, impegno, interesse e grado di 
socializzazione raggiunto 

I 
 

II 

10 

CONOSCENZA E PRATICA 
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Pallavolo: palleggio avanti, fermato, bagher, battute, schiacciate semplici 
schemi di attacco e difesa; calcio: conduzioni, arresti, tiro, palleggio, 
semplici partite con varie limitazioni o con regole convenzionali; basket: 
ball-handling, palleggio, passaggio, tiro e terzo tempo, partite 3:3 a metà 

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

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

I 
 

II 
12 

INFORMAZIONE E TUTELA 
DELLA SALUTE E SULLA 

PREVENZIONE DEGLI 
INFURTUNI 

Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. Saper comprendere ed 
usare la terminologia specifica. Raggiungere sane abitudini motorie. 
Le articolazioni; l’apparato muscolo-scheletrico; il doping; 
l’alimentazione; paramorfismi e dismorfismi; la contrazione muscolare 

I 
 

II 
4 
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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, 22 maggio 2020 

La dirigente 

Gaetana Zobel 
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