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RIFERIMENTI NORMATIVI

Il documento è stato redatto sulle indicazioni del DLGS 

n°62 del 2017 e s.m. (D.M.1095- 21/11/2019 e Nota 2197 

del 25-11-2019),  dell’ O.M. n. 6079 del 18 aprile 2020 e 

dell’O.M. 10 del 16-05-2020.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE

Italiano BACCI LUCIA A012

Storia
SODI FRANCESCA A019

Storia delle Arti TOMASI SILVIA A059

Filosofia

SODI FRANCESCA A019

Inglese
PADOVAN GRAZIA AB24

Matematica
MORABITO MARIA 

LUISA
A027

Fisica
MORABITO MARIA 

LUISA
A027

Scienze Motorie

e sportive

LUCERETTI 

MARIANGELA
A048

Religione
MARINAI MAILA

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE

Disc. Prog. 

pittoriche

MEZZETTI VALERIO A009

Lab. Fig. Pitt. BALDACCI

PATRIZIA
A009

Disc. Prog. 

Scultoree

VILLANI MASSIMO A014

Lab. Fig. Sc. VILLANI MASSIMO A014

AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO

Coordinatore prof.ssa Morabito Maria Luisa

AREA SOSTEGNO

INSEGNANTE AREA

DONATI SABRINA UNICA

BOZZI SAMUEL UNICA

BRAIONE PAOLO UNICA

BELLIA SILVIA UNICA
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PIANO DEGLI STUDI
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1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Storia e geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Matematica e informatica 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze naturali 66 66

Chimica/Biologoa 66 66

Storia dell’arte 99 99 99 99 99

Discipline grafiche e pittoriche 132 132

Discipline geometriche 99 99

Discipline plastiche e scultoree 99 99

Laboratorio artistico**** 99 99

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 1122 1122 759 759 693

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio di___ 198 198 264

Discipline progettuali___ 198 198 198

Totale ore 396 396 462

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IND. ARTI 

FIGURATIVE RELATIVO ALLA CLASSE - 1

5

L’indirizzo Arti figurative educa alla conoscenza delle diverse espressioni 
bidimensionali e tridimensionali del linguaggio visivo attraverso l’uso 
appropriato delle tecniche e mezzi di espressione oggi usualmente 
praticati. Nel corso di pittura vengono saggiati la pittura dal vero, 
l’incisione, la pittura en plein air e decorativa, il disegno illustrativo e 
fumettistico, la pittura digitale e il fuoritocco, l’illustrazione scientifca; nel 
corso di scultura si affrontano metodologie relative alla progettazione ed 
elaborazione della forma scultorea anche con l’impiego di mezzi 
informatici in 2D e 3D; lo studente nel laboratorio di figurazione pratica le 
tecniche di modellazione a bassorilievo, altorilievo, tuttotondo, ceramica, 
terracotta, gesso, cera e altre tecniche.

A conclusione del percorso, gli studenti dovranno: 

-aver approfondito e acquisito gli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea, nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e 
acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;

-conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea; 
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IND. ARTI 

FIGURATIVE RELATIVO ALLA CLASSE - 2
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-saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 
contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e 
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

-conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte 
moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di 
espressione e comunicazione artistica.

SBOCCHI PROFESSIONALI : Attività di decorazione pittorica o plastica; 
attività di pittura e scultura; attività di restauro di dipinti, affreschi, sculture, 
elementi decorativi, mobili e arredi, ecc; attività di illustrazione per 
l’editoria; disegno fumettistico e cartoons.

La formazione potrà anche proseguire alle Accademie di belle Arti e in 
numerose Scuole pubbliche e private di specializzazione artistica in cui si 
rilasciano diplomi di livello universitario .
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PROFILO DELLA CLASSE - 1
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Il gruppo classe è costituito attualmente da 17 studenti con una 
maggiore presenza della componente femminile. Il profilo della classe 
non si presenta omogeneo dal punto di vista delle opportunità anche 
perché incide un alto tasso di pendolarismo da fuori provincia e dalle 
zone collinari: i residenti in città sono circa il 20%. Nel corso del 
triennio ci sono stati  alcune modifiche nella costituzione del gruppo a 
causa di non ammissioni e pochi studenti che si sono ritirati o si sono 
aggiunti. Ciò nonostante, l'impegno, l'interesse e la disponibilità degli
alunni si sono consolidati nel tempo permettendo un regolare
svolgimento del lavoro scolastico. In particolar modo, in questi ultimi
mesi,  gli studenti hanno dimostrato grande capacità di collaborazione
con i docenti e tra pari mettendo a disposizione strumenti e capacità
digitali personali per favorire la continuità del dialogo educativo a 
distanza. Questo ha consentito ai docenti di programmare le attività a 
distanza in modo approfondito e personalizzato per meglio rispondere
alle esigenze curricolari ed individuali degli studenti.  
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PROFILO DELLA CLASSE - 2
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La cooperazione con cui si è cercato di fronteggiare il difficile

momento non è bastata, però, a superare tutte le difficoltà e gli

imprevisti legati sia ad  una situazione , non solo didatticamente

inattesa, sia a un contesto pregresso in cui si erano delineate già altre

fragilità.

Infatti, alcuni studenti a causa di lacune pregresse e/o di un impegno 

discontinuo sono riusciti solo in parte a rauggiungere gli obiettivi 

prefissati e la parte conclusiva dell’anno scolastico  non è sempre stata 

d’aiuto. 

Molti degli allievi nel corso del triennio hanno conseguito globalmente 

un profitto medio-alto con punte di eccellenza nelle materie 

d’indirizzo, mostrando buone capacità critiche e di rielaborazione 

personale, buone capacità espressive  riuscendo ad usare in modo 

opportuno gli specifici linguaggi disciplinari. 
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PROFILO DELLA CLASSE - 3

9

Anche in questi casi, la parte conclusiva dell’anno scolastico non è 

sempre stata d’aiuto imponendo nelle materie d’indirizzo curvature 

della didattica a cui i ragazzi non erano abituati e imponendo la 

rimodulazione, o peggio l’interruzione, di progetti di lavoro già avviati.

Nelle materie dell’area comune la capacità espositiva e argomentativa 

risulta diversificata: alcuni sanno esporre con chiarezza e coerenza i 

contenuti appresi, mentre altri presentano difficoltà espositive che non 

valorizzano il livello di conoscenza e competenza realmente acquisito. 

Qualche difficoltà emerge, per alcuni studenti, nelle materie scientifiche 

e nella lingua straniera.

Non è stato possibile realizzare il viaggio d’istruzione già programmato 

a Madrid e il progetto di pittura dal vivo dell’area d’indirizzo.
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CRITERI GENERALI ADOTTATI IN DaD
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Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza i docenti si sono impegnati a 
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 
seguenti attività significative: videolezioni sincrone e asincrone, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  

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

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

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

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

 Hardware degli studenti non adeguato alla DAD.

 Difficoltà degli studenti ad adeguare gli strumenti informatici per motivi economici

 Nelle discipline d’indirizzo sono emerse le specifiche difficoltà: reperimento dei materiali e 
degli strumenti, restituzione dell’immagine.

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

alunni

Promossi a 

giugno

Giudizio 

sospeso

Promossi a 

settembre

Ritirati Respinti

III 19 7 11 11 1 1

IV 20 11 7 6 0 3

V 17
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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 X X X

Storia X X

Storia dell’ Arte X X X

Filosofia X X

Inglese X X X

Matematica X X X

Fisica X X X

Scienze NON PREVISTA

Disc. Prog. ___ X X X

Lab. di ___ X X X

Ed. Fisica X X X

Religione X X X

Sostegno X X X
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OBIETTIVI RAGGIUNTI - 1
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Alcuni alunni hanno raggiunto gli obiettivi previsti, di seguito elencati,  altri lo hanno 

fatto solo parzialmente e pochi hanno avuto difficoltà maggiori.

Gli obiettivi digitali non erano stati, in realtà, fissati ad inizio dell’A.S. ma riteniamo sia 

importante riportare i traguardi raggiunti dagli studenti in questo ambito a 

testimonianza della capacità di resilienza da loro dimostrata.

OBIETTIVI EDUCATIVI

•Partecipare all’attività educativa

•Rispettare l’ambiente e le strutture relative 

•Rispettare le scadenze delle consegne

OBIETTIVI RELAZIONALI

•Rispettare sé stessi e gli altri

•Stabilire relazioni

•Favorire ed accrescere lo spirito di 

collaborazione

OBIETTIVI COGNITIVI

•Costruire competenze analitiche

•Costruire  competenze argomentative e 

critiche

OBIETTIVI DIGITALI

•Saper utilizzare la video scrittura

•Saper utilizzare le calcolatrici 

scientifiche/grafiche on line

•Operare con i principali Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

•Presentare contenuti e temi studiati in 

Video-Presentazioni e supporti Multimediali

•Utilizzare una piattaforma e- learning
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OBIETTIVI RAGGIUNTI- 2
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OBIETTIVI TRASVERSALI

• Conoscere i contenuti fondamentali 
delle discipline

• Applicare autonomamente regole, 
concetti e procedure risolutive in 
contesti nuovi

• Analizzare situazioni e problemi 
collocandoli nel contesto

adeguato

• Operare autonomamente sintesi e 
operare confronti nell’ambito di 
percorsi disciplinari e multidisciplinari

• Esprimere le proprie conoscenze 
attraverso l’uso dei linguaggi e degli 
strumenti specifici delle singole 
discipline

• Elaborare le conoscenze acquisite anche 
in ambiti disciplinari diversi, proponendo 
soluzioni e percorsi personali

• Saper cogliere le relazioni e i rapporti 
tra le parti di una realtà tridimensionale

• Saper sviluppare attraverso metodi e 
tecniche i processi ideativi relativi al 
tema proposto 

• Saper mettere in relazione la realtà con 
i metodi di rappresentazione 
bidimensionali e tridimensionali

• Saper cogliere concetti e instaurare 
relazioni tra essi

• Saper individuare i passaggi ordinati e 
logici che conducono alla risoluzione di 
un problema
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA
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MATERIA Lezioni 

frontali

Lezioni 

multimediali

Lezioni 

pratiche

Lezioni 

con esperti 

(fino al 4

marzo 

2020)

Lezioni fuori 

sede (fino al 

4 marzo 

2020)

Discussioni 

di gruppo

DAD

(dal 5 

marzo 

2020)

Lingua e 
letteratura Italiana

X X X X X X

Storia e Filosofia X X X X X

Storia dell’Arte X X X X X X

Inglese X X X X X
Matematica e 
Fisica X X X X
Discipline 

Progettazione X X X X X X

Laboratorio X X X X X X

Scienze Motorie X X X X

Religione X X X X X

Sostegno X X X X X
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VALUTAZIONE
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Per quanto riguarda la valutazione il C.di C. si è attenuto alle indicazioni dell’ O.M. 

n° 11 del 16-05-20 e 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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STRUMENTI DI VERIFICA
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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 e Filosofia X X X X X X X

Storia dell’Arte X X X X X X

IInglese X X X X X X X
Matematica e 
Fisica X X X X X X X X

Discipline 

Progettazione 
X X X X

Laboratorio X X X X X

Scienze Motorie X X X

Religione X X X X

Sostegno X X X X
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INDICAZIONI SULLA SCELTA DELL’ELABORATO 
(Art 17, comma 1.a O.M. 10 del 16-05-20)
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 Tipologia elaborato coerente con le discipline d’indirizzo:

Opera grafica/pittorica/scultorea  

 Argomento unico per tutta la classe/argomento diverso per ciascun candidato / 

argomenti diversi per gruppi di candidati  assegnato su indicazione dei due docenti 

delle discipline d’indirizzo:

Gli argomenti saranno assegnati individualmente o per piccoli gruppi di candidati

 Criteri di scelta degli argomenti :

I criteri hanno tenuto conto della complementarietà della progettualità di pittura e 

scultura che storicamente sono programmate da due sottodipartimenti disciplinari 

diversi; della disponibilità di materiali poveri per la realizzazione delle opere e talvolta 

diversi da quelli utilizzati durante la presenza a scuola;  del gusto e delle attitudini 

individuali degli studenti

La restituzione  degli elaborati sarà trasmessa a cura di ciascun candidato 

dal proprio account  nome.cognome@liceoartisticorussoli.edu.it entro il 13 

giugno all’indirizzo mail istituzionale pisd05000l@istruzione.it
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE - 1

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

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

 Le leggi razziali (IV anno)

Consegna e lettura dei due volumi editi

dall’Università di Pisa in occasione dell’iniziativa

“San Rossore, 1938”, per ricordare la

promulgazione delle leggi razziali italiane. I due

testi si intitolano:

 “Fuori da scuola. 1938 – studenti e docenti ebrei

espulsi dalle aule pisane”

 “Una giornata particolare. La Cerimonia del

ricordo e delle scuse”

Alla riflessione sui contenuti dei volumi si è

aggiunto un inquadramento storico sulle leggi

razziali italiane del 1938 e su quelle, di poco

precedenti, tedesche.

 Visita a Sant’Anna di Stazzema (IV 

anno) (solo per alcuni alunni della classe)

 I prigionieri politici del regime 

nazifascista

Incontro con la figlia di un prigioniero politico del 

regime nazifascista che ha ripercorso la storia del 

padre.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE - 2

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

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

 La costituzione italiana

 Le caratteristiche di una costituzione

 La Costituzione italiana: un nobile

compromesso tra culture politiche

 L’Assemblea Costituente e la Costituzione

 La struttura della Costituzione

 I principi della Costituzione

 Lettura e commento degli articoli 1/12 e

degli articoli 29/34

 Lo Stato Italiano

 Lo Stato

 Le forme dello Stato

 Le forme di governo

 Il potere legislativo: il Parlamento

 Il potere esecutivo: il Governo

 Il potere giudiziario: la Magistratura

 Gli organi di garanzia

 Dal 1848 ad oggi: come è cambiato lo Stato
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Le proposte di PCTO si basano su percorsi formativi sostenibili e coerenti con le 
finalità educative del nostro liceo che hanno i seguenti obiettivi generali : 

 Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post diploma

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

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

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

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

Le modalità di valutazione tengono conto dei seguenti parametri:

 Osservazione del tutor scolastico della 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)

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

Prot. 0002095/U del 30/05/2020 09:35:58V.2 - Ammissioni e iscrizioni



SINTESI PCTO -1

22

PERCORSO CONVENZIO

NI ATTIVATE

ATTIVITA’ OBIETTIVI 

SPECIFICI

DESTINATARI

PITTURA EN 

PLEIN AIR

Scuola/ Comune 

Corfino

Pittura ad olio 

/acquarello su vari 

supporti dal vero

Generali come da 

PTOF

Intera classe/gruppo 

classe/ Trasversale

‘Apprendisti 

ciceroni’

Giornate di 

primavera

Fondo Ambiente 

italiano

Scuola (tutor Tomasi)

Approfondimento su

patrimonio artistico 

cittadino; guida al 

pubblico

Generali come da 

PTOF

gruppo classe/ 

Trasversale

Teatro Scuola/esperto: Elisa 

Proietti

Teatro Verdi di Pisa

Allestimento di uno 

spettacolo teatrale;

attività di recitazione,

prod. costumi e scene

Generali come da 

PTOF

gruppo classe/ 

Trasversale

Fabbrica di Babbo 

Natale

CREIAMO in 3D

Comune di Pisa

Realizzazione di decori 

natalizi stampa 3D/ 

decorazione pittorica

Generali come da 

PTOF

gruppo classe/ 

Trasversale

Laboratorio gioielli Laboratorio artigiano

Marina di Pisa

Stage/ realizzazione di 

un gioiello

Generali come da 

PTOF

gruppo classe

La voce destinatari ha i seguenti valori; Individuale,

Gruppo di una classe.

Intera classe

Trasversale (alunni di più classi)
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PERCORSO CONVENZIO

NI ATTIVATE

ATTIVITA’ OBIETTIVI 

SPECIFICI

DESTINATARI

I TREASURE Progetto di istituto in 

collaborazione con 

Sistema Museale di

Ateneo

Visite guidate a Museo

Grafica, orto Botanico, 

Gipsoteca e incontri

pomeridiani per progetti

di

valorizzazione/creazione

di gadgets

Generali come da PTOF Intera classe/gruppo 

classe/Trasversale

PATRIMONIO

MONDIALE 

Della TOSCANA

La piazza dei Miracoli 

raccontata ai ragazzi 

di Firenze 

AEDEKA s.r.l.

UNESCO

REGIONE TOSCANA

Scuola (tutor Tomasi)

Creazione di un percorso 

di visita di circa 2 ore sui 

monumenti della Piazza 

del Duomo/ destinatari 

dei pari/ scambio 

culturale con una classe 

di un liceo fiorentino

Generali come da PTOF Intera classe

ILLUSTRANDO Esperto: Prof. Leonardi

Scuola

Minicorso+ workshop su 

illustrazione (Pinocchio)

Generali come da PTOF Intera classe

L’arte urbana e la 

rete

INTERNET FESTIVAL Assistenza al lavoro del 

Tape Artist NO CURVES

Generali come da PTOF gruppo classe/Trasversale

Fermata d’autobus Cooperativa ITINERA Creazione video 

pub/progresso su mezzi 

pubblici

Generali come da PTOF gruppo classe/Trasversale
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 A.S. 2017-18

 visita guidata alla mostra di Palazzo 
Strozzi a Firenze Il Cinquecento a 
Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e 
Giambologna

 Visita alla mostra «Escher. Oltre il 
possibile» Palazzo Blu

 A.S. 2018-19

 visita guidata alla mostra su Oscar 
Ghiglia a Viareggio, presso la 
Fondazione Matteucci 25 ottobre 
2018.

 visita alla mostra “Museo della 
follia” a Lucca

 Visita alla Gipsoteca di Arte Antica, 
Pisa

 Visita alla Galleria degli Uffizi 

(classe IV, 30 novembre 2018). 

Ciascun ragazzo espone parlando al 

microfono ai compagni un’opera 

tra quelle studiate lo scorso anno 

ai compagni e alla docente di 

italiano
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 A.S. 2019-20

 Futurismo, Palazzo Blu -

Pisa 

 Collezione di Sculture di I. 

O.  Griselli,    Palazzo Reale

 Museo dell’Opera del 

Duomo

 A.S. 2017-18

 «Tutela del patrimonio  

Artistico e pratica delle 

Arti» tenuta dal prof. Settis

 A.S. 2019-20

 «La costituzione spiegata ai 

ragazzi» videoconferenza 

tenuta dal magistrato 

Gherardo Colombo
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PROGETTI  di classe e/o 

individuali
ALTRO 
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 A.S. 2017-18;  A.S. 18-19; 

A.S.  19-20 

 Tecniche dell’Incisione 

(progetto individuale)

 A.S. 2017-18

 Semantica del Colore 

(progetto individuale)

 A.S. 2019-20

 Progetto «La passeggiata 

del Priore» (progetto di 

classe)

 A.S. 2017-18

 rappresentazione teatrale: 19 
aprile 2018, “Marcovaldo: 
ovvero le stagioni in città” 
(tratto dall’omonima raccolta 
di racconti di Italo Calvino), 
presso il Teatro Sant’Andrea, 
Regia di G. Solano

 iniziativa SemprePiù# presso 
la Stazione Leopolda a Pisa 
per sensibilizzare gli studenti 
riguardo alla guida 
responsabile e agli effetti 
negativi dell’alcool 
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DISCIPLINA DOCENTE SLIDE

Lingua e letteratura italiana BACCI LUCIA 28

Lingua e cultura straniera -

Inglese
PADOVAN GRAZIA 34

Storia dell’ Arte TOMASI SILVIA 41

Storia SODI FRANCESCA 49

Filosofia SODI FRANCESCA 56

Matematica MORABITO M. LUISA 60

Fisica MORABITO M. LUISA 63

Disc. Prog. Pittoriche MEZZETTIVALERIO 65

Lab. Fig. Pittorica BALDACCI PATRIZIA 71

Disc. Prog. Sculturee VILLANI MASSIMO 74

Lab. Fig. Sculturea VILLANI MASSIMO 76

Scienze Motorie e Sportive LUCERETTI M. ANGELA 77

Religione MARINAI MAILA 82
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A.OBIETTIVI CONSEGUITI IN RELAZIONE A:

 Conoscenze, capacità e competenze:

Gli studenti non si sono mostrati interessati alla letteratura italiana nel corso del triennio, nonostante la 
docente abbia tentato in tutti i modi di coinvolgerli, cercando di mostrare come lo studio della letteratura 
italiana non sia finalizzato a padroneggiare dati biografici o metodi di lettura di un testo, non serva a ricavare 
informazioni sulla società in cui le opere hanno visto la luce, bensì aiuti a trovare in quelle opere e nella vita di 
chi le ha scritte un significato che consenta al lettore di comprendere meglio l’uomo e il mondo, che gli 
permetta di scoprire una bellezza che possa arricchire la sua esistenza e fargli comprendere meglio il suo Io. 

Fatta questa premessa, va detto che alcuni allievi hanno raggiunto nelle verifiche orali programmate buoni 
risultati, mostrando di aver appreso un certo numero di conoscenze e di avere la capacità di muoversi con una 
certa sicurezza tra tanti autori e tante opere, pur senza aver acquisito reali competenze. Molti invece non 
hanno appreso che poche conoscenze e non mostrano effettive capacità o competenze.

Quanto allo scritto, pur direttamente legato, per alcune tipologie, allo studio della letteratura italiana, a mio 
parere, dovrebbe costituire una disciplina a sé stante, date le sue caratteristiche che richiedono particolari 
conoscenze della lingua, e capacità e competenze di stile e contenuto, non necessariamente le stesse richieste 
per lo studio orale della letteratura italiana.

Premesso questo, va detto che alcuni, possedendo una certa fluidità di scrittura, hanno raggiunto buoni risultati, 
pur con qualche lacuna di conoscenza in campo letterario o con scarsa capacità di giudicare le problematiche 
storiche e sociali che vanno approfondite in certe tipologie.

Altri, non possedendo capacità stilistiche e nemmeno una piena conoscenza ortografica e grammaticale-
sintattica della lingua, hanno raggiunto risultati scarsi.

B. METODOLOGIE

Per quanto riguarda l’orale, ho presentato la letteratura con lezioni frontali, cercando di coinvolgere la classe 
con discussioni.

Quanto allo scritto, ho fatto esercitare gli studenti nelle varie tipologie, approfondendo, nell’ultimo anno, le 
novità introdotte dal Ministero nel 2019. 

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

Prot. 0002095/U del 30/05/2020 09:35:58V.2 - Ammissioni e iscrizioni



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

RELAZIONE - 2

29

C. MATERIALI DIDATTICI

Oltre al libro di testo (R. Carnero - G. Iannaccone, I colori della letteratura, Giunti, 3 voll.) mi sono servita di 

dispense di letteratura su vari argomenti da me compilate e distribuite in fotocopia o di saggi critici di cui ho 

introdotto e letto alla classe alcune sezioni. Ho inoltre fornito agli studenti testi letterari in fotocopia. Ho fatto 

vedere documentari e film, relativi alla letteratura italiana e a varie problematiche storiche e sociali.

D. VERIFICHE

Per lo scritto, ho effettuato verifiche sotto forma delle varie tipologie previste dall’esame di stato. Per l’orale, ho 

effettuato interrogazioni programmate e verifiche scritte di letteratura a domande aperte.

E. ATTIVITÀ

 a.s. 2017-2018: 

 ---visita guidata alla mostra di Palazzo Strozzi a Firenze Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo

e Giambologna (18/1/2018)

 ---rappresentazione teatrale: 19 aprile 2018, “Marcovaldo: ovvero le stagioni in citta ̀” (tratto 

dall’omonima raccolta di racconti di Italo Calvino), presso il Teatro Sant’Andrea, Regia di G. Solano

 ---iniziativa SemprePiù# presso la Stazione Leopolda a Pisa per sensibilizzare gli studenti riguardo alla 

guida responsabile e agli effetti negativi dell’alcool (in memoria dello studente del Liceo Artistico 

Russoli della sede di Cascina Lorenzo Malacarne, ucciso il 6/7/2017 da un’automobilista in stato di 

ebrezza)- 6 giugno 2018 (sotto il patrocinio di organizzata da AsteroideA ).
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 a.s. 2018-2019:

 ---partecipazione al Progetto Libri Stellati, coordinato dalla scrivente: lavoro sull’Infinito di Leopardi nel 

bicentenario della composizione ed incontro con il poeta Davide Rondoni, autore del volume “E come il 

vento. L’infinito, lo strano bacio del Poeta”, Fazi 2019, mercoledì 10 aprile 2019 ore 9:00 presso l’Aula 

Magna della scuola

 ---visita guidata alla mostra su Oscar Ghiglia a Viareggio, presso la Fondazione Matteucci 25 ottobre 

2018.

 ---visita alla mostra “Museo della follia” a Lucca 5 giugno 2019

 a.s. 2019-2020:

 ---partecipazione al Progetto La passeggiata del Priore organizzato dalla prof.ssa Bacci appositamente 

per le classi 5C e 2D, insieme col Pisa Book Festival e con la Casa Editrice Antiche Porte (sabato 9 

novembre partecipazione, presso il Palazzo dei Congressi, alla presentazione del volume Il viaggio del 

priore, IV, Antiche porte editrice, a cura di Daniela Stiaffini; successivamente visita guidata dagli studenti 

della 5C ai monumenti del lungarno fino a Piazza delle Vettovaglie e alle Logge dei banchi).
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Didattica in presenza (pagine del libro di testo, 
ovvero schede fornite dall’insegnante, ovvero opere 
viste in rappresentazione teatrale registrata)

Positivismo e Giovanni Verga

 pp. 93-96; 131-137; 139-140-144-181-184

 Novella Rosso Malpelo 145-154

Decadentismo

 pp. 229-234



Pascoli

 pp. 289-302;306; 322-325

 poesie La mia sera a p. 302-303; Lavandare p. 328; X 
agosto a p. 332; Temporale; Tuono e Lampo pp. 338-339; 
Novembre a p. 341; 

Futurismo

 pp. 709-713; 722-724-726-727

 (col supporto della visita guidata dalla prof.ssa Tomasi 
alla Mostra di Palazzo Blu)

D’Annunzio

 pp.355-367; 377-378; 387-390

 La sera fiesolana pp. 391-392

 La pioggia nel pineto pp. 395-398

Svevo

 pp. 501-517; 523-527; 523-529

 brano ultime sigarette da La coscienza di Zeno pp. 533-
538

Pirandello

 pp. 563-576

 pp. 610-613

 brano tratto dal saggio L’umorismo pp. 577-579

 novella Ciaula scopre la luna (sul libro digitale)

 Enrico IV (tutto; opera vista in rappresentazione 
teatrale registrata)

 Così è se vi pare (tutto; opera vista in rappresentazione 
teatrale registrata)
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Crepuscolarismo-Govoni e Corazzini

 pp. 675-678

 Govoni pp. 580-581

 Poesia Cocotte pp. 683-685

 Corazzini p. 691

 Poesia Desolazione del povero poeta sentimentale 
p. 692-693 

Clemente Rebora

 p. 695

 Poesia Dall’immagine tesa p. 696

dall’11 marzo didattica a distanza

 Dino Campana

 pp. 698-699

 Poesia La chimera, pp. 699-700

Ungaretti

 pp.734-741; 744; 746-752

 lettera a Bruna Bianco (scheda fornita dalla 

docente)

 poesia La madre p.742

 poesia Non gridate più p. 745

 poesie Veglia, p. 753-754; Peso, pp.755-756; Fratelli, p. 
757: Sono una creatura, p. 759; I fiumi, p. 761-762; 
San Martino del Carso, p. 764; Mattina, p. 766; 
Soldati, p. 767

Montale

 pp. 831-838; 847-848; 854-859

 poesie Non recidere forbice quel volto p 849; Ho 
sceso dandoti il braccio... p. 850; Non chiederci la 
parola a p. 863; Meriggiare pallido e assorto a p. 
865-866

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo

 pp. 888-891

 Poesia Ed è subito sera, p. 891
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Prosa tra anni ’30 e anni ’60 del ‘900

 Il racconto del mistero. Ironia tra prosa e pittura: Dino 
Buzzati

 pp. 641-642 del libro di testo

 Spiegazione registrata dalla docente sull’autore e le sue 
opere

 Racconto Il colombre in scheda fornita dall’insegnante

 Brano Un equivoco in scheda fornita dall’insegnante

 Immagini, fornite dalla docente, tratte dalle raccolte I 
miracoli della Valmorel: Il colombre-La balena volante-Il 
vecchio della montagna-I gatti vulcanici-Le formiche 
mentali; e Le storie dipinte: Piazza duomo di Milano, Una 
fine del mondo, Duello notturno, Le nuvole, Maiali 
volanti, Gli apriranno?, Il Babau

 Il racconto umoristico. Tra prosa e grafica: Giovannino 
Guareschi

 Spiegazione registrata dalla docente sull’autore e le sue 
opere

 Schede fornite dalla docente sulla concezione espressa 
dall’autore a proposito dell’umorismo

 Racconto Suor Filomena tratto da Mondo Piccolo in 
scheda fornita dalla docente

 Disegni a china su carta:

 Albertino e Carlotta nella Baracca di Giovannino 1943-

1946; La poesia sveglia Albertino 1945; Il ragionier 
Armando, 1943-1945, Gli spiriti dei vivi che vengono a 
cercare i loro morti, 1945, Altolà documenta, 1945, 
Poesia 1945, Campo 83 sotto il tiro incrociato 1945, 
Mondo della guerra e mondo della pace, 1945 (schede 
fornite dalla docente)

La poesia del secondo Novecento

Mario Luzi-Giorgio Caproni-Alda Merini

 Mario Luzi

 pp. 1141-1142

 Poesia Nell’imminenza dei 40 anni in scheda fornita 
dalla docente

 Giorgio Caproni

 pp.1146-1147

 Poesia Il delfino in scheda fornita dalla docente

 Alda Merini

 pp. 1160-1161

 Poesia La mia poesia è alacre come il fuoco p. 1161

 Poesie tratte dall’opera Francesco. Canto di una 
creatura in schede fornite dalla docente
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Profilo della classe

L’insegnamento dell’inglese nella classe 5C è stato svolto con continuità a partire dalla terza e, nel
complesso, i risultati ottenuti possono essere considerati piuttosto disomogenei.

Infatti, un ristretto gruppo di alunni con buone e ottime capacità e competenza nella lingua
inglese ha saputo sfruttarle in modo adeguato, un gruppetto con buone capacità non ha ritenuto
di sfruttarle pienamente, un altro ha mostrato qualche difficoltà ma si è impegnato ed è riuscito a
ottenere risultati sufficienti. e infine un gruppo ristretto non è riuscito a superare difficoltà e
lacune per un evidente disinteresse verso qualsiasi forma di impegno regolare.

Nelle attività scritte on line, proposte su drive o sui libri di testo, con pochissime eccezioni, si è
riproposto lo stesso schema, anche se, in generale, tranne un alunno, tutti hanno svolto in modo
completo o parziale le lezioni scritte e pertanto le valutazioni non sono state praticamente mai
negative, anche se meno atterndibili di quelle assegnate in presenza.

La frequenza è stata, prima dell’interruzione per l’emergenza coronavirus, generalmente
discontinua: nelle due lezioni che si svolgevano la prima ora, spesso, quasi la metà della classe
entrava in ritardo o direttamente all’ora successiva. Durante le video lezioni, solo pochi si
mostravano con la telecamera e molti sparivano nel corso della lezione, rendendo difficile una
valutazione orale basta sulla reale preparazione degli studenti. Un alunno, in particolare, non ha
mai inviato le attività scritte assegnate o si è collegato durante le attività video, impedendo
qualsiasi forma di valutazione e non mostrando alcun impegno per rimediare all’insufficienza del
primo quadrimestre.

Le occupazioni della scuola, le attività extracurricolari e, soprattutto, le modalità della didattica a
distanza, hanno influito sulla possibilità di testare la preparazione degli studenti in modo più
continuo e di recuperare in modo più efficace le difficoltà nell’esposizione soprattutto scritta ma
anche orale.
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A tale proposito dispiace rilevare che gli alunni più in difficoltà non si siano avvalsi dello sportello 
didattico messo a disposizione dalla scuola prima della sospensione didattica.

Il rapporto con gli studenti, per le motivazioni sopra elencate, non è stato molto positivo e 
corretto dal punto di vista scolastico, anche per la tendenza a procrastinare i momenti di verifica 
della preparazione; dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, non è stato 
particolarmente problematico. 

Il lavoro domestico non è stato svolto con regolarità da tutti neanche nel periodo di didattica a 
distanza e di questo, oltre che dei risultati del primo quadrimestre, dell’impegno, dell’interesse, 
della partecipazione, si è tenuto conto nella valutazione finale.

Risultati disomogenei si sono ottenuti anche dalle ricerche individuali assegnate per casa.

Obiettivi disciplinari

Gli obiettivi generali dal punto di vista funzionale-comunicativo sono i seguenti: 

• Comprensione di testi scritti e orali che riguardino i principali movimenti artistici.

• Dare informazioni generali su un'opera d'arte (collocazione, data di realizzazione, genere, 
tecnica, autore, dimensioni, materiali).

• Produzione di commenti scritti e orali, basati su conoscenze storico-artistiche, relativamente a 
opere d'arte.   

• Comprendere e interpretare testi storico-letterari. 
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Svolgimento del programma e strumenti didattici utilizzati

Dato che in passato sono stati operati accorpamenti tra classi con diversi indirizzi anche 
nell’ultimo anno di corso, il programma è stato svolto  scegliendo argomenti che fossero di 
interesse comune a tutti. Ho scelto pertanto di trattare gli argomenti di storia dell'arte contenuti 
nel libro di testo, Art Today che analizzano i principali movimenti artistici e le opere d’arte più 
rappresentative a partire dal XIX secolo fino all’epoca contemporanea. Sul testo British History è 
stato affrontato lo studio dei periodi storici relativi ai movimenti artistici considerati. 

I tempi di svolgimento del programma sono stati notevolmente rallentati da occupazioni, attività 
di vario tipo svolte in orario curricolare e, a partire dal 10 di marzo, dalle modalità di didattica a 
distanza, da attivare in emergenza, in seguito al lock down determinato dalla pandemia, quindi gli 
argomenti previsti inizialmente non sono stati trattati interamente e, soprattutto, è mancato il 
tempo per verifiche orali piu frequenti e approfondite.

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati il registratore, l’aula video e la LIM.

Interventi di recupero

Sono stati effettuati in itinere, in classe, tenendo conto delle difficoltà che gli studenti hanno 
manifestato nell’affrontare alcuni degli argomenti proposti. Durante il periodo della didattica a 
distanza, si è tenuto conto amche delle attività di ripasso e approfondimento di argomenti 
affrontati nel primo quadrimestre. Purtroppo, nessuno ha frequentato lo sportello didattico 
attivato in febbraio per aiutare il recupero degli studenti con carenze nella materia.
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Metodo di lavoro (con tre ore settimanali)

Il criterio di lavoro utilizzato è stato coerente con la scelta del metodo induttivo sostenuto nella 
programmazione.

E' stata privilegiata la lezione frontale con spiegazioni orali in lingua da parte dell'insegnante ma si 
è anche cercato di coinvolgere gli studenti in discussioni volte a stimolare analisi e commenti sugli 
argomenti trattati e si è cercato di mantenere queste modalità anche nelle video lezioni. La DAD 
è stata svolta utilizzando google drive, google meet, mail istituzionale e whatsapp.

Inoltre, si è dimostrato particolarmente utile un lavoro di rielaborazione e semplificazione dei 
testi in programma, talvolta troppo complessi per il livello medio di competenza linguistica della 
classe.

Criteri di verifica e valutazione

La verifica sommativa orale è stata costituita da costanti interventi dal posto e da almeno una 
interrogazione completa alla cattedra o in video lezione, per quella scritta sono state effettuate 
due prove nel primo quadrimestre e si è tenuto conto delle attività scritte e rinviate con le 
correzioni dell’insegnante nel periodo di utilizzazione della DAD. Per la parte scritta, si è tenuto 
essenzialmente conto, per fare fronte alle lacune grammaticali pregresse, del contenuto espresso, 
della volontà di manipolare il testo, di ampliarlo con osservazioni personali e della capacità di 
comunicare il proprio messaggio in maniera sufficientemente corretta.
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 Dal libro di testo Art Today, 2nd edition
e tramite fotocopie sono stati svolti i 
seguenti argomenti:

Art in the 19th Century 

 John Constable: Clouds.

 J. M. W. Turner: biography, Rain Steam and 
Speed, Norham Castle, Sunrise

Nineteenth Century in Europe: The Pre-
Raphaelites

 The Pre-Raphaelite Brotherhhod

 Dante Gabriel Rossetti, Proserpine (Lettura e 
comprensione)

 J. E. Millais: Ophelia, Christ in the House of his
Parents

 W. H. Hunt, The Awakening Conscience
(presentazione dell’insegnante)

Art in the 20th Century

The European Avant-Garde: Cubism and 
Futurism

 Pablo Picasso and Georges Braque

 Pablo Picasso: Les Demoiselles d'Avignon

 Guernica (video)

 Analytic Cubism and synthetic Cubism

 G. Severini: Red Cross Train Passing a Village

 G. Severini: ArmoredTrain in Action

The European Avant-Garde: towards
abstract art

 Wassily Kandinsky: Cossacks

A woorld gone mad: Dada 

 Marcel Duchamp: Fountain

 Readymade art

Surrealism: from Giorgio De Chirico to 
Salvador Dalì

 Giorgio De Chirico: The RedTower Ariadne

 Salvador Dalì: biographical notes

 Salvador Dalì: The Persistence of Memory, Sleep
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Visual Art in the USA

 Dorothea Lange, Migrant Mother

 Edward Hopper: biographical notes, 
Nighthawks, 

Abstract Expressionism

 Jackson Pollock and Mark Rothko: Action 
Painting and Color-Field Painting

 Pollock: biographical notes

 Pollock and Action Painting.

 Rothko : Biography Colour field painting

 White Center

Neo-Dada: Robert Rauschenberg and 
Jasper Johns

 Rauschenberg: Bed

 Jasper Johns Flag

The Pop Art Movement

 Roy Lichtestein: That's the Way, Whaam!

 Andy Warhol: Marilyn Dyptich, Campbell Souo
Cans

Dal libro di testo British History Seen
Through Art sono stati svolti i seguenti 
capitoli:

 Chapter 9:  The Victorian Age

 Chapter 10:  The Edwardian Age and World 
War I

 Chapter 11:  World War II and the Post-War 
Years (Great Powers at War solo lettura)

 Chapter 12: MovingTowards the twenty-First 
Century: solo The Post-War Boom (pag,109-
110)
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All’inizio dell’anno è stata proposta la lettura di un libro a scelta tra The Strange Case Dr Jekyll and 
Mr Hyde, di Stevenson, Of Mice and Men di Steinbeck e Heart of Darkness di Conrad  nella 
versione semplificata edita da Black Cat. 

Sono anche stati svolti come argomenti di letteratura la biografia di Orwell e il riassunto di The 
Grapes of Wrath con biografia di Steinbeck

I ragazzi hanno anche svolto ricerche personali su un aspetto della Victorian Age e  un argomento 
di musica

Hanno anche visto filmati sulla Great Depression e ascoltato la canzone The Ghost of Tom Joad di 
Spreengsteen. Hanno anche visto il filmato: Peggy Guggenheim, Art Addict.

Inoltre, soprattutto nel periodo di didattica a distanza, sono stati propoposti agli alunni 
approfondimenti e video riguardanti buona parte degli argomenti svolti.
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Ho insegnato nella classe dalla classe terza, e pertanto ho potuto contare su una positiva continuità di lavoro. La

classe ha mostrato, nel complesso, un vivace interesse per la disciplina; lo studio domestico è stato, pur con

differenze, globalmente adeguato. Un gruppo ristretto di alunni dalle discrete capacità, che partivano, già

dall’inizio dell’anno, con un più solido bagaglio di conoscenze acquisite, hanno registrato una ulteriore crescita

nel corso della classe quinta, con risultati decisamente buoni. Altri hanno tenuto un profilo più basso sul piano

dell’impegno, ma sono comunque riusciti a migliorare sia a livello di capacità di analisi del linguaggio visivo, che

di restituzione espressiva, che di comprensione e rielaborazione critica dei contenuti disciplinari appresi,

ottenendo risultati discreti. Solo pochi si attestano su un livello non molto superiore a quello della sufficienza,

soprattutto a livello di memorizzazione e espositivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI – CONOSCENZE, CAPACITÀ, COMPETENZE

Al termine dell’anno, la classe ha raggiunto, in termini di conoscenze, capacità e competenze, gli obiettivi

disciplinari di base previsti in sede di programmazione di Istituto. Gli alunni sanno cioè collocare storicamente

le opere e i movimenti studiati (cfr. Programma svolto); sanno sviluppare, sia oralmente che per iscritto,

un’analisi stilistica e tematica delle opere esaminate in classe con un linguaggio semplice, ma sufficientemente

preciso, utilizzando il lessico specifico della disciplina; sanno, opportunamente guidati, istituire confronti tra

opere e movimenti. Un gruppo più ristretto ha raggiunto livelli più alti, sia nella capacità di analisi stilistico-

formale, condotta anche con osservazioni autonome e personali, che nell’uso del lessico, che nella capacità di

ampliare il quadro della contestualizzazione dei fenomeni artistici, istituendo collegamenti con altri ambiti

disciplinari. Il bagaglio di conoscenze acquisito ha anche agito, in alcuni, da stimolo per il proprio lavoro

creativo nella discipline di indirizzo.
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METODOLOGIA DIDATTICA – STRUMENTI ADOTTATI

Le lezioni si sono svolte sia in modo frontale che richiedendo la partecipazione attiva degli studenti, nell’analisi

delle opere, e nella discussione, a conclusione dei vari argomenti, sulle differenze dei diversi movimenti artistici.

Questa modalità è continuata anche nell’ultimo periodo, di didattica a distanza.

Si è fatto uso di video proiettore, utilizzando immagini, testi e video selezionati da me in precedenza. Molti

argomenti sono stati svolti con powerpoint da me preparati, che sono stati via via consegnati alla classe. La cosa

è durata, implementata, durante la DAD. E’ stato anche utilizzato, e talora anche commentato criticamente, il

manuale in adozione, Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. 4 e 5, Zanichelli. E’ stata incoraggiata, fin dallo

scorso anno, l’autonomia nella ricerca di ulteriore materiale da parte degli studenti, soprattutto in rete.

TIPOLOGIA DELLEVERIFICHE- CRITERI DIVALUTAZIONE

Le verifiche sono state scritte ed orali. I compiti scritti nel primo quadrimestre sono stati in forma di

questionari prevalentemente a risposta aperta, di tipologia e lunghezza variabile, con esercizi di individuazioni

dei caratteri salienti di un movimento nella forma di mini-saggio, riconoscimento e analisi di opere, confronti tra

autori, focalizzazioni sul lessico storico-artistico, brevi esercizi di attribuzione motivata, di corretta collocazione

cronologica nel percorso del singolo artista o del singolo movimento. Nel secondo, con la DAD, ho chiesto di

svolgere queste esercitazioni a casa, caricandole sulla piattaforma drive della classe entro le scadenze

concordate.

Le verifiche orali si sono svolte interpellando su blocchi estesi del programma due, o al massimo tre alunni in

un’ora. Esse sono state, di norma, una valida occasione di approfondimento e ripasso per l’intero gruppo classe.

Ho interrogato anche in videoconferenza, con la stessa modalità, anchhe se il tempo complessivo è stato

inevitabilmente un po’ più compresso
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La valutazione delle verifiche in decimi si è conformata ai criteri generali indicati nel POFT. La valutazione

sommativa di ciascun alunno ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche, dell’impegno, della puntualità

nelle consegne, e della partecipazione più o meno attiva.

Prof. Silvia Tomasi
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1) Il Realismo

 La svolta realista nell’arte francese nel 1848: l’abbandono dell’idealismo romantico. I nuovi soggetti pittorici: 

il lavoro,  la critica sociale. Courbet e il Padiglione del Realismo del 1855. Daumier e la caricatura. 

Persistenza di una dimensione romantica nella pittura campestre di Millet.

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

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

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

2) L’impressionismo

 La nascita del movimento. La rappresentazione della vita moderna e la rivoluzione pittorica degli

impressionisti. La ricezione critica. Le principali esposizioni del gruppo. Le diverse personalità dei

protagonisti. 

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

 C. MONET:  Impressione, sole nascente, 1872; La Grenoullière, 1869; La serie delle Cattedrali di Rouen, 

1894/95; Lo stagno delle ninfee, 1899; Ninfee, varie versioni tra 1904 e 1919; Salice Piangente, 1922

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

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

 Le diverse tendenze nel superamento dell’impressionismo nella pittura francese dell’ultimo quindicennio

dell’’800. Il puntinismo di Seurat e l’influsso delle teorie della fusione ottica dei colori. Il percorso di

Cézanne dall’impressionismo alla sintesi formale delle ultime opere. Sintetismo, simbolismo e ‘primitivismo’ 

nella pittura di Gauguin. Il percorso artistico ed esistenziale diVan Gogh. 

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

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

Victoire, confronti tra varie versioni, 1904-1906; I giocatori di carte, 1898; Le grandi bagnanti, 1906; Natura

morta con mele e arance (non presente nel libro), circa 1890

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

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

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

Tanguy, 1887; Pianura a la Crau, 1888;  La camera da letto (non presente sul libro),  1888;, Notte stellata, 1889; 

Campo di grano con volo di corvi, 1890.

4) L’Art Nouveau 

 Caratteri fondamentali dello stile Art Nouveau nel contesto economico-sociale di fine Ottocento. 

Pervasività del nuovo stile, dall’architettura alle arti applicate, alla grafica. Nuovi materiali e tecniche, il rifiuto

dello storicismo eclettico. L’esperienza della Secessione viennese: Klimt, decorativismo e simbolismo. 

 H. VAN DER 
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 VELDE : Scrivania, 1898; Manifesto pubblicitario per la proteinaTROPON, 1899

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

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

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

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

5) Le Avanguardie: l’ Espressionismo

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

L’Espressionismo: origine e significato del termine. Il carattere ‘espressionista’ e ‘simbolista’ della pittura di E. 

Munch. Il gruppo dei Fauves in Francia e la personalità di Matisse. Il gruppo Die Brücke in  Germania. 

Differenze stilistiche e tematiche tra espressionismo francese e tedesco .

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

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

rossa, 1908; La danza, 1910; Nudo blu 1947, La tristezza del re, 1952  (papiers découpés , non presenti nel

testo)

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

1913; Due donne per strada, 1914

, 1908; Violino e brocca, 1910; Le Quotidien, violino e pipa, 1913
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6)  Il Cubismo

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

negra. Il sodalizio tra Picasso e Braque. La fase del Cubismo analitico. Il collage e il passaggio al cubismo

sintetico. Cenni alla produzione picassiana successiva. Guernica.

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

Ritratto di AmbroiseVollard, 1909-10; Natura morta con sedia impagliata, 1912; Guernica, 1937

 G. BRAQUE: Case all’Estaque

7) Il Futurismo

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

con l’astrattismo.

 U. BOCCIONI : La città che sale, 1910-11; Gli Stati d’animo: gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, 1911

(le due versioni di Milano e New York con relative differenze); Forme uniche della continuità nello spazio, 1913

 G. SEVERINI: Ballerina in blu, 1912

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

8) L’Astrattismo

 Concetto di astrazione e di pittura astratta. Il superamento della mimesi, la pittura senza oggetti, le forme e 

i colori puri.  La via all’astrazione di Mondrian (la Serie degli alberi; solo cenni alla produzione successiva). Il 

gruppo Der Blaue Reiter e la genesi dell’astrattismo di W. Kandinsky: il saggio Dello Spirituale nell’arte. 

Impressioni, improvvisazioni, composizioni. Il rapporto con la musica. Cenni sull’attività successiva al 

Bauhaus. Il percorso di Paui Klee, la sua posizione nei confronti dell’astrattismo puro, la sua visione della
creazione artistica.
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 P. MONDRIAN: L’albero rosso, 1908-1910; L’albero grigio, 1911; Melo in fiore, 1912

 W. KANDINSKIJ: Il cavaliere azzurro, 1903; Coppia a cavallo, 1906-07; Senza titolo, primo acquerello astratto, 

1910; Impressione III (concerto), 1911; Improvvisazione 7, 1910; ComposizioneVI, 1913; Alcuni cerchi, 1926

 F. MARC: I cavalli azzurri, 1911

 P. KLEE: Hammamet con la moschea, acquerello, 1914 (non presente nel testo); Strada principale e strade

secondarie (non presente nel testo,1929); Monumenti a G., 1929; Ad Parnassum (non presente nel testo), 1932

9) DADA e Surrealismo

 Nascita del movimento Dada: la poetica del paradosso e del non senso. I foto collage, la casualità, gli

assemblages,  il ready-made. Aspetti di continuità e differenze tra Dada e Surrealismo (M. Ernst). Il 

Surrealismo: il manifesto di A. Breton del 1924, la centralità assegnata all’inconscio. L’accostamento di 

frammenti di realtà non congruenti, lo straniamento, l’analogia col meccanismo del sogno. Tecniche di pittura

automatica (frottage, grattage, decalcomania). La pittura come resa di ‘stati allucinatori’, le ‘immagini doppie’ 

(Dalì). 

 H. ARP: Ritratto di Tristan Tzara, o la deposizione degli uccelli e delle farfalle, 1916-17; Corona di germogli, 1936

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

 M. DUCHAMP: Nudo che scende le scale, 1912 (non presente nel testo); Ruota di bicicletta, 1913; Fontana, 

1917; L.H.O.O.Q., 1919

 M. ERNST: Au premier mot limpide, 1923: La puberté proche (le Pleiadi), 1919; L’Europa dopo la pioggia, 1940-

42: La vestizione della sposa, 1940

 S. DALÌ: La persistenza della memoria, 1931 (non presente nel libro di testo); Apparizione di un volto e di una

fruttiera sulla spiaggia, 1938; Sogno causato dal volo di un’ape, 1944
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 Profilo della classe

La classe nel corso dell’anno si è dimostrata non sempre corretta e disponibile al 

dialogo educativo, partecipe ma molto eterogenea nell’interesse verso lo svolgimento 

dell’attività didattica. L’attenzione degli studenti è estremamente labile e spesso viene 

meno; l’atteggiamento verso lo studio, nella maggioranza dei casi, è poco maturo con 

l’assenza quasi totale di rielaborazione personale. Nel complesso la maggioranza degli 

alunni ha raggiunto risultati sufficienti, in alcuni casi anche buoni e ottimi. In molti casi si 

denotano difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella scritta.

 Considerazioni sullo svolgimento del programma

La progettazione didattica si è svolta regolarmente e senza ritardi nella prima parte 

dell’anno. La didattica a distanza iniziata a marzo ha ovviamente rallentato lo 

svolgimento dell’iniziale programmazione che è stata riveduta e modificata.

 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 scoprire la dimensione storica 

del presente; far acquisire la consapevolezza che la possibilità di intervento nel presente 

è strettamente connessa alla capacità di problematizzare il passato; 
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favorire atteggiamenti di comprensione razionale della realtà, di ciò e di chi è vicino a 
noi, di ciò e di chi è diverso da noi, di ciò e di chi è lontano nel tempo e nello spazio 
(persone, personaggi, culture e forze di pensiero); far acquisire allo studente una chiara 
ricostruzione storica dei periodi oggetto di studio; far cogliere allo studente la 
complessità del fatto storico attraverso l’individuazione delle interconnessioni tra 
l’elaborazione delle idee ed il contesto economico, sociale, politico e istituzionale in cui 
esse si sono manifestate; far acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche 
sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, 
ordina ed interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; consolidare l’attitudine a 
problematizzare, a formulare ipotesi, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a far emergere 
l’unità dei processi storici con opportuni collegamenti tra la storia e le altre discipline. 
Le competenze specifiche richieste agli studenti sono state: individuare gli elementi 
fondamentali di un determinato periodo che consentono di comprenderne la 
complessità; individuare ed usare concetti ordinatori e termini storici in rapporto agli 
specifici contesti storico-culturali, anche  al fine di essere “lettori” della realtà 
contemporanea; trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche delle 
conoscenze tratte da altre discipline; ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti 
esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, i vari interessi in campo, le 
determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi e ambientali. La 
soglia minima si è attestata sui primi tre obiettivi.

 Per gli strumenti, i metodi e le modalità di valutazione si rimanda a 
quanto già scritto nel documento.
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 La crisi dell’equilibrio europeo e i nuovi poli 

dell’egemonia mondiale (1870-1914)

 Gran Bretagna e Francia: evoluzione delle due 

maggiori democrazie parlamentari 

 La Russia e l’impero austro-ungarico fra 

arretratezza e conservazione

 La Germania di Bismarck e la pace in Europa 

nell’età dei nazionalismi

 L’Europa della Belle époque e la crisi 

dell’equilibrio europeo

 L’Italia dell’epoca giolittiana          

 Il boom economico italiano

 La politica interna di Giolitti e le sue riforme

 La politica estera e la conquista della Libia

 1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra 

 Le origini e lo scoppio della guerra

 Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea

 Interventismo e neutralismo in Italia

 I fronti e lo svolgimento del conflitto

 La crisi del 1917 e l’intervento americano

 L’ultimo anno di guerra

 Il bilancio della guerra

 Versailles o la difficile pace

 1918: trionfo dello Stato-Nazione?

 La Conferenza di pace fra logica dell’equilibrio 

ed esigenza di una autorità sopranazionale 

 La Società delle Nazioni

 La difficile diplomazia degli anni Venti
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 Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin

 La guerra civile in Russia

 La NEP e la nascita dell’URSS

 Stalin al potere

 La collettivizzazione delle campagne e 

l’industrializzazione forzata

 La costruzione dell’apparato poliziesco e la 

trasformazione del partito comuni-sta

 Le grandi “purghe” e i processi spettacolo

 Il Komintern

 La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del 

fascismo al potere

 La crisi economica e sociale: la “grande paura” e 

l’escalation delle violenze fasciste

 La crisi istituzionale: partiti di massa e 

governabilità

 I Fasci di combattimento

 1921-1922: da Giolitti a Facta

 La marcia su Roma e la “fase legalitaria”

 L’assassinio di Matteotti e l’Aventino

 Le “leggi fascistissime”, il consolidamento 

istituzionale del regime 
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 Il fascismo al potere: gli anni Trenta

 Il fascismo entra nella vita degli Italiani

 Il Concordato con la Chiesa cattolica  

 La politica economica del regime

 Le opere pubbliche del fascismo: “battaglia del 

grano” e “bonifica integrale”

 Stato, partito e capo nel fascismo

 La “rivoluzione culturale” del fascismo

 L’impresa d’Etiopia e i caratteri 

dell’imperialismo italiano

 Le leggi razziali

 Il nazismo al potere in Germania

 Il drammatico dopoguerra e la grande inflazione

 I problemi interni della repubblica di Weimar

 I problemi internazionali della repubblica di 

Weimar

 Il partito nazista e la sua ascesa al potere

 La rapida costruzione della dittatura

 Il controllo nazista sulla società

 EinVolk, ein Reich, ein Führer!

 Le teorie razziste e la loro utilizzazione contro 

gli ebrei
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 Dalla Grande crisi economica al crollo del 

“sistema di Versailles” 

 Gli Stati Uniti negli anni Venti

 Il crollo di Wall Street e la grande depressione 

degli anni Trenta

 La situazione tedesca e le altre questioni 

nazionali

 L’asse Roma Berlino e la guerra civile in Spagna

 Dall’Anslchluss a Monaco

 La questione di Danzica e il crollo del sistema di 

Versailles 

 Il declino europeo, gli inizi della decolonizzazione e 

i conflitti ad oriente

 Le origini della decolonizzazione

 Regno Unito e Francia: due potenze coloniali in 

crisi

 Il caso dell’India e la organizzazione britannica 

del Commonwealth

 Il risveglio della Cina

 Il secondo conflitto mondiale

 La prima fase della guerra: l’Asse all’attacco

 La seconda fase della guerra: apogeo dell’Asse e 

intervento americano

 Terza fase della guerra: la svolta del 1942-1943 

e il crollo dell’Italia

 Il contributo della Resistenza europea

 Verso l’epilogo: il crollo della Germania e del 

Giappone

 La mancata conferenza di pace di fine guerra: le 

conferenze di Teheran, di Jalta e di Potsdam
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 Guerra totale, civili in guerra, guerra razziale

 Guerra ai civili e massacri

 La guerra razziale e la Shoah 

 I principi di diritto affermati nel processo di 

Norimberga e i difficili percorsi della memoria

 Est e Ovest nemici

 Dalla nascita dell’Onu alla «Dottrina Truman»

 La contrapposizione tra USA e URSS e la 

“cortina di ferro”

 USA ed Europa occidentale

 URSS ed Europa orientale

 La decolonizzazione e le sue conseguenze

 I movimenti anticoloniali in Indocina, la 

conferenza di Bandung e la guerra del Vietnam

 Il caso indiano

 Il conflitto israelo-palestinese

 La Cina comunista

 Gli anni della ricostruzione in Italia (1943-1958) 

 L’unità antifascista e la sua rapida disgregazione

 I gravi problemi dell’immediato dopoguerra

 Il referendum del 2 giugno 1946 e la 

costituzione repubblicana

 La legge elettorale del 1948 e l’epoca del 

Centrismo 

 Dal Centrismo alle nuove aperture politiche
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 Dal miracolo economico italiano agli «anni di piombo» (1958/1979) - in sintesi

 Gli anni del centro-sinistra

 Il boom economico

 Riformismo e squilibri del sistema politico

 1968-1969: due anni cruciali 

 Gli opposti terrorismi: Destra e Sinistra

 Politica e società dopo il ‘68
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 Profilo della classe

La classe nel corso dell’anno si è dimostrata non sempre corretta e disponibile al 

dialogo educativo, partecipe ma molto eterogenea nell’interesse verso lo svolgimento 

dell’attività didattica. L’attenzione degli studenti è estremamente labile e spesso viene 

meno; l’atteggiamento verso lo studio, nella maggioranza dei casi, è poco maturo con 

l’assenza quasi totale di rielaborazione personale. Nel complesso la maggioranza degli 

alunni ha raggiunto risultati sufficienti, in alcuni casi anche buoni e ottimi. In molti casi 

si denotano difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella scritta; la terminologia 

propria della materia risulta appannaggio solo di uno ristretto numero di studenti.

 Considerazioni sullo svolgimento del programma

La progettazione didattica si è svolta regolarmente e senza ritardi nella prima parte 

dell’anno. La didattica a distanza iniziata a marzo ha ovviamente rallentato lo 

svolgimento dell’iniziale programmazione che è stata riveduta e modificata.

 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; 
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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.

 Per gli strumenti, i metodi e le modalità di valutazione si rimanda a 
quanto già scritto nel documento.
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 Ripasso del criticismo kantiano

 Romanticismo ed idealismo

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 I capisaldi del suo pensiero: il rapporto 

finito/infinito; il panlogismo; la funzione della 

filosofia e la dialettica.

 La Fenomenologia dello Spirito: significato e 

finalità dell’opera; la struttura, le tappe della 

storia della coscienza (coscienza, 

autocoscienza, ragione e spirito), le principali 

“figure” della Fenomenologia.

 Filosofia e scienze nel sistema hegeliano: 

brevi cenni su logica e filosofia della natura. 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio: la filosofia dello Spirito: Spirito 

soggettivo, oggettivo e assoluto.

 Arthur Schopenhauer

 Le matrici culturali del sistema.

 La critica all’Idealismo e il rapporto con la 

filosofia di Kant.

 Il mondo come volontà e rappresentazione: il 

«velo di Maya»; la scoperta della volontà; la 

sofferenza universale; dall’essenza del corpo 

all’essenza del mondo; Schopenhauer contro 

Hegel; i caratteri e le manifestazioni della 

volontà di vivere; il pessimismo e le vie di 

liberazione dal dolore.
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 Søren Kierkegaard

 La filosofia come scelta esistenziale e la 

centralità del singolo.

 La critica all’Idealismo e il rapporto con la 

filosofia di Kant.

 gli stadi dell’esistenza; l’angoscia e la 

disperazione; il paradosso della religione.

 Enten-eller: la vita estetica e quella etica.

 Timore e tremore: la vita religiosa e la fede.

 I concetti di angoscia e disperazione

 Karl Marx

 Le matrici culturali: la sinistra hegeliana e il 

pensiero ateo di Ludwig Feuerbach.

 Il distacco da Hegel e dalla sinistra hegeliana, 

la critica del liberalismo e dell’economia 

classica e quella a Feuerbach

 Il materialismo storico

 La critica al socialismo utopistico e la lotta di 

classe: il Manifesto del partito comunista

 Il pensiero economico più maturo e Il 
Capitale: alcune categorie economiche come 
merce, valore d’uso, valore di scambio e 
plusvalore.

 Friedrich Nietzsche

 Gli scritti giovanili: il dionisiaco e l’apollineo 
come categorie interpretative del mondo 
greco; il problema Socrate; la stupidità dei 
fatti e la saturazione della storia;

 Il “periodo illuministico”: la morte di Dio e la 
fine delle illusioni metafisiche; la Gaia scienza.

 La “filosofia del meriggio”. Il superuomo, 
l’eterno ritorno e l’amor fati, la volontà di 
potenza

 L’ultimo Nietzsche. La lotta contro la morale 
e il cristianesimo e la transvalutazione di 
tutti i valori, il nihilismo e la volontà di 
potenza.      
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Nel triennio 2017-20 ho seguito il gruppo classe in queste materie di studio  costruendo un percorso con 

la finalità di sviluppare negli studenti la capacità di riconoscere il valore culturale delle discipline scientifiche . 

L’obiettivo principale e trasversale che ho perseguito  è stato di formare la loro capacità di utilizzare gli 

strumenti matematici per interpretare i fenomeni che li circondano, con particolare riferimento al mondo 

dei fenomeni fisici.

Per la costruzione del percorso didattico più adeguato a questa  classe ho individuato i concetti e i metodi 

da affrontare tenendo conto  del tempo a disposizione, due ore settimanali per fisica e due ore settimanali 

per matematica, e degli strumenti concettuali in possesso degli studenti. In particolare, in alcune occasioni, 

pur riconoscendo l’importanza dell’acquisizione delle tecniche , ho preferito trascurare alcuni tecnicismi 

che ho ritenuto non contribuissero in modo significativo alla comprensione dei problemi . 

Gli spunti di partenza per trattare gli argomenti proposti sono stati, ogni volta che è stato possibile, presi 

dalla lettura di saggi divulgativi a tema scientifico o dalla discussione su  recenti scoperte. Alcuni concetti 

sono stati proposti anche in modo ricorsivo al fine di renderli il più possibile  familiari agli studenti.

La  finalità e gli obiettivi  programmati sono stati globalmente raggiunti e dove non è stato possibile la causa 

principale è da individuarsi nelle difficoltà da parte di alcuni studenti di appropriarsi delle strutture delle 

materie scientifiche. Purtroppo un esiguo numero di studenti non è riuscito a cogliere e sfruttare le 

possibilità di arricchimento culturale che lo studio di queste materie apporta nel curriculo di ciascuna 

persona.

Anche in queste discipline vi è stato un buona capacità  di integrazione le tecnologie e le metodologie usate 

nella DAD con quelle della didattica in presenza.
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 Risolvere equazioni di secondo grado

 Risolvere disequazioni razionali intere e fratte di 

primo e secondo grado

 Risolvere disequazioni con il metodo grafico

 Determinare le caratteristiche di una funzione (pari, 

dispari, iniettiva,…)

 Determinare il dominio di una funzione fra le 

tipologie studiate

 Stabilire le caratteristiche di una funzione 

dall’osservazione del suo grafico o riconducendola ad 

una funzione elementare.

 Calcolare i limiti delle funzioni razionali intere

 Calcolare i limiti delle funzioni razionali fratte 

riuscendo a risolvere semplici casi di 

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

 Individuare e classificare i punti di discontinuità di una 

funzione

 Calcolare gli asintoti di una funzione

 Tracciare il grafico probabile di una funzione di una 

funzione razionale fratta o riconducibile ad una 

funzione elementare studiata

Per quanto riguarda le competenze gli alunni 

hanno migliorato il loro metodo di lavoro, 

l’organizzazione dello studio imparando ad 

analizzare  e sintetizzare  gli argomenti studiati. La 

capacità di astrazione è limitata a casi semplici.
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Ripasso delle disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; sistemi di disequazioni.

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

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

invertibili,funzioni composte; Grafici delle funzioni elementari: seno, coseno,  x, x^2, x^3, IxI,  √x, 

esponenziale, logaritmo;  Lettura delle proprietà delle funzioni elementari dal loro grafico; Grafici 

di funzioni e trasformazioni geometriche: traslazioni,  simmetrie, dilatazioni ; Segno e zeri di una 

funzione; Definizioni di: intervallo, intorno, punto isolato, di accumulazione. Lettura di grafici; 

Introduzione al concetto di limite attraverso la costruzione di una tabella di valori della funzione; 

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

Teorema di unicità del limite (solo enunciato) ; Algebra dei limiti;  Forme di indeterminazione: + 

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

specie, seconda specie, terza specie; La ricerca degli asintoti: orizzontali,  verticali, obliqui;  Grafico 

probabile di una funzione. Definizione di derivata e suo significato geometrico.

Derivata di funzioni del tipo x^a e della somma di funzioni. Applicazione del calcolo delle

derivate per lo studio dei massimi e dei minimi di semplici funzioni polinoiali.
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 Saper  descrivere i fenomeni studiati

 Distinguere tra analogie e differenze dei 

campi studiati

 Saper operare con la legge di Coulomb

 Riconoscere le caratteristiche di un  campo 

elettrico uniforme

 Calcolare i potenziali elettrici in alcuni casi 

specifici 

 Operare con le leggi di Ohm

 Ridurre semplici circuiti

 Saper collegare fra loro fenomeni in 

apparenza scollegati

 Descrivere le caratteristiche dei campi 

magnetici studiati

 Riconoscere gli obiettivi da raggiungere 

nella risoluzione di un problema

Per quanto riguarda le competenze gli 

alunni hanno migliorato il loro metodo di 

lavoro, l’organizzazione dello studio 

imparando ad analizzare  e sintetizzare  gli 

argomenti studiati. 
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Letture 

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

Carlo Rovelli

Contenuti specifici

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

Equivalenza massa-energia; Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione;  Elettroscopio;  Distinzione tra 

conduttori e isolanti; Natura microscopica dei fenomeni elettrici; Legge di Coulomb; Confronto tra forza 

gravitazionale e forza elettrica;  Definizione di campo elettrico; Definizione di linea di forza Rappresentazione 

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

due cariche puntiformi, campo elettrico uniforme; Enunciato del teorema di Gauss;  Definizione di energia 

potenziale elettrica, caso di un sistema costituito da due campi puntiformi; Definizione di potenziale elettrico e 

caso di un campo elettrico generato da una carica puntiforme; Relazione tra campo elettrico e differenza di 

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

conduzione nei metalli a livello microscopico; Il generatore di tensione; Le leggi di Ohm; Resistenze in serie e in 

parallelo; Risoluzione di semplici circuiti; I fulmini.

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

campo magnetico; Forza di Lorentz; Campi magnetici generati da correnti elettriche: caso di un filo e del  

solenoide percorso da corrente; Proprietà magnetiche della materia;  Enunciato del teorema di Ampére e flusso 

del campo magnetico.
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PROFILO DELLA CLASSE: La classe, composta da 17 alunni di cui 11 femmine e 6 maschi, 

nel corsodell’anno e durante   tutto il percorso didattico del triennio, ha progressivamente 

dimostrato, da una situazione di partenza piuttosto critica, sia per la scolarizzazione che per le 

abilità di base,  un crescente impegno e senso di responsabilità,  sviluppando  e maturando  le 

specifiche abilità tecniche nell’uso dei linguaggi propri della rappresentazione bidimensionale e 

tridimensionale mantenendo un interesse adeguato  verso la disciplina di Progettazione  

operando in modo consapevole e competente nei vari ambiti della composizione e della 

valorizzazione grafico - espressiva. Si è tenuto conto della struttura del piano orario delle 

discipline di indirizzo che prevedevano una suddivisione del monte orario ed una necessaria 

interazione con il laboratorio tridimensionale ove la ricerca e gli sviluppi progettuali si potevano 

rivolgere anche all’ aspetto plastico e non solo pittorico-grafico. Permangono  però  ancora vaste 

criticità nella distribuzione dei tempi operativi e una inefficace metodologia operativa e 

compositiva; una sufficiente costanza e la lucidità alterna   hanno permesso comunque  di 

acquisire un metodo di lavoro sufficientemente responsabile e dimostrano di muoversi con 

autonomia ma per alcuni, con ancora diverse lacune nell’area progettuale ideativa e che 

ristagnano ormai per tutto il triennio d’indirizzo. Sostanzialmente, tuttavia, hanno spesso 

manifestato una discreta passione nel lavoro scolastico e nei progetti extracurricolari a cui si 

sono dedicati  che ha consentito loro di valorizzare gli aspetti puramente tecnico espressivi 

spaziando con lucidità e maturità nel campo della raffigurazione.
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Conoscenze: Acquisizione delle capacità metodologica per interpretare e realizzare i progetti 
riferiti alle esperienze di progettazione e laboratorio.

Competenze. Acquisizione di una formazione di base nel campo delle arti visive e una cultura 
specifica nell’ambito delle arti pittoriche  in sinergia con i linguaggi  propri della contemporaneità. 
Saper collegare ed articolare i contenuti fra le diverse materie di studio.

Capacità. Elaborazione creativa che attesti capacità critica e d’interpretazione ed esecuzione 
tecnica. Rispettare e saper valutare le diverse esperienze maturate all’interno della classe. 
Acquisizione di capacità  che consentano di saper produrre manufatti pittorici e decorativi 
all’interno  della progettazione e laboratorio.

METODI

Modalità di svolgimento del programma: Nello svolgimento del programma si è cercato il 
giusto equilibrio tra il momento della documentazione della realtà e momento creativo ideativo. 
Abbiamo previlegiato il metodo di lavoro con materiale fotografico e dal vero ed uno studio 
approfondito delle problematiche legate alla forma e al riguardo degli accostamenti cromatiche 
nei rapporti e negli equilibri. Importanza particolare è stata rivolta alla preparazione dei supporti 
(tela, carta, cartoni):

lezioni di approfondimento sulle tecniche pittoriche (acquerello, tempera, olio).

Modalità del processo di insegnamento/apprendimento. Sono state utilizzate lezioni 
generiche di gruppo ma, soprattutto, individualizzate poiché, per le stesse caratteristiche peculiari 
della materia, l’iter progettuale doveva avvalersi di un lavoro di ricerca e studio personale in 
merito a quanto proposto. Sono state affrontate lezioni per definire le peculiarità tecniche del 
linguaggio grafico- pittorico. Interventi di confronto e discussione critica e correzione degli 
elaborati.
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Rapporti  con  le  altre  discipline.  Si sono cercate,  ove  possibile,  tutte  le  connessioni  
con  le discipline soprattutto affini dell’area tecnico-artistica,  privilegiando gli aspetti di 
connessione e contaminazione sinergica con l’ Educazione Visiva, raggiungendo particolari risultati 
con laboratorio bidimensionale e tridimensionale.

STRUMENTI

Foto realizzate dagli alunni,

Uso dei laboratori di pittura e del laboratorio d’incisione,

Laboratorio di scultura.

Utilizzo d’immagini fotografiche da libri e riviste, siti e Link via Web ;

Disegni e rilievi dal vero

Tempi previsti: Nel piano di lavoro annuale si era previsto uno svolgimento del programma 
dividendolo in scansioni bimestrali. In detti periodi erano previste lezioni frontali e 
individualizzate, alternate con elementi di correzione e verifiche sistematiche dei livelli di 
conoscenza e competenza e di capacità acquisite. Nell’ultimo periodo dell’anno erano stati 
previsti momenti si riflessione sugli argomenti trattati in modo da dare a ciascun allievo la 
possibilità di costruire percorsi di approfondimento.

Con la sospensione delle Lezioni in seguito alle disposizioni Ministeriali legate al Coronavirus, 
l’adozione degli strumenti utilizzati per la DaD, ha radicalmente stravolto i programmi, i tempi e 
le modalità di svolgimento

Tempi :I tempi complessivamente non sono stati rispettati. Misurazione.  Durante l’anno  
scolastico  la  valutazione  effettuata  si  è  svolta  con  misurazioni stabilite con scala decimale..
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Descrittori utilizzati. I descrittori utilizzati sono stati i seguenti: aderenza al tema e 
ideazione del progetto; sviluppo esecutivo del progetto; padronanza delle tecniche 
espressive; realizzazione; originalità dell’idea e delle soluzioni adottate.

Valutazione. Oltre ai risultati numerici delle singole prove sono stati tenuti 
presenti: l’attenzione e la determinazione, la puntualità nell’eseguire il lavoro, il suo 
svolgimento in termini di tempi e modalità, l’ autonomia espressa, l’assiduità e la 
partecipazione attiva alle lezioni. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI

La classe ha acquisito un metodo di lavoro sufficientemente responsabile e dimostra 
di muoversi con autonomia ma con una serie di lacune dell’area progettuale ideativa 
e grafico espressiva che ristagnano ormai per tutto il triennio d’ indirizzo. Tuttavia 
hanno sempre manifestato una certa assiduità e  diligenza  scolastica  che  ha  
consentito  loro  di  orientarsi  sostanzialmente  in  modo proficuo e corretto.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE 

A) Composizione Decorativa Iter progettuale:

 1. Bozzetti preliminari,

 2. Svolgimento (pianificazione del lavoro)

 3. Identificazione di soluzioni probabili in termini di efficacia nelle soluzioni tecnico 
espressive

 4. Bozzetto scelto approfondito tecnicamente  ma libero nell’esecuzione

 5. Impostazione dell’immagine in griglie compositive

 6. Semplificazione della forma e scelte cromatiche

 7. Bozzetto definitivo in scala

 8. Tavola tecnica e individuazione del particolare da realizzare al vero

 9. Modello al vero di un particolare bidimensionale

 10. Relazione finale;

B) Concorso per la realizzazione di un Calendario per l’Associazione AICS: Sport Ambiente, 
volontariato, salute, cultura, turismo.

 Unità didattica sull’anatomia del corpo umano: Serie di lezioni teoriche ed applicazioni 
pratiche

 La struttura scheletrica del cranio e del corpo;

 La muscolatura superficiale della testa e del corpo;

 Il corpo nelle sue implicazioni dinamiche nelle posture e nel gesto atletico.
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 Progetto per un bozzetto per la decorazione parietale;

 Il volto nello studio delle espressioni mimiche e nell’autoritratto riproponendo i linguaggi 
dei pittori del passato o contemporanei.

Temi trattati con la Didattica a distanza:

 Redigere quotidianamente un “Diario di bordo” su cui sono state annotate graficamente e 
pittoricamente, le proprie esperienze personali dell’inedito modo di vivere l’isolamento, 
illustrando con varie tecniche.; Verifiche e valutazioni on Line;

 Assegnazione tema: “Il Vuoto” : Documentazione da artisti e riproposizione di un percorso 
astratto e concettuale che privilegi l’utilizzo del Segno e di un unico colore;

 Realizzazione di un opera sullo stesso tema ma senza il vincolo del uso di un solo colore.

 Assegnazione nuove Tracce:  “La Solidarietà” ( che cos’è la solidarietà in questo momento 
della privazione della libertà);

 Tema: ” Immobile ”;

 Tema: ”Solitudine”;

 Tecnica della pittura ad acquarello e tecniche miste;

 Esperienza, nel corso di Potenziamento, di incisione calcografica. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Una buona parte della classe ha raggiunto notevoli progressi nella conoscenza dei metodi rappresentativi 
della forma attraverso l’uso di più linguaggi e di diverse tecniche grafiche e pittoriche,  nel saper rendere 
spazi e volumi e nella conoscenza  dell’uso dei diversi supporti delle tecniche sperimentate; ha ottenuto 
un buon successo nel  superamento degli automatismi simbolici nella rappresentazione delle forme; ha 
migliorato la sensibilità per l'arte e lo spirito critico verso le forme di espressione artistica; ha sviluppato 
la creatività, il senso del colore, delle forme e dello spazio; ha maturato il senso dell'osservazione 
dell'ambiente, la precisione percettiva e lo spirito critico; ha acquisito gli strumenti per utilizzare gli 
elementi di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere le immagini; per  poter 
organizzare gli elementi della grammatica visiva, all’interno di una composizione, attraverso le leggi della 
configurazione spaziale; per saper  individuare le leggi della teoria del colore e utilizzarli per produrre 
elaborati. 

COMPETENZE

La maggioranza degli alunni ha acquisito consapevolezza nel disegno,   ha compreso funzioni  e significati, 
finalità e caratteristiche; ha imparato ad utilizzare gli elementi della grammatica visiva nella produzione 
d’immagini e  a saper utilizzare le tecniche sperimentate, tenendo conto dei supporti  e dei materiali. 

ABILITA’ E CAPACITA’

Gli alunni hanno migliorato la capacità di analisi, e rielaborazione della forma pittorica nei suoi aspetti 
espressivi e compositivi; hanno imparato ad utilizzare il disegno, nella sua finalità progettuale, 
comunicativa, illustrativa e a valutare i risultati espressivi legati all’utilizzo di tecniche e materiali diversi.

CONOSCENZE 

Gli alunni hanno fatto esperienze con alcune tecniche, strumenti e materiali tradizionali e 
contemporanei.

Hanno approfondito i processi progettuali e operativi necessari alla produzione di opere pittoriche e gli 
aspetti legati alla percezione visiva dell’immagine.
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CONTENUTI

I contenuti hanno perseguito traguardi di formazione attraverso le esperienze di apprendimento 
della pratica delle tecniche , dei linguaggi artistici e delle metodologie operative attinenti all’ 
esecuzione dell’opera. Il laboratorio è servito a stimolare le capacità creative degli studenti e ad  
instaurare nell'allievo l'esigenza di esprimere la propria persona e il proprio pensiero attraverso la 
conoscenza dei propri interessi e delle proprie attitudini;  a coltivare il desiderio di conoscenza 
(di sé e del mondo) attraverso i metodi di indagine propri del fare artistico espressivo, attraverso 
la sperimentazione degli stessi e a  predisporre le condizioni per una scelta futura consapevole e 
coerente alle proprie attitudini e ai propri interessi.

Il programma ha ruotato attorno a temi riguardanti la composizione e la percezione visiva 
approfondendo in particolare la composizione simmetrica, la psicologia della Gestalt, le illusioni 
ottiche e il rapporto aureo.

PROGRAMMA

TEORIA:

 Storia dell’illustrazione naturalistica dagli egizi ai giorni nostri ed applicazioni pratiche.

 Gli aspetti psicologici della visione: le leggi della Gestalt, le leggi della figura-sfondo, il concetto 
di semplicità, la costanza percettiva, le figure impossibili, l’optical art.

 La maschera: il significato psicologico della maschera, le maschere o finzioni funzionali secondo 
la psicologia.

 Luigi Pirandello: la crisi dell’io, il contrasto tra vita e forma, il relativismo psicologico, 
l’incomunicabilità, la reazione al relativismo.
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 Il rapporto aureo: storia della sezione aurea, il rapporto aureo nelle arti (pittura, 
scultura, design, architettura, decorazione, fotografia), il rapporto aureo nel corpo 
umano, la spirale di Fibonacci, l’arte frattale, la regola dei terzi, la simmetria dinamica, 
le diagonali. 

PRATICA:

 Progettazione della pagina del mese di ottobre di un calendario con tecnica mista, 
base acquerello, in riferimento all’illustrazione naturalistica.

 Realizzazione di un elaborato a tecnica mista su una lama degli arcani maggiori dei 
tarocchi.

 Realizzazione di un elaborato con tecnica a piacere sulla maschera.

 Realizzazione di un elaborato con tecnica a piacere sulle illusioni ottiche ispirato a 
Rob Gonsalves.

 Realizzazione di un elaborato con tecnica a piacere sul rapporto aureo con 
riferimento alle regole compositive della spirale di Fibonacci.
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In questo triennio ho avuto la classe sia per progettazione scultura che 
figura modellata . Gli allievi si sono dimostrati anche interessati alla 
materia ,diciamo in modo alterno , partecipando alle lezioni prima 
disegnando o progettando l'elaborato grafico e poi realizzarlo nel 
modellato in argilla . Ho proposto in questi anni dei temi da affrontare 
ed analizzare ,alcune volte portati a termine ,ma in prevalenza sono 
stati scelti progetti a tema libero dove con la loro fantasia e creatività 
gli alunni hanno eseguito i propri elaborati. Sono state fatte alcune 
uscite dalla classe visitando la collezione di sculture di Italo Griselli a 
Palazzo Reale di Pisa e la Gipsoteca sempre a Pisa ,dove gli studenti 
oltre ad avere una informazione sulle opere si sono esercitati nel 
riprodurre disegnando le opere viste. In questa esperienza ho notato 
negli studenti un vivo interesse nel confrontarsi sia tra di loro e con le 
sculture da rappresentare . Sono stati diligenti e questo .in breve . è un 
esempio di maturità . In questo triennio ci sono stati allievi che hanno 
fatto lodevoli esercitazioni il primo anno e poi si sono rinchiusi nel 
proprio fare con esercitazioni poco efficaci , mentre altri hanno 
eseguito in modo costante e costruttivo interessanti elaborati.
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Primo Quadrimestre

Primi progetti da temi scelti, studio dei soggetti da tavole 
bozzettistiche, definitive e di ambientazione. Ricerca anche grafica 
nelle diverse rappresentazioni tecniche. Analisi e relazione finale dei 
progetti.

Secondo Quadrimestre

Progetti da temi dati o di libera scelta, esecuzione  estudio di tavole 
del soggetto dove le tecniche di rappresentazione mettono in 
evidenza anche il carattere dell’allievo e la propria personalità e 
creatività. Anche nella DAD è stato dato il tema libero, di propria 
scelta, con le finalità del progetto ovvero il soggetto rappresentato 
nei disegni bozzettistici e tavole definitive e di ambientazione. Studio 
dei disegni di alcuni scultori del ‘900 come Marini, Moore, Bourdelle, 
Mazzullo.
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Primo Quadrimestre

Studio ed analisi di forme in argilla, con linee di composizione e 
costruzione di sculture viste in modo tridimensionale. 
Trasformazione anche degli elaborati grafici in argilla. Uso e utilizzo 
degli strumenti più idonei allo scopo. Cottura e finitura di alcuni 
lavori in terracotta, pulitura delle superfici e patinatura degli 
elaborati.

Secondo Quadrimestre

Approfondimento della modellazione in argilla da copie dei disegni 
fatti di propria fantasia. Ricerca di elaborati plastici con alcuni 
riferimenti agli scultori del ‘900 da presentare alla maturità. Sempre 
cottura di alcuni elaborati
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La classe è formata da 18 alunne/i, 12 femmine e 6 maschi di cui una diversamente 
abile. Durante l’attività svolta in presenza alcuni alunni hanno partecipato alle lezioni 
con impegno discontinuo. La classe comunque evidenzia di aver acquisito nel 
complesso conoscenze sufficienti delle caratteristiche tecnico-tattiche e 
metodologiche degli sport praticati e delle qualità motorie di base. Nello svolgimento 
del programma si è cercato principalmente di far acquisire agli alunne/i una buona 
padronanza degli schemi motori e un ampliamento delle proprie capacità creative ed 
organizzative. Tutto questo non tanto in vista del raggiungimento di un risultato tecnico 
nell’ attività sportiva, quanto per l’acquisizione di un sano stile di vita e di una sana 
educazione delle qualità personali del carattere. Le unità di apprendimento, sia pur con 
difficoltà, sono state svolte interamente durante tutto l’arco del primo quadrimestre; 
nel secondo quadrimestre, quasi intero, l’attività didattica si è potuta svolgere, come è 
noto, solo a livello teorico tramite la DAD. In quest’ultima fase è stato possibile 
valutare chi ha partecipato allo svolgimento di una relazione con relativo 
approfondimento su uno, a scelta, dei seguenti argomenti: la lezione di scienze motorie; 
l’allenamento e la forma fisica; gli alimenti e il metabolismo.

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

Prot. 0002095/U del 30/05/2020 09:35:58V.2 - Ammissioni e iscrizioni



SCIENZE MOTORIE

PROGRAMMA - 1

79

Profilo della classe

Generalmente le alunne/i hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, 
mantenendo in buone condizioni il sistema organico (cardio-circolatorio e 
respiratorio) in relazione alle proprie caratteristiche fisiologiche e potenzialità. 

Obiettivi generali mediamente raggiunti

 favorire la presa di coscienza della propria corporeità in rapporto agli altri e 
all’ambiente

 sviluppare la formazione di una personalità equilibrata e stabile

 far aumentare la fiducia in se stessi

 favorire la socializzazione e la collaborazione reciproca

 sviluppare la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri

 favorire l’acquisizione del senso di responsabilità 

 facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività motorie e tendere a promuovere 
una pratica motoria come abitudine di vita

 favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti delle 
attività sportive.
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Obiettivi specifici declinati in conoscenze, competenze, abilità 

 Conoscere la terminologia specifica della disciplina, il regolamento, la tecnica 
individuale e di squadra di pallavolo, pallacanestro

 compiere movimenti semplici in forma economica 

 eseguire movimenti con la massima escursione articolare 

 vincere resistenze rappresentate da un leggero carico

 avviamento alla pratica sportiva inteso come conoscenza ed applicazioni di alcuni 
giochi sportivi di squadra

 raggiungere una discreta padronanza di movimento, un discreto miglioramento delle 
capacità coordinative e un sensibile sviluppo delle capacità di forza e velocità. 

Metodi e strumenti utilizzati nel percorso insegnamento/apprendimento

 attraverso vari test: analisi dettagliata delle caratteristiche psico-motorie del gruppo 
classe

 lezioni frontali 

 lezioni di gruppo con difficoltà variata: attività motoria a corpo libero inserendo poi 
gradualmente attività sempre più complesse

 video lezioni
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Verifiche e valutazione

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione sono stati presi in considerazione 

diversi parametri sulla base degli obiettivi posti: il livello delle capacità coordinative 

verificato tramite test motori specifici; le competenze acquisite relative al gesto 

atletico e sportivo verificate attraverso esercitazioni specifiche e soprattutto 

attraverso l’osservazione sistematica degli alunni; i regolamenti di alcune discipline 

sportive verificate attraverso prove pratiche; valutazione della teoria, data in DAD che 

tiene conto del rispetto dei tempi di consegna dei lavori domestici assegnati e dei 

collegamenti alle video lezioni; l’impegno e l’interesse dimostrati durante l’arco 

dell’anno al fine di raggiungere il livello degli obiettivi minimi richiesti; valutazione del 

miglioramento rispetto al livello di partenza, la disponibilità verso la materia, il grado di 

socializzazione raggiunto.
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Contenuti

 lavoro in circuito 

 lavoro sulla resistenza aerobica tramite corse lente e prolungate alternate a brevi 

sprint; attività propedeutiche ai giochi di squadra 

 lavoro sulla resistenza anaerobica tramite percorsi e staffette

 lavoro sulla flessibilità e mobilità articolare con esercizi individuali

 tonificazione e potenziamento delle grandi masse muscolari degli arti inferiori, 

superiori e del tronco, con esercizi a carico naturale, a coppie, con esercizi di 

resistenza e opposizione, andature

 lavoro sulla velocità attraverso giochi con la palla, rielaborazione degli schemi 

motori di base 

 lezioni teoriche tratte dal testo “Materiale per Scienze Motorie” di Sara Nidoli, 

Domenico Marchiori, Enzo Travaglione, Marco Colucci per uno degli argomenti da 

approfondire tra i seguenti: la lezione di scienze motorie; l’allenamento e la forma 

fisica; gli alimenti e il metabolismo
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OBIETTIVI: L’insegnante si propone di condurre gli alunni a conoscere le forme della 
comunicazione tra Dio e l’uomo e a riconoscere la ricchezza del messaggio biblico per l’umanità 
in ricerca di risposte. dare modo agli alunni di riflettere sulla propria identità per riconoscere e 
confrontarsi con le necessità di vivere responsabilmente, ricercando un senso per la propria vita. 
Attraverso lo sviluppo dei temi di bioetica e di ecologia rendere consapevoli gli alunni che la vita 
è un valore che va tutelato e difeso,e della necessità di un impegno responsabile verso l’ambiente 
per garantire un futuro all’umanità. CONOSCENZE: Conoscere il significato di ispirazione del 
testo biblico per identificare il senso della Rivelazione. Conoscere i criteri di valutazione etica 
nell’ambiente della bioetica. Conoscere il contributo riflessivo offerto dalla Chiesa e dalle altre 
religioni. Comprendere il significato dell’ identità e individuare i tratti dell’uomo nella cultura 
attuale. COMPETENZE: Confrontarsi con il messaggio biblico e rilevarne il valore per l’uomo 
di oggi. Confrontarsi, discutere e rilevare il valore dell’impegno personale verso la propria 
realizzazione. Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi 
affrontati, rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in campo religioso ed etico. 
METODI: Modalità di svolgimento del programma. Unità didattiche organizzate per temi e 
problemi. Alle lezioni frontali e alla lettura di testi si sono alternati interventi degli alunni e le 
discussioni in cui tutti hanno potuto confrontarsi liberamente. Si sono cercati collegamenti 
prevalentemente con Storia, Filosofia, Scienze e Storia dell’arte. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
REALIZZATI: E’ stata raggiunta una adeguata conoscenza del messaggio biblico e di alcune 
religioni oltre il Cristianesimo. Adeguate conoscenze su alcuni temi di Bioetica. Nel complesso ,gli 
alunni si sono dimostrati di individuare e collegare i concetti chiave. Buoni risultati ottenuti 
riguardo alle capacità di esprimere giudizi personali motivati e di confrontare, comprendere e 
rispettare le diverse posizioni religiose. 
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STORIA DELLA. CHIESA. : Chiese e Colonizzazione Colonizzazione e Evangelizzazione Il 
Cristianesimo nelle Indie Orientali Il Cristianesimo in Africa nel XIX sec. Lo Stato Pontificio , 
Città del Vaticano, Concordato del 1929 , i Patti Lateranensi , Retifica del Concordato 1985. La 
Chiesa e la condanna dei Totalitarismi . Edith Stein , padre Massimiliano Kolbe , Dietrich 
Bonhoeffer . Documenti nazisti contro papa Pacelli , I rapporti segreti , la posizione di Goebbels 
su papa Pio XII . 

ETICA E MORALE : S.Anselmo d’Aosta , dimostrazione dell’esistenza di Dio , la prova ontologica, 
cosmologica e teologica. Il pensiero cattolico, provare l’esistenza di Dio . Ateismo filosofico, due 
visioni di Dio: Fueurbach, Marx Il Decalogo spiegato all’uomo contemporaneo. L’Amicizia , perché 
le amicizie finiscono . Droghe leggere …Cannabis . Bullismo . 

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE : Accoglienza e confronto FEDE E POLITICA : Politica e 
valori cristiani , i Cristiani e i Totalitarismi; Cristiani e Politica oggi , l’impegno per il bene comune . 

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

TEOLOGIA DELL’ARTE : Raffigurazioni di episodi inerenti alla storia del Cristianesimo , Concili 
del IV e V sec . Simbologia del libro dell’Apocalisse. 

VOLONTARIATO : la classe ha incontrato i volontari della Caritas di Pisa, essendo inseriti nel 
progetto “ E’ la voglia di cambiare “. 

VIDEO : “ Twin Sisters “, “ Mustang “, “Freedom writers “, “ The Help “, “ Dio non è morto “, “ I 
ragazzi dello zoo di Berlino “. 
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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, 22-05-2020

La dirigente

Gaetana Zobel
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