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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 Carofano Pierluigi A012 

Storia Napolitano Massimo A019 
 

Storia dell’ Arte Cataldi Maria A054 

Filosofia Napolitano Massimo A019 

Inglese Padovan Maria AB24 

Matematica Cappello Francesco A027 

Fisica Cappello Francesco A027 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Luceretti Mariangela A048 

Religione Marinai Maila 

Sostegno 

Alderuccio Giorgia, 
Bolettieri Giuseppe, 
Sbrana Mirella 
Lerna Francesca 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODIC
E 

Disc. Prog. 
Architettura e 
Ambiente 

Ferrari Piero A08 

Lab. A 
Architettura e 
Ambiente 

Paggetti Tiziana A08 

AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO 

Coordinatrice prof.ssa Padovan Maria 
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PIANO DEGLI STUDI 
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1°	biennio 2°	biennio  

5°	anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

A/vità	e	insegnamen6	obbligatori	per	tu/	gli	studen6	–	Orario	annuale 

Lingua	e	le?eratura	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 

Matema6ca	e	informa6ca 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	pi?oriche 132 132 

Discipline	geometriche 99 99 

Discipline	plas6che	e	scultoree 99 99 

Laboratorio	ar6s6co**** 99 99 

Scienze	motorie	e	spor6ve 66 66 66 66 66 

Religione	ca?olica	o	A/vità	alterna6ve 33 33 33 33 33 

Totale	ore 1122 1122 759 759 693 

A/vità	e	insegnamen6	obbligatori	di	indirizzo 

Laboratorio	di___ 198 198 264 

Discipline	proge?uali___ 198 198 198 

Totale	ore 396 396 462 

Totale	complessivo	ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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ELENCO ALUNNI  

N°	 ALUNNO	 Provenienza (interno/esterno)	

1	  Azara 	 Giulia	  interno	
2	  Baldini 	 Rebecca	  interno	
3	  Barraco 	 Matilde	  interno	
4	  Cagnazzo	 Giuseppe 	  interno	
5	  Cascione	 Angelica 	  interno	
6	  Celandroni	 Elena	  interno	
7	  Crocetti	 Agnese 	  interno	
8	  Dela Cruz	 Esmeralda	  interno	
9	  Della Bartola	 Aurora 	  interno	
10	  Di Liberto	 Giulia 	  interno	
11	  Domenicotti 	 Federico	  interno	
12	  Gjoni	 Artjola 	  interno	
13	  Granchi 	 Andrea	  interno	
14	  Guerrini	 Fabio 	  interno	
15	  Mazzuccati	 Aurora 	  interno	
16	  Meduri	 Mattia	  interno	
17	  Moretti	 Letizia 	  interno	
18	  Perrotta	 Deborah	  interno	
19	  Santini	 Martina 	  interno	
20	  Ulivieri	 Michele	  interno	
21	  Vaselli	 Andrea 	  interno	
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
DELL’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
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}  ⎫ Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli 
aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

}  ⎫ Avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle 
diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e 
una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione; 

}  ⎫ Conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento 
all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, 
come fondamento della progettazione; 

}  ⎫ Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il 
progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del 
territorio nel quale si colloca; 

}  ⎫ Acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione 
grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

}  ⎫ Saper usare le tecnologie informatiche in funzione della 
visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del 
progetto; 

}  ⎫ Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma architettonica. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
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}  La classe, composta da 21 alunni, 14 femmine e 7 maschi, rimasta con poche variazioni la stessa a 
partire dalla terza, nel corso del triennio ha mostrato, nel complesso, un atteggiamento molto positivo e 
rispettoso in tutte le discipline e una discreta maturità. 

}  Il clima all’interno della classe è sempre stato generalmente collaborativo: gli alunni, con pochissime 
eccezioni, hanno svolto tutte le attività proposte, anche nel periodo di DAD, e hanno cercato di superare 
con tenacia le difficoltà che la nuova metodologia ha, inevitabilmente, causato.  

}  Come si può evincere dal quadro relativo alla continuità didattica, i discenti non hanno potuto seguire 
un percorso didattico costante in tutte le discipline e, in particolare nella storia dell’arte, questo si è 
rivelato, inizialmente, problematico ;  tuttavia, nel corso dell’anno la gran parte della classe ha mostrato 
interesse per la materia e ha seguito con costanza e partecipazione le lezioni. La discontinuità nelle 
materie d’indirizzo è stata meno sentita dai ragazzi perché già in possesso di una metodologia 
progettuale. 

}  Anche nelle altre materie, le valutazioni conseguite sono, generalmente, da sufficienti a molto buone o 
ottim, con una certa eterogeneità nella preparazione dovuta anche alle motivazioni, alle potenzialità e 
alle capacità individuali. Buona parte degli alunni ha seguito proficuamente le attività proposte dai 
docentidi anche con interventi e apporti personali, partecipando con disponibilità, curiosità e interesse. 

}  Durante il periodo di quarantena, a partire dal 10 marzo, la didattica a distanza è stata svolta tramite 
google drive, google meet, skype, mail istituzionale, whatsapp, video conferenze e quasi tutti i ragazzi 
hanno partecipato alle attività molto positivamente, anche se non tutti hanno potuto collegarsi in video 
con telecamera e questo è risultato penalizzante soprattutto per le verifiche orali. 

}  La classe, nel suo insieme, si è contraddistinta anche per le qualità umane e sociali, per la dedizione e 
l’entusiasmo profusi nelle attività di laboratorio ed extracurricolari, per la coesione e l’impegno e per il 
rapporto di correttezza con gli insegnanti. 

}  Un riconoscimento particolare va attribuito all’atteggiamento tenuto dal gruppo classe nei confronti di 
un compagno, verso il quale si è costituita in modo spontaneo una rete di attenzione affettuosa che ha 
contribuito ad una inclusione armonica e molto produttiva dell’alunno all’interno della istituzione 
scolastica. 
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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, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test 
digitali, l’uso di App.   
Per quanto riguarda la rimodulazione in itinere della programmazione iniziale e la ridefinizione  
degli obiettivi ciascun docente riferirà nella propria relazione, poiché le azione intraprese sono 
state diversificate a seconda delle specifiche esigenze legate all’avanzamento die programmi, alla 
risposta della classe e alle peculiarità delle discipline. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
Sono, comunque emerse nel corso del tempo alcune criticità legate alla DaD: 
q  Collegamenti internet non sempre efficienti a causa di problemi con la rete dei docenti-

studenti non sempre adeguata alle esigenze della DAD. 
q  Hardware degli studenti non adeguato alla DAD 
q  Difficoltà degli studenti ad adeguare gli strumenti informatici per motivi economici 
q  Nelle discipline d’indirizzo sono emerse le specifiche difficoltà: materiali difficilmente reperibili 
q  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 

Iscritti ad 
altra 
scuola 
all’inizio 
dell’anno  
2018.2019 

Nuovi  
inseriti 

Respinti 

III 21 21 
IV 21 17 2 2 2 2 
V 21 
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CONTINUITA’ DIDATTICA 
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DISCIPLINA CLASSE	3^ 
a.s.	2017/2018 

CLASSE	4^ 
a.s.2018/2019	 

CLASSE	5^ 
a.s.	2019/2020 

Italiano Carofano Pierluigi Carofano Pierluigi Carofano Pierluigi 

Storia 
Napolitano Massimo Napolitano Massimo 

 
Napolitano Massimo 
 

Storia dell’ Arte 
Paglianti Marianella Paliaga Franco 

 
Cataldi Maria 
 

Filosofia 
Napolitano Massimo 
 

Napolitano Massimo 
 

Napolitano Massimo 
 

Inglese Padovan Maria Padovan Maria Padovan Maria 

Matematica 
Cappello Francesco Cappello Francesco 

 
Cappello Francesco 
 

Fisica Cappello Francesco 
 

Cappello Francesco 
 

Cappello Francesco 
 

Chimica Proda Etleva Pacini Carla 

Disc. Prog. Architettura e Arredo Scattolin Alberto Ferrari Piero Ferrari Piero 

Lab. di Architettura e Arredo Bertini Vincenzo 
 

Bertini Vincenzo Paggetti Tiziana 

Scienze motorie  Luceretti Mariangela Luceretti Mariangela Luceretti Mariangela 

Religione Marinai Maila Marinai Maila Marinai Maila 

Sostegno Feo Rocco Nicola,  
Bolettieri Giuseppe 
Sbrana Mirella 

Feo Rocco Nicola, 
Bolettieri Giuseppe, 
Bemporad, Sbrana 
Mirella 

Alderuccio Giorgia, Bolettieri 
Giuseppe, Sbrana Mirella 
Lerna Francesca 

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

Prot. 0002096/U del 30/05/2020 09:36:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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}  • realizzare livelli di profitto il più possibile omogenei, indipendentemente dalle 
condizioni 

}  di ingresso di ciascun alunno; 
}  • offrire una formazione di base che consenta ad ogni studente di realizzare le 

proprie scelte; 
}  • sviluppare la capacità di orientamento progettuale degli allievi in collaborazione 

con le 
}  realtà culturali e lavorative del territorio; 
}  • Per gli obiettivi disciplinari specifici raggiunti nelle varie discipline nel corrente 

anno scolastico si rimanda alla relazione dei singoli docenti incluse  
}  nell’ultima parte del presente Documento di Classe 

}  OBIETTIVI DIGITALI 
}  Saper utilizzare la video scrittura 
}  Saper utilizzare le calcolatrici scientifiche/grafiche on line 
}  Operare con i principali motori di ricerca 
}  Presentare contenuti e temi studiati in video presentazioni e supporti multimediali 
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MODALITA’ DI LAVORO PER MATERIA 

12 

MATERIA Lezioni 
frontali 

Lezioni 
multimediali 

Lezioni 
pratiche 

Lezioni con 
esperti 

Lezioni 
fuori sede 

Discussioni 
di gruppo 

Altro 

Lingua	e	
le?eratura	
Italiana 

X X X X X 

Storia X X X X 
Storia	dell’Arte X X X 
Lingua	straniera X X X 

Fisica X X X 
Filosofia X X X 

Matema6ca X X X 
Scienze	motorie X X X X 

Religione	 X X X X X 
Discipline 

Progettazione  
X X X X X X 

Laboratorio X X X X X X 
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VALUTAZIONE 
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Per quanto riguarda la valutazione il C.di C. si è attenuto alle indicazioni 
del PTOF 19-22 con riferimento anche ai criteri stabiliti per l’assegnazione 
dei crediti scolastici   (v. pp. 38-41) di cui di seguito il link:  
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/

PTOF_2019_2022.pdf 
Le relative griglie sono visionabili al link: 
https://liceoartisticorussoli.edu.it/piano-triennale-offerta-formativa/ 
Le valutazioni date i hanno tenuto conto anche del rispetto dei tempi di 
consegna dei lavori domestici assegnati e dei collegamenti alle video 
lezioni per quanto riguarda il profitto; dell’ autonomia nella gestione dei 
problemi relativi alla comunicazione digitale con i docenti e i compagni e 
delle norme di buon comportamento durante i collegamenti da remoto in 
modalità sincrona       
https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n183-norme-di-
comportamento-per-lutilizzo-strumenti-per-la-dad-e-fad/ 
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STRUMENTI DI VERIFICA 
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MATERIA 
Colloquio Interrogazione	breve 

Prova	scri5a/	
pra8ca/ 
Grafica 

Risoluzione	di	
casi/problemi 

Prove	semi	
stru5urate Ques8onari Esercizi	/	

Esercitazioni Relazioni 

Lingua	e	
le?eratura	
Italiana 

X X X X X X 

Storia X X X 
Storia	dell’Arte X X X X 
Lingua	straniera X X X X X X 

Fisica X X X X X 
Filosofia X X X 

Matema6ca X X X X X 
Scienze	motorie X X X X 

Religione	 X X X X 
Discipline 

Progettazione  
X X X X X X X 

Laboratorio X X X X X X 

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

Prot. 0002096/U del 30/05/2020 09:36:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



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

15 

}  Tipologia elaborato coerente con le discipline d’indirizzo: 
Portfolio personalizzato di progettazione e laboratorio con discussione di 
un argomento scelto 
Argomento unico per tutta la classe/argomenti/o diverso per ciascun candidato / 
argomenti diversi per gruppi di candidati  assegnato su indicazione dei due docenti 
delle discipline d’indirizzo: 
Argomento unico per tutta la classe 
Criteri di scelta degli argomenti : 
Gli argomenti sono stati scelti tenendo conto delle problematiche legate a 
temi che tradizionalmente potevano essere proposti nella seconda prova 
dell’esame di stato. 
Per quanto riguarda la prova d’italiano, il candidato analizzerà un testo 
scelto dall’insegnante (prosa, poesia o documento) tra quelli principali 
contenuti nel programma svolto dalla classe. 
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 

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

Prot. 0002096/U del 30/05/2020 09:36:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

}  Introdurre alla conoscenza della 
Costituzione italiana; 

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

Costituzione e cittadinanza: 
Che cosa è una costituzione; vari modelli di costituzione; la 
Costituzione Italiana; analisi degli articoli fondamentali; gli 
articoli sulla scuola; interpretazioni delle norme transitorie e 
finali. 
Nell’ambito di Costituzione e cittadinanza gli alunni hanno 
partecipato alla conferenza tenuta dal Prof. Gadi Luzzatto 
Voghera, “Antisemitismo e Shoha nel discorso pubblico”, tenuta 
presso la Scuola Normale di Pisa in data 29/01/2020.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

17 

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

}   Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post-diploma 
}     Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza per 

 orientarsi nel proseguimento del percorso di studi.  
}   Facilitare la comprensione delle caratteristiche socio-economiche del 

 territorio e le prospettive lavorative legate agli studi svolti. 
}   Aumentare la motivazione allo studio durante il triennio e il 

 coinvolgimento nelle attività didattiche. 
}   Sviluppare competenze trasversali di autonomia e responsabilità, efficacia 

 comunicativa, collaborazione e partecipazione nelle attività di team. 
 Le modalità di valutazione tengono conto dei seguenti parametri: 

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

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

}  Scheda di valutazione da parte del tutor aziendale (per gli stage) 
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SINTESI PCTO 
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI 

ATTIVITA’ OBIETTIVI 
SPECIFICI 

DESTINATARI 
 

LAB. TEATRALE TEATRO VERDI PISA REALIZZAZIONE DI UNO 
SPETTACOLO 

SVILUPPO DELLE 
TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE E 
DELLA CAPACITA’ DI 
COLLABORARE 

1 studente in terza,2 

STUDENTI in quarta, 1 
studente in quinta 

Corso di 
formazione TRIO 

Tutta la classe 

BIENNALE DI 
ARCHITETTURA 

Biennale di 
Architettura 

VISITA ALLE MOSTRE NUOVE TENDENZE 
DELL’ARCHITETTURA 

TUTTA LA CLASSE 

Peer education Liceo artistico 
Russoli 

5 studenti 

Tre giorni in ordine Ordine Architetti 
Pisa 

TUTTA LA CLASSE 
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SINTESI PCTO 
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI 

ATTIVITA’ OBIETTIVI 
SPECIFICI 

DESTINATARI 
 

Io TUTOR CI.C. Fibonacci Gruppo di studenti 

Fondazione sipario 
Toscana 
Onlus 

Fondazione Sipario 
Toscana 

Gruppo di studenti 

Big Bag Studios Gruppo di studenti 

Internet festival Fondazione Sistema 
Toscana 

GRUPPO DI STUDENTI 
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SINTESI PCTO 
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PERCORSO ENTI 
COINVOLTI 

ATTIVITA’ OBIETTIVI 
SPECIFICI 

DESTINATARI 
 

Bottega orafa Bottega orafa Individuale 

Comics  Lucca individuale 

Romix Roma Individuale 

Sport ASD Cierre Pisa Individuale 
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VISITE MOSTRE CONFERENZE 
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}  Pisa - Palazzo Blu: mostra sul 
Futurismo 

}  Venezia Biennale di Architettura ed. 
2018 

}  Firenze – Palazzo Strozzi –Mostra di 
N.Goncharova 

}  Pisa-Biennale di Architettura 2019 
}  Viaggio di istruzione Madrid 2019 
}  Firenze-Palazzo Strozzi-Biennale 

Antiquariato 2019 
}  Pisa – Book Festival 2017, 2018, 2019 
}  Pisa – Palazzo Blu – Escher,  2018 
}  Pisa - Arsenali – mostra su Bosch con 

tecnologie digitali 

}  Prof. Settis – L’istruzione 
artistica nella scuola italiana 

}  Geloni – Il giorno della 
memoria 

}  Dalai Lama a Pisa 
}  Prof. Lucchese – La pittura 

veneziana del ‘700 
}  S.O.S Ambiente 
}  Arcivescovo Paolo Benotto 
}  Restauro e simbologia, dipinti 

murali di Buffalmacco nel  
Camposanto Monumentale di 
Pisa 
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}  Attività Sportive 
}  Peer Education 
}  Trinity 
}  Laboratorio teatrale 
}  Progetto etwinning, 

gemellaggio digitale con la 
scuola di Vaxio in Svezia,  

}  2017/2018, 2018/2019 
 
 

}  Open Days come 
orientamento in uscita 

}  2017/2018 spettacolo 
teatrale ‘Animal Farm’nel 
ridotto del teatro Verdi di 
Pisa 

}  2018/2019 spettacolo 
teatrale ‘Chi s’innamora è 
perduto’ nel ridotto del 
teatro Verdi di Pisa 
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}  OPENDAYS- i maturandi  individualmente hanno aderito alle giornate di orientamento organizzate dagli 
Atenei e Accademie producendo l'attestato di partecipazione. 

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

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

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

}  WEBINARS- dedicati all'Orientamento con partecipazione di un componente della commissione. 
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DISCIPLINA DOCENTE SLIDE 
Lingua e letteratura italiana Carofano Pierluigi 25 

Lingua e cultura straniera Padovan Maria Grazia 31 

Storia  Napolitano Massimo 35 

Filosofia Napolitano Massimo 38 

Matematica Cappello Francesco 41 

Fisica Cappello Francesco 

Storia dell’Arte Cataldi Maria 47 

Scienze Motorie e Sportive Luceretti Mariangela 51 

Religione Marinai Maila 55 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente Ferrari Piero 57 

Laboratorio di Architettura e Ambiente Paggetti Tiziana 65 
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}  Relazione e Programma di Lingua e Letteratura italiana,  classe 5D            Prof. Pierluigi Carofano     a.s. 2019/2020 

}  Libro di testo: Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone, I colori della letteratura, vol. 3.  

}   Profilo della classe 

}  L'insegnamento di Lingua e Letteratura italiana è stato svolto con continuità a partire dalla classe terza. Nel complesso, i risultati ottenuti 
possono considerarsi soddisfacenti, anche se disomogenei.  Nel corso del triennio, un gruppo di studenti (circa un terzo della classe) ha 
partecipato in modo costante e collaborativo alle lezioni, migliorando notevolmente abilità e competenze a livello scritto e orale, 
raggiungendo ottimi risultati anche dal punto di vista delle conoscenze. Un gruppo intermedio ha mostrato qualche difficoltà,  ma si è 
sempre impegnato, riuscendo ad ottenere risultati discreti. Infine un  piccolo gruppo ha lavorato con discontinuità, non sanando pregresse 
lacune soprattutto a livello della espressività scritta, ma anche delle conoscenze della disciplina. 

}  SOGLIA MINIMA 

}  Conoscere le linee principali del pensiero di un autore 
Conoscere le linee essenziali dei testi e degli argomenti affrontati durante l'a.s. (vedi programma allegato) 
Saper utilizzare una minima terminologia specifica 
Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente la produzione letteraria di un autore o di un movimento/fenomeno letterario 

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

}  CONOSCENZE: 
gli alunni conoscono le linee principali del pensiero degli autori; conoscono la terminologia tecnica disciplinare; 
conoscono i principali ambiti storico letterari trattati.  

}  COMPETENZE 
gli alunni sanno utilizzare la terminologia tecnica disciplinare; gli alunni sanno operare confronti tra i vari autori.  

}  CAPACITA' 
gli alunni sono in grado di esporre in modo organico e articolato la produzione letteraria di un autore  di un movimento/fenomeno 
letterario;  un gruppo circoscritto di studenti è in grado di argomentare proprie considerazioni sui principali fenomeni letterari di primo 
Novecento.  
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}  Metodo di insegnamento 

}  Lezioni frontali per la contestualizzazione storico culturale dell’argomento 

}  Analisi del testo somministrato direttamente agli alunni; raccolto il confronto, correzione e sintesi operata dal docente 

}  Analisi e confronto con altri testi per cogliere con maggior chiarezza il percorso stilistico di autori o movimenti 

}  Riepilogo e collegamenti opportuni richiamati sempre ove necessario 

}  Relazioni svolte a casa dagli studenti allo scopo di approfondire gli argomenti affrontati in classe. 

}  Nella DaD ho svolto due video lezioni con cadenza settimanale di 1½ ciascuna, utilizzando il metodo della lezione frontale. 

}   Strumenti di lavoro  

}  Libro di testo: ; utilizzo della LIM per filmati o immagini dal web; lezioni frontali e partecipate; testi critici e/o documenti attinenti le opere 
analizzate  

}  Nella DaD video lezioni con Google meet; inserimento materiali didattici su Drive della classe. Una metodologia molto utile (a detta degli 
studenti) è stata quella di video registrare le lezioni a distanza, mettendole poi a disposizione sul drive della classe in modo che gli 
studenti potessero rivederle in autonomia quando necessario. 

}  Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

}  I parametri di valutazione sono quelli indicati nel POF. La valutazione del processo di apprendimento degli obbiettivi fissati è avvenuta 
tramite colloqui con la classe, verifiche orali e scritte a carattere formativo e sommativo. Sono state proposte simulazioni di terza prova 
di tipologia a risposta aperta. Sono state effettuate, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte / orali. 
La tipologia della verifiche si è orientata sull'analisi del testo, sulla stesura di un testo di tipo argomentativo, su domande a risposta aperta, 
schede di analisi di un testo letterario o di un saggio).  

}  Nel periodo di DaD la valutazione è stata sostanzialmente formativa, legata alla puntualità nella consegna dei compiti assegnati e alla loro 
qualità, alla partecipazione  e all’interesse da parte degli studenti. 

}  Considerazioni sullo svolgimento del programma 

}  Lo svolgimento del programma è stato rimodulato a causa della DaD, ma anche prima del periodo di quarantena forzata a causa della 
nota pandemia da COVID19  l'autogestione/occupazione subite dalla Scuola hanno rallentato non poco il regolare lavoro della classe.   
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}  Programma 
}    

}  Giacomo Leopardi 
}  -La vita\ le opere \ i grandi temi 

}  - L’indefinito e la rimembranza (Zibaldone) 
}  Tematica: All’origine dell'infelicità 

}    testo: - La ricerca della libertà (Epistolario) 

}  Tematica: Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 
}    testo:  - La felicità non esiste (Zibaldone), Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette Morali) 

}  Tematica: La noia 

}   testo: - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette Morali) 
}  I canti 

}   testi: - L’infinito, Alla luna, A Silvia, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto (brani) 
}    

}  Il Naturalismo e il Verismo 

}   Naturalismo:  Una nuova poetica;  dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola 
}  Verismo:  Il modello naturalista nel contesto italiano; Verismo e Naturalismo a confronto; Ai margini del Verismo 

}  AUTORI  
}  Flaubert  

}  la vita  

}  testo: Il sogno della città e la noia della provincia 
}  Emile Zola 

}  la vita 
}  testo: Alla conquista del pane 
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}  Luigi Capuana  

}  la vita 

}  testo: Le inquietudini di un assassino 

}  Federico de Roberto  

}  la vita 

}  testo: Cambiare per non cambiare 

}    

}  Giovanni Verga  

}  la vita, le opere, i grandi temi 

}  testo: “Un manifesto del verismo verghiano” -- Vita dei campi      

}  Tematica: La rappresentazione degli umili  

}                 testo:  Rosso Malpelo 

}  Tematica: Le passioni di un mondo arcaico 

}               testo: La lupa 

}  Tematica: La concezione della vita 

}               testo: La roba - Novelle rusticane 

}                         La morte di Gesualdo - Mastro-don Gesualdo  

}  I MALAVOGLIA 

}  genesi e composizione, una vicenda corale, i temi, gli aspetti formali 

}  i testi :  cap.3, 11, 15 

}            

}  Decadentismo  

}  Origine del movimento; Simbolismo e Estetismo; temi del decadentismo 

}  Testi  

}  La teoria dei colori - Joris-Karl Huysmans 

}  Il segreto del ritratto - Oscar Wilde  

}  opera approfondita: I fiori del male Charles Baudelaire 

}  cenni sulla Vita di Charles Baudelaire  

}  - L’albatro, Una carogna, Spleen. 
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}  Giovanni Pascoli e il Simbolismo 
}  -La vita, Tematiche del “Nido” e del “Fanciullino”  

}  Testi 
}  Il fanciullino (brani), La mia sera, Il gelsomino notturno 

}  Opera approfondita: Myricae 
}  Testi: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Temporale. Il lampo, Il tuono.  

}  Gabriele D’Annunziom il Decadentismo e il mito del superuomo 

}            la vita 
}            Opera: il piacere (tematiche principali) 

}  Tematica: L’estetismo dannunziano 

}                 testo: Il ritratto dell’esteta 
}  Tematica: Il superomismo 

}                testo: il manifesto del superuomo 
}  Analisi della poesia: Pioggia nel pineto 

}  Italo Svevo e la nascita del romanzo moderno 

}  La vita e le opere, i grandi temi. 
}  testi: Fuori dalla penna non c’è salvezza 

}  La coscienza di Zeno 
}  la struttura e la trama, i personaggi e i temi, lo stile e le strutture narrative 

}  testi: La prefazione e il Preambolo, Il vizio del fumo e le ultime sigarette, La morte del padre, La vita attuale è inquinata alle radici. 

}  Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo nella società di primo Novecento 
}  la vita; i grandi temi 

}  testi: l segreto di una bizzarra vecchietta, Il treno ha fischiato, Mia moglie e il mio naso, L’incontro col Capocomico 
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}  Il fu Mattia Pascal 
}  genesi e composizione, una vicenda “inverosimile, le tecniche narrative 

}  testi da Il fu Mattia Pascal: Maledetto fu Copernico, Lo strappo nel cielo di carta, La filosofia del lanternino. 
}  Cenni sulle avanguardie storiche: Il Futurismo 

}  la nascita del movimento, le idee e i miti, la rivoluzione espressiva,  i luoghi e i protagonisti. gli autori (Marinetti, Govoni) 
}  testi: Il primo Manifesto, Bombardamento di Adrianopoli, Autoritratto 

}  Giuseppe Ungaretti. alle origini dell’Ermetismo 

}  cenni sulla vita, i grandi temi 
}  L’allegria: una gestazione complessa, la struttura e i temi, la rivoluzione stilistica 

}  testi: Veglia, Fratelli.I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

}  Eugenio Montale 
}  - la vita 

}  - i grandi temi 
}  Ossi di seppia 

}  - la genesi e la composizione, la struttura e i modelli, i temi, le forme 

}  testi: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
}  Ermetismo 

}  dalla ‘poesia pura’ all’Ermetismo 
}  Salvatore Quasimodo  

}  la vita, le opere 

}  testi: Ed è subito sera, Uomo del mio tempo 
}  Sandro Penna  

}  cenni sulla vita e le opere 
}  testi: Sette poesie brevi 

}  Italo Calvino e la letteratura nell’età del post moderno                                                                Pierluigi Carofano 

}    
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}  PROGRAMMA DI INGLESE A. S. 2019-2020 CLASSE VD INDIRIZZO: ARCHITETTURA  
}  INSEGNANTE: Maria Padovan  
}  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: Armored Train 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 Red Tower 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  
}  Beyond Pop Art : Jean Michel Basquiat  

}  Basquiat: Untitled (Skull), Dustheads. Biographical notes  

}  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: Moving Towards the twenty-First Century: solo The Post-
War Boom (pag,109-110)  

}  All’inizio dell’anno è stata proposta la lettura di The Grapes of Wrath di Steinbeck nella versione semplificata edita da Black Cat., con biografia di 
Steinbeck 
Su fotocopie, è stata studiata la biografia di V. Woolf ed è stato considerato il romanzo Mrs Dalloway in relazione al film The Hours, proposto in visione.  

}  I ragazzi hanno anche svolto ricerche personali su un aspetto della Victorian Age, un architetto, un argomento di letteratura. 
Hanno anche visto filmati sulla Great Depression e ascoltato la canzone The Ghost of Tom Joad di Spreengsteen.  

}  Inoltre, soprattutto nel periodo di didattica a distanza, sono stati propoposti agli alunni approfondimenti e video riguardanti buona parte degli 
argomenti svolti.  

}  Pisa, maggio 2020 
 

}  L’insegnante Maria Padovan 
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}  Profilo della classe 

}    

}  Nella classe 5D l’insegnamento dell’inglese è stato svolto con continuità a partire dalla classe terza e, nel complesso, i risultati ottenuti possono essere considerati molto soddisfacenti, anche 
se disomogenei.  

}  Infatti, un gruppo di alunni con buone e ottime capacità e competenza nella lingua inglese ha saputo sfruttarle in modo adeguato, un gruppo intermedio ha mostrato qualche difficoltà ma si è 
impegnato ed è riuscito a ottenere risultati discreti. e infine un gruppetto non è riuscito a superare del tutto difficoltà e lacune, anche se, in generale, con pochissime eccezioni, tutti hanno 
partecipato con sufficiente o buona regolarità alle attività in presenza e online.  

}  La frequenza è stata, prima dell’interruzione per l’emergenza, generalmente buona ma 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. Le attività di didattica a distanza sono state svolte tramite mail istituzionale, google Drive, google Meet per le video lezioni e whatsapp. 

}  A tale proposito dispiace rilevare che gli alunni più in difficoltà non si siano avvalsi dello sportello didattico messo a disposizione dalla scuola prima dell’interruzione didattica. 

}  Nel corrente anno scolastico, il rapporto con gli studenti è stato improntato a una sostanziale correttezza; dal punto di vista disciplinare non ci sono stati problemi e le uniche difficoltà sono 
derivate dalla tendenza a procrastinare i momenti di verifica della preparazione. 

}  Il clima è stato generalmente molto positivo e particolarmente encomiabili, e a tratti perfino commoventi, sono stati la collaborazione e l’affetto dimostrati da tutti nei confronti di un 
compagno. 

}  Il lavoro domestico è stato svolto con regolarità da quasi tutti anche nel periodo di didattica a distanza, anche se i collegamenti hanno creaqto problemi nella comunicazione e non tutti si 
sono collegati con continuità.. Didi questo, oltre che dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, si è tenuto conto nella valutazione finale anche al di là dei risultati oggettivi conseguiti 
nelle verifiche in classe. 

}  Buoni risultati sono anche derivati dalle ricerche individuali assegnate per casa, che quasi tutti hanno svolto al meglio delle potenzialità. 

}    

}  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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}  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 tramite google drive, mail, whatsapp e google meet. 

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

}    

}  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.e, per la DAD, google meet, mail istituzionale, whatsappp, google drive. 

}    

}  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 anche 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. 

}    

}  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 modalità video, 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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}  A.S. 2019 – 2020 Classe VD  Materia: Storia Docente: Massimo Napolitano  

}  RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

}  Ho iniziato il percorso con la classe dal terzo anno, durante il quale si è rivelata attenta, impegnata, diligente, se pure prevalentemente passiva. Nel 
corso del tempo la classe si è rivelata ancor più attenta ed è migliorata ulteriormente dal punto di vista dell’interattività sia tra gli alunni stessi che con 
il docente, diventando anche propositiva. Ciò mi ha consentito di lavorare in maniera produttiva e positiva, mantenendo l'iniziale livello degli obiettivi 
programmati. Tali obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni e alcuni di essi hanno raggiunto ottimi risultati e anche livelli di eccellenza.  

}  SOGLIA MINIMA  

}  •  Conoscere i principali eventi storici studiati  

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

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

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

}  CONOSCENZE:  

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

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

}  •  Conoscono il lessico disciplinare  

}  COMPETENZE  

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

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

}  •  Sanno ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato problema storico  
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}  CAPACITA'  
}  •  Espongono in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici studiati  

}  •  Espongono considerazioni personali riguardo ai principali eventi storici  
}  L’Unità d’Italia e i problemi connessi.  

}  La seconda rivoluzione industriale. La crisi di fine secolo.  
}  PROGRAMMA  

}  L'età giolittiana: 
La crisi di fine secolo e la svolta liberale; il decollo industriale; i governi Giolitti; socialisti e cattolici; la guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano.  

}  La prima guerra mondiale: 
Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla guerra di movimento alla guerra d'usura; l'Italia tra neutralità e intervento; 1915-16: la grande strage; 
la guerra nelle trincee; la svolta del '17; l'ultimo anno di guerra; i trattati di pace e la nuova carta dell'Europa.  

}  La rivoluzione russa: 
Da febbraio a ottobre; la rivoluzione bolscevica; dittatura e guerra civile; la Terza Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP; da Lenin a Stalin.  

}  Il dopoguerra in Italia: 
La vittoria mutilata; D'Annunzio e Fiume; il biennio rosso; l'ultimo governo Giolitti; lo squadrismo fascista; il governo Mussolini; il delitto Matteotti: la 
dittatura.  

}  Il dopoguerra in Germania: 
La Repubblica di Weimar; i debiti di guerra; la grande inflazione; la politica di Stresemann; la crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo.  

}  La crisi del 1929: 
Gli anni del boom economico negli Stati Uniti; la crisi del '29; le conseguenze della crisi in Europa; il New Deal.  

}  L'età dei totalitarismi: 
L'Italia fascista: la politica economica; il Concordato; cultura, scuola e comunicazioni di massa; l'impresa etiopica; le leggi razziali. La Germania hitleriana: 
la politica economica; la politica razziale. La guerra civile spagnola. Lo stalinismo.  

}  La seconda guerra mondiale: 
Le origini e le responsabilità; l'invasione della Polonia; la caduta della Francia e l'intervento dell'Italia; la battaglia d'Inghilterra; l'invasione dell'URSS; 
l'intervento degli USA; la svolta del '42; la caduta del fascismo; la sconfitta della Germania; l'atomica e la sconfitta del Giappone; la guerra di resistenza in 
Europa e in Italia.  
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}  La Shoah 
}  Il mondo diviso: 

La crisi di Berlino e l'inizio della Guerra fredda; la guerra di Corea.  
}  L'Italia repubblicana: 

Le elezioni per la Costituente e il referendum del '46; le elezioni del '48; l'Italia dal centro-destra al centro-sinistra.  
}  Costituzione e cittadinanza: 

Che cosa è una costituzione; vari modelli di costituzione; la Costituzione Italiana; analisi degli articoli fondamentali; gli articoli 
sulla scuola; interpretazioni delle norme transitorie e finali. 
Nell’ambito di Costituzione e cittadinanza gli alunni hanno partecipato alla conferenza tenuta dal Prof. Gadi Luzzatto Voghera, 
“Antisemitismo e Shoah nel discorso pubblico”, tenuta presso la Scuola Normale di Pisa in data 29/01/2020.  

}  Metodologie  
}  Lezione frontale 

Lettura e commento di testi Discussione guidata  
}  Materiali didattici  
}  Libro di Testo: 

De Bernardi-Guarracino, La realtà del passato, Vol. 3. Mondadori.  
}  Desideri-Codovini, Cittadinanza, Costituzione, Lavoro, D’Anna.  
}  Tipologia delle prove di verifica  
}  Verifiche orali 

Verifiche scritte (trattazione sintetica di argomenti) Verifiche in DaD.  

}  Pisa, 04/05/202 
 
}  Massimo Napolitano  
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}  Classe VD  Materia: Filosofia Docente: Massimo Napolitano  

}  RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

}  Ho iniziato il percorso con la classe dal terzo anno, durante il quale si è rivelata attenta, impegnata, diligente anche se, inizialmente, gli alunni erano 
prevalentemente passivi nel dialogo educativo. Nel corso del tempo la classe si è rivelata sempre più attenta ed è migliorata dal punto di vista 
dell’interattività sia tra gli alunni stessi che con il docente. Ciò mi ha consentito di lavorare in maniera produttiva e positiva, mantenendo l'iniziale livello 
degli obiettivi programmati. Tali obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni e alcuni di essi hanno raggiunto ottimi risultati e anche livelli di eccellenza.  

 

}  SOGLIA MINIMA 
Conoscere le linee principali del pensiero di un autore 
Conoscere le linee essenziali dei testi in programmate 
Saper utilizzare una minima terminologia specifica 
Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente le linee generali del pensiero di un autore  

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

}  CONOSCENZE: 
Gli alunni conoscono le linee principali del pensiero degli autori; conoscono la terminologia tecnica disciplinare; 
conoscono i principali ambiti filosofici trattati.  

}  COMPETENZE 
Gli alunni sanno utilizzare la terminologia tecnica disciplinare; Gli alunni sanno operare confronti tra i vari autori.  

}  CAPACITA' 
Gli alunni sono in grado di esporre in modo organico e articolato il pensiero di un autore; Alcuni alunni sono in grado di argomentare proprie 
considerazioni sulle principali tematiche filosofiche.  
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}  PROGRAMMA  
}  A. Schopenhauer: la realtà dietro il velo 

Il mondo come rappresentazione 
Oltre le rappresentazioni: la scoperta della Volontà, noia e dolore La critica al suicidio 
Le vie della liberazione: arte, morale, ascesi  

}  K. Marx: Filosofia, economia, rivoluzione 
Il rapporto Marx – Hegel 
Le critiche al pensiero liberale, all'economia classica, ai socialisti utopisti Il concetto di alienazione 
La concezione materialistica della storia 
I modi di produzione 
Struttura e sovrastruttura 
Il Capitale 
Merce e valore 
Plusvalore e profitto 
La caduta tendenziale del saggio di profitto  

}  I caratteri generali del positivismo.  
}  F. Nietzsche 

Apollineo e Dionisiaco 
La critica della scienza: fatti e interpretazioni La critica della morale 
Il Grande annuncio 
La morte di Dio e l'avvento del superuomo L'amor fati.  

}  S. Freud: La scoperta dell'inconscio 
Freud e Nietzsche 
Gli studi sull'isteria 
La scoperta dell'inconscio e la prima topica 
La terapia psicanalitica: l'ipnosi, le associazioni libere, l'analisi dei lapsus, l'interpretazione dei sogni, la gestione del transfert  

}  Le fasi della sessualità infantile La seconda topica 
Eros e Thanatos.  

}  Il relativismo: la nuova concezione della realtà 
La teoria della relatività ristretta 
La meccanica quantistica e il principio di indeterminazione  

}  Il Neo-positivismo: la ricerca della verità scientifica La verificabilità 
La critica alla metafisica  

}  K. Popper: l'epistemologia contemporanea  
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}  La critica al neo-positivismo Il razionalismo critico “L'induzione non esiste” 
Il falsificazionismo  

}  La società aperta e i suoi nemici .  

}  L'epistemologia post popperiana 
I. Lakatos: il fallibilismo e i programmi di ricerca 
P. K. Feyerabend: la radicalizzazione del relativismo scientifico  

}  Le nuove frontiere dell'etica 
L'abbandono dell'etica antropocentrica 
Il Club di Roma e la nascita della Bioetica: Van Potter. 
I fondamenti scientifici dell'etica della natura: Y. Prigogine e La nuova alleanza. H. Jonas: il principio di responsabilità .  

}  Metodologie  

}  Lezione frontale 
Lettura e commento di testi Discussione guidata  

}  Materiali didattici  

}  Libro di Testo: Massarenti-De Marco, Sapere di non sapere,  Voll 3 a e 3 b, D’Anna  

}  Tipologia delle prove di verifica  

}  Verifiche orali 
Verifiche scritte (trattazione sintetica di argomenti) Verifiche in DaD  

}  Pisa, 04/05/2020  

}  Massimo Napolitano  
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}  Liceo Artistico “F.Russoli” Pisa Classe VD Anno scolastico 2019-2020 
}    
}  Matematica - Fisica prof. Francesco Cappello  
}  Profilo. 

Sono stato docente di matematica e fisica della classe per tutto il triennio. 
Ho trovato una classe con ben motivata allo studio in generale e in particolare della matematica e della fisica. Le conoscenze 
di base di livello sufficiente sia in algebra che in geometria. Abilità di calcolo algebrico nella norma. Sono risultati leggermente 
disomogenei per motivazione, preparazione di base e capacità di impegno ma nel corso del tempo tali iniziali disparità sono in 
gran parte rientrate. 
Ho lavorato al fine di far crescere il loro interesse e la loro motivazione allo studio della matematica e della fisica, sviluppando 
una programmazione didattica per problemi, intorno ai quali ho focalizzato la loro attenzione. 
 
Ho cercato di coinvolgerli il più possibile cercando di mettere in evidenza, le intersezioni tra la cultura artistica e scientifica 
con buoni risultati. Mi sono impegnato a omogeneizzare il più possibile la loro preparazione di base e ho cercato di 
guadagnarmi la loro fiducia al fine di conseguire gli obiettivi di seguito dichiarati che sono stati raggiunti.  
Hanno accolto con interesse le proposte di approfondimento intorno ai temi dei cambiamenti climatici globali, della questione 
energetica ed ambientale in generale. Ove possibile sono stati indagati i rapporti tra la cultura artistica e quella scientifica. 
Alcuni di loro vi si sono impegnati ulteriormente con ricerche di personale approfondimento.  
La programmazione prevista è continuata a distanza. L’ultimo argomento di fisica è previsto dalla programmazione è stato solo 
accennato per mancanza di tempo.  

}  Obiettivi trasversali  
}  1. Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

 
}  2. Acquisire capacità critica e di scelta rispetto a tutte quelle situazioni che comportano la valorizzazione della cultura tecnico-

scientifica; 
}  3. Abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative; 

4. Attenzione e valorizzazione delle interconnessioni tra cultura scientifico-tecnologica e cultura umanistica-artistica; 
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}  5. Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo.  
}  Obiettivi disciplinari  
}  Prerequisiti 

Rivisitazione delle conoscenze e competenze della disciplina conseguite negli anni precedenti nei termini di 
una rivisitazione di alcune abilità di base relative all’utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico; 
In particolare le tecniche risolutive di equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado 
finalizzate allo studio del segno di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Conoscenza del concetto di 
funzione di variabile reale, sapendone definire il dominio, il segno, le simmetrie elementari. Conoscenza del 
concetto di limite, di derivata di una funzione in un punto e di funzione derivata.  

}  Competenze 
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
• comprendere e padroneggiare il senso dei formalismi matematici introdotti  

}  riuscendo a individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi utilizzando le procedure del 
calcolo dell'analisi matematica e le relative rappresentazioni grafiche; 
• sviluppare attitudini analitiche e sintetiche; 
• affinare il ragionamento induttivo e deduttivo;  

}  • Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche di modelli matematici sviluppati opportunamente usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico;  

}  • saper disegnare il grafico di una funzione reale di variabile reale; 
Pratica del linguaggio disciplinare e dei criteri di verità propri della analisi matematica;  

}  Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi seppure in forma elementare dell'analisi 
matematica imparando a utilizzare i concetti di funzione e derivata in alcune applicazioni relative a problemi 
di ottimizzazione (problemi di massimo e minimo).  
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}  Abilità 
}  • Matematizzare semplici situazioni problematiche, applicando le conoscenze acquisite anche ad altri ambiti disciplinari; 

• sviluppare procedimenti euristici, nonché processi di astrazione e formazione dei concetti con  
}  conseguente sistemazione formale logico-deduttiva.  

}  Conoscenze 
• Conoscere il concetto di continuità e i tipi di discontinuità di una funzione.  conoscere le tecniche elementari di calcolo dei limiti. 
• conoscere il concetto di derivata. 
• conoscere le tecniche di calcolo delle derivate.  

}  Contenuti Matematica  

}  Argomenti per moduli 
Modulo 1 - Limiti, continuità e discontinuità Modulo 2 - Derivate 
Modulo 3 - Studio di funzione  

}  CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI Moduli per Argomenti  
}  1 

Richiami e approfondimenti sui limiti e sulle forme indeterminate. 
Concetto di continuità. 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 
Discontinuità 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui, 
Grafico probabile di una funzione. 
 

}  2 
Concetto di derivata e derivata di una funzione in un punto. 
(limitatamente alla definizione geometrica di coefficiente angolare della retta tangente alla funzione nel punto) 
Derivabilità e continuità 

}  Calcolo della derivata in un punto. 
Equazione della tangente ad una funzione in un punto. 
Funzione derivata. 
Derivazione della funzione composta. 
Regole di derivazione in casi elementari.  

}  3 
Cenni sui Teoremi fondamentali del calcolo differenziale e conseguenze applicative (Rolle, Lagrange, De L’Hôpital). 
 

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

Prot. 0002096/U del 30/05/2020 09:36:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



Matematica e Fisica 

44 

}  Funzioni crescenti e decrescenti. 
Massimi e minimi relativi e assoluti. 
Cenno qualitativo a concavità e punti di flesso. 
Studio di una funzione (intere, razionali fratte, semplici esempi di funzioni irrazionali)  

}  Contenuti Fisica  
}  Modulo 1 - Elettrostatica Modulo 2 - Le correnti elettriche Modulo 3 - Magnetismo 

Modulo 4 - Elettromagnetismo  
}  Modulo 1 

Elettrostatica: la carica elettrica, la legge di Coulomb. Il campo elettrico. Le linee del campo elettrico. L’energia elettrica, la 
differenza di potenziale.  

}  Modulo 2 
L’intensità di corrente. Le leggi di Ohm. la forza elettromotrice. I circuiti elettrici. La trasformazione dell’energia elettrica. Il 
Kwh. Cenno agli impianti elettrici domestici. Pericolosità della corrente elettrica.  

}  Modulo 3 
Il campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo 
magnetico. La forza su una corrente e su una carica in moto. Il campo magnetico di un filo conduttore e di una spira e di un 
solenoide. Il motore elettrico. L’elettromagnete. 
La produzione e il trasporto dell’energia elettrica. Le centrali idroelettriche, le centrali termoelettriche, le centrali nucleari, le 
centrali eoliche, fotovoltaiche, geotermiche.  

}  Modulo 4 (solo accennato) 
L’induzione elettromagnetica. Il flusso del campo magnetico e le leggi di Faraday. Il generatore di energia elettrica. Le centrali 
idroelettriche, termoelettriche e nucleari. Il consumo di energia elettrica. Cenno alla questione energetica. 
Le onde elettromagnetiche. Il campo elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico. Le proprietà delle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.  

}  Metodologia didattica  
}  La trattazione degli argomenti si é svolta secondo un percorso modulare, articolato in mappe concettuali molto elastiche in 

modo da favorire  
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}  l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi verificando puntualmente l’acquisizione degli obiettivi 
prefissati. Si é proceduto se a strategie integrative e/o di recupero soprattutto in itinere. Le mappe concettuali sono state 
pertanto adattate nei tempi di svolgimento e nei contenuti, tenendo conto per ciascun modulo dei livelli di apprendimento 
medi (conoscenza, competenza, capacità) conseguiti dalla classe. 
Ho privilegiato una modalità di apprendimento fondata in gran parte sull’interazione comunicativa innescata dagli interrogativi 
di carattere matematico-fisico impliciti nei contenuti proposti dalle materie. La didattica è stata perciò impostata in modo di 
favorire la partecipazione degli studenti, alternando la spiegazione frontale al dialogo individuale e di gruppo. Nel processo di 
apprendimento ci si è proposto di sviluppare il metodo induttivo e l’astrazione dall’esemplificazione concreta, per giungere ad 
una sistemazione logico-deduttiva il più possibile rigorosa.  

}  Mezzi, strumenti e sussidi didattici 
Libro di testo, Strumenti informatici (Uso di Geogebra, risorse on-line). 
Libri di testo digitali reperibile sul sito Strumenti Didattici Prof. F.Cappello all’indirizzo:  

}  https:// strumentididattici.wordpress.com/  
 
Lezioni frontali - Discussioni di gruppo- Lavori di gruppo - DAD 

}  Valutazione e Verifiche 
I parametri di valutazione sono quelli indicati nel POF. La valutazione del processo di apprendimento degli obbiettivi fissati è 
avvenuta tramite colloqui con la classe, verifiche orali e scritte a carattere formativo e sommativo. Sono state proposte 
simulazioni di terza prova di tipologia a risposta aperta. 
Si sono realizzate, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte / orali. 
Per le verifiche sono stati utilizzati elaborati di tipo tradizionale (problemi, esercizi); interrogazioni orali; questionari a risposta 
aperta.  

}  Criteri di misurazione e valutazione 
La valutazione ha tenuto conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della situazione 
di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre,il livello di acquisizione delle 
conoscenze è stato rapportato al livello medio della classe.  

}  Considerazioni sulla classe 
Il buon rapporto che si è instaurato con la classe, ha permesso di sviluppare bene la comprensione del programma di 
matematica e fisica  
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}  previsto dalla programmazione malgrado i limiti che la congiuntura della crisi sanitaria ci ha imposto. 
 
Il Prof  Francesco Cappello 
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}   Profilo della classe 

}  La classe mi è stata assegnata in quinta ; il lavoro si è concentrato nell’affrontare i 
contenuti basilari ma soprattutto nel cercare di recuperare competenze di base, 
lessico e metodologia di studio della disciplina che risultavano molto carenti per 
l’avvicendamento dei docenti specialmente nel triennio 

}  Nel primo quadrimestre una parte degli alunni ha mostrato scarso interesse per 
la disciplina e poco impegno, certo anche per quanto detto sopra, e i risultati 
sono stati per loro non sufficienti; la gran parte della classe aveva, invece, grande 
disponibilità ad apprendere, curiosità per la disciplina, valido metodo di studio e 
atteggiamento fortemente collaborativo. Nel periodo della DaD, va , però, 
sottolineato come l’intera classe, pur se in misura diversa, abbia risposto con 
serietà, puntualità nelle consegne , partecipazione  e taluni , in particolare,hanno 
evidenziato spiccato interesse per gli argomenti proposti e per gli 
approfondimenti suggeriti.Segnalo, infine, lo spiccato spirito di collaborazione 
emerso anche negli alunni  con qualche fragilità. 

}  Diversi alunni hanno conoscenze  dei contenuti accettabili mentre la competenza  
nell’analisi delle opere è ancora incerta a causa della loro formazione priva di 
continuità e metodo nel triennio . La gran parte della classe ha mostrato 
interesse verso la disciplina, ha seguito con  costanza le lezioni e. grazie ad un 
valido e consolidato metodo personale di studio , presenta una conoscenza 
adeguata del programma, si misura con risultati dignitosi nell’analisi dell’opera e, 
soprattutto, sa operare opportuni collegamenti con il contesto storico e 
culturale raggiungendo così risultati   più che discreti o molto buoni  

}  Metodo di insegnamento 

}  Lezioni frontali per la contestualizzazione storico culturale dell’argomento 

}  Analisi del “testo”  proposto  direttamente agli alunni; raccolto il 
confronto ,correzione e sintesi operata dal docente 

}  Analisi di altre opere ad integrazione di quelle presenti sul libro di testo , per 
confronto e/o opposizione, e per cogliere con maggior chiarezza il percorso 
stilistico di autori o movimenti 

}  Riepilogo e collegamenti opportuni richiamati sempre ove necessario 

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

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

 

}  Nella DaD si sono fatte video lezioni con scansione settimanale, si sono  
suggeriti links di approfondimento ( video , testi, articoli, recensioni) e talvolta si 
è usato il metodo della « classe capovolta ».Si è richiesta agli alunni una 
produzione scritta di restituzione di quanto suggerito. 

        Strumenti di lavoro  

}  Libro di testo:Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione gialla, voll.4 e 5; 
utilizzo della LIM per filmati o immagini  dal web; lezioni frontali e partecipate; 
testi critici e/o documenti attinenti le opere analizzate  

}  Nella DaD video lezioni con Google meet; inserimento materiali su Drive e su 
Materiali didattici del RE 

}  Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

}  Verifiche formative nel corso delle lezioni;verifiche sommative  orali e scritte 
(domande a risposta aperta , scheda di analisi di una singola opera diversa per 
ciascun alunno). Le valutazioni hanno fatto riferimento a quanto presente nel 
PTOF. 

}  Nel periodo di DaD la valutazione è stata sostanzialmente formativa, legata alla 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati e alla loro qualità , alla 
partecipazione  e all’interesse evidenziato. 

}  Considerazioni sullo svolgimento del programma 

}  Lo svolgimento del programma è stato rimodulato  ed anche prima della DaD 
era stato rallentato da attività varie svolte in coincidenza con l’orario di lezione.  

}  Due  ore sono state dedicate alla Storia e alla tecnica della fotografia, nelle sue 
diverse funzioni , nella sua relazione con la pittura, e nelle sue principali 
articolazioni nel Novecento: tale argomento non è stato inserito nel programma 
in quanto il libro di testo presenta solo pochi contenuti sulla nascita della 
fotografia, ma non sulla sua storia . 
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}  REALISMO 

}  Caratteri generali; “realismo”, “naturalismo”e “ verismo”. Courbet e il 
“Padiglione del Realismo” 

}   Courbet:  Gli spaccapietre, Signorine ai bordi della Senna 

}   Millet: Le spigolatrici,L’Angelus 

}  Letture : Proudhon, P.J., da Philosophie du progrès tratto da A.Negri,Il 
Realismo.Da  Courbet agli anni Venti, Laterza,1989,pp.9-10         

        PARIGI COME MODELLO DELLE CAPITALI EUROPEE 

}  La ristrutturazione parigina di Haussmann e i piani urbanistici di Vienna e 
Firenze      

}                                                                                                                                             

        DA  MANET ALL’IMPRESSIONISMO 

 Manet tra «naturalismo» e impressionismo. Caratteri generali  
dell’Impressionismo, principi ottici, “plein-air”, motivi ispiratori, principali  
protagonisti 

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

 Monet: La gazza,Impressione:levare del sole, Serie della Cattedrale di 

 Rouen ,Lo stagno  delle ninfee   

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

 Renoir : Bal au  Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

 Video : Monet  dipinge a Giverny (1915)  

 

 

 

 

ARCHITETTURA ECLETTICA E DEGLI INGEGNERI 

Panoramica sull’architettura eclettica e degli "ingegneri" dell’Ottocento 
Opéra , Gare du Nord,Biblioteca nazionale  e Sacro cuore di Parigi; stazioni 
Londra e New York; Kew Gardens e Crystal Palace; Mole Antonelliana e 
Gallerie di Milano e Napoli; castelli di Ludwig in Baviera 

  

 

 

 

POST-IMPRESSIONISMO 

}   Seurat: Domenica alla Grande-Jatte,Il circo 

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

}  Van Gogh: Mangiatori di patate,La cameretta di Van Gogh, Autoritratti, Pere 
Tanguy, Notte stellata ,Campo di grano con corvi 

}  Gauguin:  Cristo giallo,Aha oe fei?,Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 

}           Letture: Van Gogh, Scelta di lettere tra cui quella sul “ Colorista arbitrario” 
e sul “Caffè di notte” 

}    
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}  SECESSIONI  e LIBERTY   

}  Definizione di Secessione, protagonisti.Il Liberty e le sue radici nell’Arts 
and Crafts,il rinnovamento della produzione, il rapporto con l’industria e 
i nuovi motivi ispiratori  

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

}  Morris: Carte da parati 

}  Olbrich: Palazzo della Secessione 

}  Mackintosh:Ladder back chair per Hill House 

}  Guimard: Ingressi della Métro parigina 

}  Gaudì : Sagrada familia,  Casa Milà 

}  AVANGUARDIE STORICHE 

}  Definizione di Avanguardia,diffusione internazionale ,legami col contesto 
culturale dell’epoca            

}  FAUVES  

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

}  DIE BRÜCKE 

}  Kirchner:Due e Cinque donne per strada , Manifesto del Gruppo Die 
Brücke,Strada a Berlino 

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

}   CUBISMO 

}   Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Vollard, Natura morta 
con sedia di paglia 

        FUTURISMO 

}   Boccioni: Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Forme 
uniche della continuità nello spazio 

          Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

}     Letture: Manifesto di fondazione  del Futurismo, Estratti dal Manifesto 
tecnico della pittura  futurista e dal Manifesto tecnico della scultura futurista  

}      Video e audio : Carmelo Bene legge il Manifesto di Fondazione del 
Futurismo e Contro Venezia e il chiaro di luna ; Marinetti legge Zang Tumb 
Tumb  

       ASTRATTISMO 

}  Kandinskij: Senza titolo (primo acquerello astratto), Impressione III e VI 

}     DADA  e  SURREALISMO 

}  Hausmann:Testa meccanica ( Lo spirito del nostro tempo) 

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

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

}  Dalì: Venere di Milo a cassetti, Apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia,    Busto femminile retrospettivo 

}  Magritte:L’uso della parola,L’impero della luce II,La condizione umana, 
Le passeggiate di  Euclide 

}  Ernst: La vestizione della sposa 

}  Video consigliati : Dalì, fotogrammi da  Un chien andalou di Bunuel, 
Cortometraggio Destino in collaborazione con Disney 

        MOMENTI e OPERE DEL NOVECENTO 

}  De Chirico: Canto d’amore 

}  Picasso: Guernica 

}  Heartfield:Adolfo il superuomo  

}    
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}    

}  * ESPRESSIONISMO ASTRATTO/ ACTION PAINTING 

}   Pollock: Pali blu   

}   Rothko: Violet,black, orange, yellow , white and red 

}    Video ; Namuth, Pollock a Phoenix ,1951  

}  POP ART 

}   Hamilton: Just what is that makes today‘s homes… 

}   Lichtenstein: M-Maybe   

}   Warhol: Marylin, 1967  

}    

}   LAND ART  

}   Smithson: Spiral jetty    

}   Christo: Imballaggio del Pont Neuf, Impacchettamento del  Reichstag,   
Central park New York,Floating piers lago d’Iseo, Mastaba Londra 

}   De Maria: Lightning field 

}    

}   BODY ART    

}   Pane: Psyche    

}   Abramovic: Imponderabilia,  Balcan Baroque 

}   Video : Abramovic, The artist is present ,Muraglia cinese (The lovers) 

}     

}  Maria Cataldi  , 29 maggio 2020 

}    
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}  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. 

}   
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  
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}  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. 

}  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 

}  Prof.ssa Mariangela Luceretti 
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}  Relazione finale di Educazione Fisica classe 5D 
}    
}  La classe è formata da 21 alunne/i, 14 femmine e 6 maschi di cui uno diversamente abile che 

segue il programma curricolare. Gli alunni hanno dimostrato interesse alla disciplina 
partecipando alle lezioni con impegno valido e costante. Dotati di un buon grado di 
autocontrollo hanno lavorato con un buon ritmo sfruttando il contesto in cui erano inseriti. La 
classe comunque evidenzia di aver acquisito buone conoscenze oltre che delle caratteristiche 
tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati, anche delle qualità motorie di base. 
Nello svolgimento del programma si è cercato principalmente di far acquisire agli alunni una 
buona padronanza degli schemi motori ed un ampliamento delle proprie capacità creative ed 
organizzative, 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 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 
integrare le valutazioni per coloro che erano assenti al test effettuato in presenza tramite lo 
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. 

}    
}  Prof.ssa Mariangela Luceretti 
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}  Programma classe 5D  a.s 2019/2020  

}  Il Cristianesimo nel mondo : Chiese e Colonizzazione. Colonizzazione e Evangelizzazione  

}  Straniero e Accoglienza : Abramo e Rut , primi stranieri nella Bibbia. Pregiudizi , discriminazione e razzismo .  

}  Teologia dell’arte : Simbologia del libro dell’Apocalisse . 
Volontariato : La classe ha incontrato i volontari della Caritas diocesana,  

}  per il progetto “ E’ la voglia di cambiare “. 
Diversità : Lettura di un articolo scritto da un genitore , padre di una  

}  Bambina , con sindrome di Down . La Chiesa e l’omosessualità .  

}  Il ruolo della donna nella Storia della Chiesa 
Esorcismo e Satanismo 
Teologia dell’arte : La Crocifissione bianca di Chagall. 
Gioco interattivo : Responsabilità e scelte , le cose essenziali . Fede e Politica : Politica e valori cristiani , i 
cristiani e i totalitarismi ,  

}  Cristiani e politica oggi , l’impegno per il bene comune. L’Indifferenza : il significato delle lacrime, 
l’indifferenza malattia di molti ..,  

}  l’indignazione ..., citazioni del teologo E.M. Ronchi e  

}  della filosofa ebrea tedesca Hanna Arendt . 
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}  Uscite didattiche : Incontro con il Dalai Lama a Pisa , P.zza dei Cavalieri .  

}  Incontro con un sopravvissuto al bombardamento , della II guerra mondiale , sulla città di Pisa , alle  

}  Officine Garibaldi . 
Video : “ Twin sisters “ ; “ Mission” ; “ Freedom writers “; “ The Help “.  

}  Pisa. 02-02 -2020 Prof . MARINAI MAILA  
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}  Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI Docente: Prof. PIERO FERRARI  
}  PROGRAMMA SVOLTO  
}  Il programma è stato svolto regolarmente durante l'arco dell'intero anno scolastico, con alcune brevi 

interruzioni dovute a percorsi inerenti a progetti formativi e uscite didattiche, a partire dal venerdi 06 
marzo u.s. è scattata la chiusura per gli effetti del Coronavirus e da quel momento la didattica si è svolta a 
distanza con l’utilizzo della piattaforma Google Meet per le videolezioni, programmate nelle ore di lezione e 
integrata con l’uso dei materiali didattici del Registro Elettronico su cui ho inserito i temi da affrontare e da 
uno spazio classe su Google Drive, gia� precedentemente utilizzato, su cui inserire i lavori richiesti ed 
ultimati ai fini della valutazione.  

}  La programmazione a causa della situazione verificatasi ha subito un curvatura, con riduzione degli 
argomenti. • TIPOLOGIA DELLE ESERCITAZIONI:  

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

}  AD01- 17 settembre 2019:pianta di un edificio a tre piani uguali e sovrapposti completando la 
rappresentazione con gli elementi verticali di collegamento e visualizzazioni 3D;  

}  AD02-15 ottobre 2019: Concorso per la progettazione in un’area archeologica di una struttura destinata a 
regolare l’accesso e l’accoglienza di turisti e studiosi;  

}  AD03 – 19 novembre 2019: Concorso per la progettazione degli spazi di una casa di moda emergente;  

}  AD04 – 15 gennaio 2020: Progettare una Città-Museo come spazio dedicato ai temi della tutela 
dell’ambiente e della valorizzazione delle aree paesaggistiche e del patrimonio artistico;  

}  AD05 – 18 febbraio 2020: Progettare na grande libreria, collocata in un palazzo del ‘700 che prospetta su 
una piazza porticata;  

}  AD06 – 17 marzo 2020: Creare un Portfolio personale del curriculum svolto nella progettazione e 
laboratorio AD07 - 22 aprile 2020: Progettare l’ampliamento di una struttura ricettiva balneare  
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}  AD07 - 22 aprile 2020: Progettare l’ampliamento di una struttura ricettiva balneare  

}  Esercitazione CAD 01 – 24 marzo 2020 : Progettare un area a parcheggio pubblico, l'area sara' servita da 
una strada extraurbana;  

}  • ARGOMENTI TRATTATI CON PRESENTAZIONI PPT:  

}  Schizzi e prospettiva, esempi di progetti con schizzi, esempio di presentazione delle tavole, lo schema di una 
relazione, iter progettuale, il disegno di architettura, I parcheggi, Igiene edilizia, guida alla progettazione 
accessibile, la biblioteca, tecniche di presentazione, idee e suggerimenti, idee di composizione, definizioni di 
architettura, La grafica degli elaborati.  

}  • SIMULAZIONI SECONDA PROVA: 
Le simulazioni di seconda prova non sono stato effettuate a causa della interruzione delle lezioni per gli 
effetti del  Coronavirus.  

}  Il docente                                                               Gli alunni  

}  Pisa, 04 maggio 2020  

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

Prot. 0002096/U del 30/05/2020 09:36:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni



Discipline Progettuali 

60 

}  RELAZIONE FINALE • GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE:  

}  Il gruppo classe, composto da VENTUNO studenti, ha sempre manifestato interesse e motivazione per la 
disciplina mostrando una buona disponibilità al lavoro didattico. Nel corso del triennio ha potuto 
gradualmente accostarsi alla complessità delle materie (sia con esperienze individuali che di gruppo) e, 
soprattutto nell’ultimo anno, ha evidenziato una crescita e maturazione. In particolare, la capacità di 
impostare una metodologia progettuale risulta acquisita in modo apprezzabile da tutti gli alunni i quali hanno 
progressivamente maturato un metodo di lavoro autonomo. Per la gran parte della classe le proposte 
progettuali elaborate risultano interessanti e supportate da uno sviluppo del progetto adeguatamente 
articolato in tutte le sue fasi. Alcuni alunni hanno evidenziato doti creative e buone abilità grafico-espressive 
nonché abilità nell’uso dei software, per qualche altro studente e in particolare per alcuni temi, il progetto 
ha avuto approcci ideativi e grafici con esiti più scolastici e schematici. Tutti sono in grado di utilizzare il 
linguaggio grafico specifico. Il giudizio finale sulla classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità 
individuali, è da ritenersi nel suo complesso positivo.  

}  • OBIETTIVI DI FINE ANNO DELLA DISCIPLINA:  

}  L’obiettivo principale del triennio per Discipline Progettuali è stato quello di sviluppare le capacità 
progettuali e ideative degli alunni, al fine di realizzare un progetto in piena autonomia. Il lavoro svolto nei 
precedenti anni scolastici è servito quale indispensabile momento di acquisizione strumentale e 
metodologica. Per tutto il triennio la programmazione comune ha consentito di sviluppare un 
coordinamento interdisciplinare costruttivo con il laboratorio. Gli obiettivi didattici del quinto anno sono 
stati:  
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}  CONOSCENZE  
}  v  conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle  
}  v  logiche costruttive fondamentali;  
}  v  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma  
}  v  architettonica;  
}  v  conoscere i temi dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle  
}  v  problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  
}  v  conoscere i “materiali” dell’architettura, intendendo per essi l’insieme degli elementi che si pongono a  
}  sostegno della propositività dello studente; 
  
}  COMPETENZE  

}  v  saper redigere una relazione illustrativa del processo progettuale.  
}  v  saper elencare, analizzare ed organizzare le attività che caratterizzano il tema progettuale assegnato;  
}  v  saper individuare la tipologia distributiva adatta al tema assegnato e proporre la soluzione progettuale  
}  idonea;  
}  v  saper individuare i requisiti costruttivi che rispondono alle esigenze ambientali del tema assegnato;  
}  v  saper costruire un iter progettuale coerente ed ordinato nelle sue parti;  
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}  CAPACITA’  
}  v  saper utilizzare i mezzi informatici e programmi specifici per il disegno (AUTOCAD, SKETCHUP, 

RINOCHEROS);  
}  v  saper costruire modelli anche virtuali in scala, intesi come verifica dell’idea progettuale;  

}  v saper utilizzare le convenzioni grafiche per la rappresentazione del progetto anche con uso di forme 
digitali;  

}  vsaper utilizzare il disegno come corretto ed efficace strumento di proposizione, verifica e 
rappresentazione dell’idea progettuale;  

}  • METODOLOGIA DIDATTICA: 
 

}  E’ stata utilizzata una metodologia incentrata nella revisione continua degli elaborati attraverso il 
dialogo  

}  studente-docente. Le esercitazioni progettuali proposte sono state così articolate:  
}  v  sono state svolte DA PARTE DEL DOCENTE lezioni con l’ausilio di slide su analisi di opere 

significative e approfondimenti monografici su alcuni architetti contemporanei;  
}  v  inquadramento generale del tema assegnato attraverso lezioni frontali con visione di materiale 

didattico preparato dal docente e condiviso attraverso il Registro Elettronico, utilizzo di manuali 
( Manuale dell'architetto, Architettura Pratica, Neufer ), testi monografici, riviste specializzate nel 
settore dell’architettura e ricerche in internet;  
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}  v  ricerca preliminare e analisi del tema: componenti funzionali, morfologiche, tipologiche, 
strutturali e tecnologiche;  

}  v  ipotesi progettuali elaborate attraverso schizzi propositivi a mano libera formato A3 e 
motivazioni delle scelte adottate;  

}  v  sviluppo grafico-esecutivo della soluzione progettuale scelta esecuzione in scala quotata 
di piante, prospetti, sezioni;  

}  v  rappresentazione tridimensionale ( assonometria e prospettiva)  
}  v  relazione sull’iter progettuale e sulle caratteristiche formali e tecniche del progetto.  
}  v  modello spaziale virtuale in scala utilizzato non solo come rappresentazione del progetto 

ma anche fase  
}  come momento di verifica formale;  
}  v  Durante le esercitazioni progettuali per una larga parte della classe si è sviluppata l’abilità 

di esprimersi  
}  attraverso l’uso di strumenti informatici.  

}  TUTTI GLI ALLIEVI CHE AFFRONTERANNO LA PROVA CON L’AUSILIO DELLO 
STRUMENTO INFORMATICO HANNO PROVVEDUTO A PREPARARE UNA CARTELLINA 
DESKTOP CON LIBRERIE PERSONALI DI ELEMENTI STANDARD SULLA POSTAZIONE DI 
LAVORO (BLOCCHI DWG).  
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}  CRITERI DI VALUTAZIONE:  

}  La varietà di verifiche hanno permesso di esprimere un giudizio sugli apprendimenti e un parere fondato sul 
grado di padronanza delle competenze con l’uso di schede di rilevazione che analizzano la capacità degli 
studenti di fronteggiare i problemi mobilitando le risorse di cui sono dotati e quelle che riescono a 
recuperare. La valutazione può declinarsi sia nella funzione docente (in itinere o sommativa) sia come 
autovalutazione da parte degli studenti permettendo di non sovraccaricare gli studenti di verifiche 
tradizionali e di svolgere nei tempi e nei modi corretti le valutazioni all’interno della scansione 
quadrimestrale. La valutazione è stata attribuita sulla base di griglie di valori assegnati ai diversi obiettivi 
programmati adottate in itinere per valutare i lavori degli studenti e proposta anche per la prova d’esame 
secondo i seguenti indicatori indicati dal ministero: (vedi all.to)  

}  • TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 
 

}  ARCHITETTURA E AMBIENTE - VOL 1-2 MULTIMEDIALE (LDM) / DISCIPLINE PROGETTUALI VEDOVI 
DANIELA / DE GIORGI PIERO  

}  Pisa, 04 maggio 2020       Il docente  
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}   RELAZIONE 

}    

}  OBIETTIVI GENERALI 

}  Conoscenza ed applicazione dei metodi proiettivi del disegno tecnico orientati verso lo studio e la 
rappresentazione degli elementi oggetto di studio e progettazione, al fine della lettura ed elaborazione della 
forma (significati di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione; significati di schema distributivo e di 
tipologia). 

}  Analisi e applicazione delle procedure necessarie alla realizzazione di elementi di design, arredamento, 
arredo urbano e architettura esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati grafici svolti con 
ausilio del disegno bidimensionale e con la costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala, 
utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

}  Conoscenza e capacità di individuazione e scelta appropriata dei materiali, delle loro funzioni, metodi di 
assemblaggio, sistemi di conservazione e trattamento legati alla sostenibilità. 

}  Conoscenza dei sistemi di elaborazione attraverso i software di disegno tecnico 2D e 3D quali Autocad, 
Rhinoceros, ed applicazioni dei medesimi per la realizzazione di modelli e prototipi a mezzo di CNC. 

}    
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}  OBIETTIVI SPECIFICI 

}    

}  Conoscenza dello spazio e relativa rappresentazione attraverso i metodi tradizionali (proiezioni ortogonali, 
assonometrie e prospettive) e i metodi elettronici (programmi Progecad e Rhinoceros). Applicazione delle 
conoscenze di cui sopra per la realizzazione individuale di progetti di elementi di design, arredamento, 
arredo urbano ed architettura. 

}    

}  Studio dei materiali necessari alla realizzazione di progetti (legno, pietre, metalli) e loro applicazione nei vari 
percorsi progettuali. 

}    

}  Realizzazione di modelli e prototipi reali, oggetto della progettazione, nel laboratorio di modellistica. 

}    

}  CONTENUTI 

}    

}  Uso specifico del software Rhinoceros; Modelli 3d e impostazione di pagina con ambientazione 

}  Realizzazione di un percorso progettuale; Rappresentazione di modello reale e/o virtuale. 
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}  Bioarchitettura 

}  Tematiche affrontate: Sostenibilità, Stazioni, Musei. 

}    

}  METODI 

}    

}  Gli argomenti relativi alla parte teorica sono stati svolti con lezioni frontali, intervallate da verifiche inerenti 
i diversi gruppi di argomenti; 

}    

}  parallelamente sono stati svolti progetti di elementi di design, di arredo, di arredo urbano e di 

}    

}  architettura, sia individuale che di gruppo, in cui ogni studente/essa ha 

}    

}  potuto applicare le conoscenze acquisite nel percorso teorico, rielaborandole in funzione delle 

}    

}  diverse richieste  e necessità progettuali. 
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}  STRUMENTI 
}     
}  Le lezioni frontali sono state oggetto di dispense realizzate da ciascun alunno/a, e da materiale illustrativo 

distribuito a mezzo Drive condiviso; 
}    
}  Il percorso progettuale, prevalentemente individuale, è stato realizzato come segue: 
}    
}  in parte in classe, cartaceo  su supporti diversi e personalizzati e digitale con Rhinoceros; 
}    
}  in parte in aula SERENA per la realizzazione di elaborati grafici di progettazione esecutiva e virtuale 

(Progecad, Rhinoceros); 
}    
}  in parte in aula di Modellistica dove sono stati realizzati i prototipi e/o i modelli reali oggetto della 

progettazione. 
}        
}         TEMPI 
}    
}    
}  Il programma è stato svolto fino al 3/05/2020 in aula. A seguito del COVID 19 l’attività didattica in presenza 

è stata sospesa e attivata la DAD. 
}    
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}  TIPOLOGIA DELLE PROVE 
}    
}  Le prove sono state sviluppate in diversi metodi, in base alla diversità degli argomenti trattati:  
}    
}  La fase di studio dei materiali all’interno dei progetti elaborati. 
}    
}  La fase progettuale attraverso un percorso articolato fra il lavoro di analisi, di disegno libero, di disegno 

tecnico con strumenti tradizionali e di elaborazione grafica 2D e 3D sui software in dotazione della scuola, 
per concludersi ove necessario con la realizzazione fisica dell'oggetto di progetto. 

}    
}  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
}    
}  Sulla base della tipologia delle prove e degli argomenti trattati sono state svolte le verifiche periodiche: 
}    
}  la parte teorica attraverso la realizzazione di PPT 
}    
}  la parte di studio e ricerca sui materiali attraverso la realizzazione dei propri progetti 
}    
}  il percorso progettuale è stato valutato attraverso il “controllo lavori” in itinere, (con valore più formativo) 

e la “valutazione” del prodotto finale (correttezza, completezza, qualità). 
}    
}    
}    
}    

}    
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}  PROGRAMMA SVOLTO 

}  Programma di disegno Rhinoceros: Esercitazioni grafiche per l’applicazione dei diversi comandi 
}  L'Ambiente di Lavoro 
}  » Interfaccia grafica 
}  » I primi passi 
}  » La prima configurazione 
}  » Fondamenti di Rhino 
}  » Le operazioni preliminari alla modellazione in Rhino 
}  » Gli strumenti di supporto alla modellazione 
}  » Modalità per la visualizzazione del disegno e piani di costruzione 
}  » La selezione degli oggetti 
}  » Trasformare e editare oggetti 
}  » Punti, linee e curve NURBS: Modellazione e Editing 2D 
}  » Le superfici NURBS 
}  » Editare Superfici NURBS 
}  » Le polisuperfici e i solidi 
}  » Editare le polisuperfici e i solidi 
}  » Modellazione in architettura e personalizzazione dell’ambiente di lavoro 
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}  Progetto monumento EXPO per l’ambiente 

}  Lo spazio ecologico e urbano: Progettiamo con i Pallet 

}  Progettazione di un minialloggio , nel dettaglio almeno un elemento di arredo corredato di libretto di 
istruzioni per il montaggio. 

}  Realizzazione esploso elemento di arredo in pallet per realizzarlo con la CNC. 

}  Realizzazione attraverso lavoro di gruppo di un modello in scala dell’elemento di arredo in pallet 

}  Realizzazione bozzetti città-museo 

}  Realizzazione tavole elementi di Design 

}  Realizzazione esploso per modellino centro di accoglienza/casa di moda 
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DAD 

}  Dal 5/03/2020l’attività didattica in presenza si è interrotta per COVID 19 e siamo passati alla didattica a 
distanza utilizzando la piattaforma GSUITE. 

}  Attraverso videolezioni inserimento materiali su Drive e revisioni continue abbiamo proseguito il nostro 
percorso in collaborazione con le Discipline progettuali.  

}  Bozzetti per Libreria-Biblioteca 

}  Lezione1: Sostenibilità tenuta dal Prof.G. Bolettieri discussione aperta in videolezione sui temi trattati nel 
video di Mario Cucinella 

}  Lezione 2: Sostenibilità tenuta dal Prof.G. Bolettieri su temi specifici che riguardano la Sostenibilità 

}  Portfolio: Realizzazione di un sito internet  

}  Programma svolto dopo il 15 maggio 

}  Progetto concorso/ Particolare stabilimento balneare 

il docente 
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Il presente documento viene letto e approvato 

all’unanimità da tutti i docenti del consiglio di 

classe. Sarà pubblicato all’Albo Pretorio della 

scuola come da normativa vigente 
 
 
  
PISA, (data del consiglio di classe) 

La dirigente 

Gaetana Zobel 
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