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Prima parte 
 
ELENCO ALUNNI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Cognome e Nome 

1.  Bovino Francesca 

2.  Caggiula Alessio 

3.  Calogiuri Carola 

4.  Caricato Sofia 

5.  Corrado Silvia 

6.  Delle Donne Alessia 

7.  De Santis Francesca 

8.  Gigante Emanuele 

9.  Gravili Eleonora 

10.  Lenucci Martina 

11.  Mazzeo Gabriele 

12.  Mazzotta Martina 

13.  Mita Francesco 

14.  Mondoni Marco 

15.  Monti Daniele 

16.  Renna Roberto 

17.  Russo Pierpaolo 

18.  Tolentino Chiara 

19.  Trani Arianna 

20.  Verri Roberta 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Area di base Docenti 
N°ore 
settimanali 

Italiano   MARRA LAURA       4 

Storia  MARRA LAURA       2 

Filosofia ERRICO ANNAMARIA       2 

Matematica  BLASI MARIA LUISA       2 

Fisica BLASI MARIA LUISA       2 

Lingua inglese DE GIORGI ALBERTO       3 

Storia dell’Arte AGOSTINACCHIO MARIA 3 

Ed.Fisica 
BRUNO ANGELA 
 

      2 

Religione SOZZO CARMINA 1 

Area di indirizzo   

 

Discipline Progettuali  
Architettura e 
Ambiente 

SPEDICATI ORONZO         6 

Laboratorio 
Architettura 
 

CALO’ MACCHIA ANTONIO        8 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINE Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano Marra Laura Marra Laura Marra Laura 

Storia Marra Laura Marra Laura Marra Laura 

Filosofia Lezzi Carla Lezzi Carla Errico Annamaria 

Matematica Blasi Maria Luisa Blasi Maria Luisa Blasi Maria Luisa 

Fisica Blasi Maria Luisa Blasi Maria Luisa Blasi Maria Luisa 

Lingua Inglese De Giorgi Alberto De Giorgi Alberto De Giorgi Alberto 

Chimica Martina Colobraro Angela  

Storia dell’Arte Cagnazzo Silvia Cagnazzo Silvia Agostinacchio Maria 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Persano Simona Bruno Angela Bruno Angela 

Religione Sozzo Carmina Sozzo Carmina Sozzo Carmina 

Area di indirizzo 

Discipline 
Progettuali 
Architettura e 
Ambiente 

 
Lezzi Aniello 

 
Spedicati Oronzo 

 
Spedicati Oronzo 

Laboratorio 
Architettura 

 
Calo’ Macchia 
Antonio 

 
Calo’ Macchia 
Antonio 

 
Calo’ Macchia 
Antonio 

 
 

 PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 
 
 

 
      1° biennio       2° biennio  5°anno 

1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34          34          23          23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio Architettura   6 6 8 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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Caratteristiche e storia della classe 

 

La classe è composta da 20 alunni ( 12 ragazze e 8 ragazzi ), tutti residenti in diversi comuni della 

provincia di Lecce. 

Gli studenti provengono dal gruppo originario formatosi all’inizio del triennio. Nella classe è 

presente una alunna con DSA certificato per la quale si è reso necessario un PDP ai sensi della 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e della Circolare Ministeriale del 06/03/2013. 

Nel corso del triennio, la classe ha seguito un iter didattico regolare, ha raggiunto un livello di 

socializzazione e di collaborazione sufficientemente rispettoso e corretto, sia nei rapporti fra i 

compagni sia con i docenti. 

All’inizio dell’anno la classe ha evidenziato livelli di partenza differenti per individui e 

discipline, relativamente ad attitudini, conoscenze e competenze; mediamente, nelle tre aree 

umanistica, scientifica e di indirizzo, si attestavano su livelli  più che sufficienti;  metà classe aveva 

livelli complessivi di preparazione buona. 

La frequenza è stata assidua per la maggior parte degli studenti, regolare per altri, pochi alunni 

hanno effettuato numerose assenze.  

La partecipazione e l’interesse sono differenti per gruppi. Un  gruppo consistente di alunni è 

stato sempre attento in aula, ha partecipato adeguatamente alle lezioni, non ha disturbato i 

compagni, ha fatto interventi spontanei ed ordinati e chiesto spiegazioni, ha mostrato impegno in 

occasione delle verifiche programmate, ha partecipato ai lavori ed è stato propositivo. 

Un altro gruppo, invece, ha mostrato un interesse superficiale ed una partecipazione alle lezioni 

discontinua o episodica soprattutto in alcune discipline di base 

Dal punto di vista disciplinare in aula gli studenti sono stati, nel complesso,  sempre corretti.  

Le relazioni all’interno della classe non sempre sono state buone: si evidenzia la divisione in 

sottogruppi all’interno dei quali c’è stata collaborazione, meno tra i vari gruppi. 

Nel corso degli anni si è visto comunque un miglioramento delle relazioni.  

Il senso dell’autocontrollo è sufficientemente sviluppato in quasi tutti gli alunni. 

L’impegno è stato costante per la maggior parte degli alunni, il resto della classe si è impegnato 

in coincidenza delle verifiche programmate; solo pochi alunni, in qualche disciplina, si sono 

impegnati poco e non sempre hanno studiato per le valutazioni periodiche. Ci sono alunni motivati e 

impegnati in tutte le aree con punte di risultati buoni in quasi tutte le discipline. Numerosi  alunni 

fanno registrare un profitto eccellente nell’area caratterizzante. 

Lo studio e l’approfondimento domestico sono stati sempre richiesti e stimolati, ma la risposta 

di alcuni  studenti è stata discontinua; l’impegno inadeguato di qualche studente nello svolgimento 

dei compiti richiesti ha comportato una dilatazione dei tempi di realizzazione dei progetti che, in 

qualche caso, sono stati parzialmente completati. 

Ogni docente ha lavorato anche in chiave pluridisciplinare per rafforzare le competenze e, 

laddove ce n’era bisogno, per colmare le lacune pregresse, per tutti, consolidare e migliorare il 

metodo di studio nella produzione scritta, orale e pratica. 

Non tutti gli alunni hanno acquisito un metodo di lavoro efficace, spendibile in tutte le 

discipline. 

Alla fine del percorso di studi, si può affermare che il livello di preparazione complessivo degli 

alunni è da ritenersi più che sufficiente e che la classe si può suddividere in tre differenti fasce di 

livello. 
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Nella prima ritroviamo quegli alunni che, motivati e dotati di buone capacità, hanno conseguito una 

preparazione complessivamente buona in quasi tutte le discipline. 

Nella seconda, più numerosa, troviamo quegli alunni che, pur possedendo discrete attitudini, hanno 

conseguito una preparazione mediamente più che sufficiente o discreta. 

Nella terza fascia di livello, infine, vi sono quegli alunni che hanno presentato difficoltà, incertezze 

e impegno discontinuo, raggiungendo comunque un profitto  sufficiente. 

Le discipline dell’area comune hanno concorso alla formazione culturale degli allievi, con 

particolare attenzione ai processi ideativo-progettuali ed espressivo-creativi; di conseguenza tutti gli 

allievi sono dotati, sia pur in modo diverso, di attitudini, conoscenze, competenze e capacità che 

permettono loro di gestire percorsi progettuali semplici e complessi fondati su metodologie 

adeguate e coerenti. 

Nella classe è stata inserita la metodologia CLIL nella programmazione della materia Storia 

dell’arte. 

Tra le  attività e i progetti curriculari ed extracurriculari  a cui gli alunni hanno aderito nel corso 

degli ultimi tre anni si ricorda: 

- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  - Università del Salento-Facoltà di Beni Culturali   

(3° 4° e 5° anno ) 

- CORSO MAPEI ( 3° anno ) 

- CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI INGRESSO UNIVERSITARI (4° anno ) 

- CORSO di certificazione B1 di lingua inglese a.s.2016-2017 

- GIORNATE  FAI di primavera  (4° e 5° anno ) 

- CORSO SUL TERRITORIO (4° anno ) 

- CORSO di certificazione B2 di lingua inglese a.s.2017-2018 

- CORSO di lingua tedesca (5° anno) 

- CORSO ORIENTEERING (5° anno) Pon 

- VIAGGIO STUDIO a Dublino 

- PARTECIPAZIONE attiva a “Lecce- Città del libro” 

- BREVETTO di Bagnino 

- CORSO CINEMA ( Partecipazione giuria “David Donatello” ) 

- Workshop- PHI – Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura ( 5° anno ) 

- Partecipazione Campionati Studenteschi 2017/18- specialità CO( Corsa di orientamento. 

Qualificazione Campionati Regionali) 

Per quanto riguarda il percorso ASL relativo al triennio, esso viene descritto 
separatamente in apposita sezione alla fine del presente Documento. 
 
Tutti gli alunni hanno usufruito delle opportunità proposte per l’orientamento 
post-liceale, tra le quali si segnalano: 

– Partecipazione a incontri e open day presso l’Università del 
Salento: Facoltà di Beni Culturali. 

– Partecipazione a incontri e open daypresso  l’Accademia di 
Belle Arti di Lecce e di altre città italiane (Milano, Firenze). 

– Visita guidata al Salone dell’Orientamento di Bari. 
– Incontro con i referenti dell’Istituto europeo di design(IED) 

La classe ha inoltre partecipato agli incontri con gli artisti TedX, a conferenze, 
spettacoli teatrali e cinematografici, mostre, visite guidate e viaggi di 
istruzione; tra i viaggi ricordiamo nel corso del triennio:Venezia e la 
Biennalea.s.2015-2016 e a. s. 2016-2017. 
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PROCESSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 
A) OBIETTIVI  

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 

e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline 

 

 
Area logico-argomentativa 

– Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 

 
Area linguistica e comunicativa 
 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli di base (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia; 

 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento; 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra  lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche; 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
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Area storico-umanistica 
 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini; 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione; 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

  

Area scientifica, matematica tecnologica 
 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 

della realtà; 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modernizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
 
SECONDO BIENNIO E MONOENNIO FINALE 
 

 Conoscere se stessi 
 
Mettere lo studente in grado di: 
a) saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale 
b) saper valutare i propri interessi, attitudini e capacità in relazione alle scelte 
formative successive 
c) sapersi dare un progetto di vita autonomo. 

 

 Educare alla cittadinanza attiva 
 
Mettere lo studente in grado di: 
a) saper rispettare se stesso, gli altri e il contesto ambientale 
b) saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri 
c) saper esercitare la mediazione dei conflitti, la responsabilità e la 
collaborazione nei vari ambiti sociali 

 

 Promuovere capacità di scelte autonome 
 
Mettere lo studente in grado di: 
a) saper individuare gli scopi delle attività e saper scegliere gli strumenti più 
idonei a perseguirli 
b) saper verificare e valutare criticamente il proprio lavoro operando per il 
superamento dei limiti evidenziati 
d) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita. 

 

 
 
 
 
B ) LE COMPETENZE DEL TRIENNIO  

 

Gli studenti a conclusione del percorso di studi: 

 Hanno approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma 

grafica, tecnico manuale , informatica (CAD) nei suoi aspetti espressivi e 

comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali. 

 Conoscono e applicano i processi progettuali, di rilievo e operativi e sanno 

utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche, bi e tridimensionali in 

funzione alle necessità operative. 
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 Conoscono le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte e 

comunicazione artistica; conoscono e sanno applicare i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma nei suoi aspetti. 

In particolare: 

 Conoscono gli elementi costitutivi dei linguaggi progettuali e grafici; 

 Hanno consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 

ambiti della produzione architettonica e del restauro e conservazione 

strutturale. 

 Sanno individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alle necessità operative e 

funzionali del prodotto di architettura. 

 Sanno identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione 

architettonica e dell’ambiente nei suoi aspetti. 

 Conoscono e sanno applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafico – visiva. 

 
 

 
C) CRITERI METODOLOGICI 

 
I Docenti, nel programmare il loro lavoro, hanno individuato le 

modalità di insegnamento più adatte al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione della classe. Le 

più comuni si possono configurare in: lezione frontale, lezione 

interattiva, didattica multimediale, didattica laboratoriale, lavoro di 

gruppo, problem-solving, insegnamento cooperativo, insegnamento 

individualizzato, simulazione di casi pratici avvalendosi della 

strumentazione più idonea disponibile all’interno dell’Istituto.  

 
 
 

D) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il Consiglio di Classe nella valutazione scolastica ha tenuto conto, 

oltre che del giudizio di merito sul profitto degli alunni, dell’intero 

processo di insegnamento/apprendimento, educativo e formativo 

della persona in base al: 

Progresso inteso come cammino e crescita che lo studente è stato 

in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza.  
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Partecipazione intesa come attenzione, puntualità nel mantenere 

gli impegni, disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, 

interesse, capacità di iniziativa personale.  

Impegno inteso come applicazione intensa e rigorosa per ottenere 

validi risultati, frequenza alle lezioni, qualità e quantità dello studio a 

casa, disponibilità all’approfondimento personale, rispetto delle 

scadenze. 

Nel rispetto della trasparenza, agli studenti vengono 

tempestivamente comunicati i risultati attraverso il Registro 

Elettronico. 
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E)VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta è assegnato in base alle norme 
comportamentali stabilite dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 
Classe come previsto dal D.M. n° 5/2009 Valutazione del 
comportamento. 

 
OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI LIVELLI 
VOTO DI 
CONDOTTA 

Mantiene atteggiamenti 
rispettosi ed educati nei 
confronti degli altri, 
riconoscendone i diritti e i ruoli 

  

In maniera: 
esemplare 
ottima 
buona 
discreta 
globalmente sufficiente 
Presenza di sanzioni disciplinari, sospensioni 

 
10 
9  
8 
7 
6 
 
5 

Rispetta i regolamenti 
dell’Istituto e le disposizioni 
emesse con circolari o con altre 
comunicazioni 
  

In maniera: 
esemplare 
ottima 
buona 
discreta 
globalmente sufficiente 
Presenza di sanzioni disciplinari, sospensioni 

 
10 
9  
8 
7 
6 
 
5 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DESCRITTORI LIVELLI 
VOTO DI 
CONDOTTA 

     Rispetta le scadenze 
     (consegna compiti in classe   e 

lavori domestici, interrogazioni, 
verifiche,   possesso del 
materiale scolastico…) 

In maniera: 
esemplare 
ottima 
buona 
discreta 
globalmente sufficiente 
Presenza di sanzioni disciplinari, sospensioni 

 
10 
9  
8 
7 
6 
 
5 

     Rispetta gli orari Sempre; 
Abitualmente (assenze e/o ritardi occasionali 
e chiaramente giustificati; 
Assenze e/o ritardi occasionali ma non 
tempestivamente giustificati; 
Assenze e/o ritardi frequenti e non 
tempestivamente giustificati; 
Assenze e/o ritardi frequenti, soprattutto in 
concomitanza con verifiche scritte e orali; 
Assenze superiori a 1/3 del monte-ore e non 
dovute a comprovati     motivi di salute. 

10 
9  
 
 
8 
 
7 
 
 
6 
 
 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 
 

 
F) SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Monografie  

 Dispense  

 Altri testi per approfondimenti 

 LIM 

 Biblioteca 

 Audiovisivi 

 Computer 

 Laboratorio multimediale 
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Seconda parte 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME 
DISTATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno 
scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le tipologie d’esame:  
 
- Saggio breve ed articolo di giornale 

- Tema di carattere storico 

- Tema di ordine generale 

- Analisi e commento di un testo  

Relativamente alla seconda prova scritta,  sono stati forniti agli studenti degli 
esempi di prova e sono state effettuate due simulazioni della stessa( I cui testi 
sono di seguito riportati). 

 
Sono state effettuate durante l’anno due simulazioni della terza prova scritta. I 

testi delle prove sono di seguito riportati e la loro struttura è riassunta nella 
seguente tabella. 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

01/03/2018 

STORIA, SCIENZE MOTORIE, 

LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE,STORIA DELL’ARTE, 

MATEMATICA 

B  

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

   

05/05/2018 

INGLESE, MATEMATICA, 

ST0RIA DELL’ARTE,  FISICA, 

SCIENZE MOTORIE 

B 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle 

simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà 

svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato 

attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai 

programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal 

candidato - da sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a 

disposizione nella prima parte del colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al 



 

14 

 

massimo il numero delle materie coinvolte, di usare sobrietà e correttezza di 

riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323) tende ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe propone le griglie di seguito riportate,seguite dai testi delle tracce di 
simulazione della seconda e terza prova. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  A -  ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 

Indicatori Descrittori 
 
 

p. in 
quindi 
cesimi 

p. 
attribuito 

 
Correttezza  
ortografica,  
lessicale e 
sintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il 
lessico è appropriato 3  

Nel testo sono presenti alcune 
improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di 
rilievo 

2  

 Numerosi e gravi errori sintattici, 
numerosi errori ortografici e lessico 
improprio 

1  

 
Comprensione 

complessiva nel  
rispetto dei  

vincoli imposti 

Sono stati individuati tutti i concetti 
chiave in modo pertinente 

5  

Sono stati individuati solo parzialmente 
I concetti chiave 
 

4  

Sono individuati solo i concetti più 
elementari 
 

3  

Sono stati individuati solo parzialmente 
i concetti più elementari 

1  

Analisi e 
interpretazione 

del testo 
attraverso la 
formulazione  

di quesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni 
presenti nel testo 

5  

Sono individuati e interpretati solo 
parzialmente i temi presenti nel testo 4  

Sono individuati ma non 
opportunamente 
interpretati i temi presenti nel testo 

3  

Sono individuati solo i temi più 
elementari senza fornire interpretazioni’ 2  

Non sono individuati né interpretati i 
temi presenti nel testo 

1  

Capacità di 
approfondimento 
critico e originalità 
delle opinioni 
espresse 

Giudizi e opinioni originali e 
criticamente motivati. Stile personale e 
originale 

2  

Giudizi e opinioni non sempre motivati 
1  

 
TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  B -  SAGGIO BREVE E ARTICOLO GIORNALISTICO 

 

Indicatori Descrittori 
 
 

p. in 
quindi 
cesimi 

p. 
attribuito 

 
Correttezza  
ortografica,  
lessicale e 
sintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il 
lessico è appropriato 3  

Nel testo sono presenti alcune 
improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche. Pochi errori ortografici di 
rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori ortografici e 
lessico improprio 1  

 
Utilizzo e confronto 

del materiale 
fornito dalla traccia 

L’informazione è pertinente alla traccia, è 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto 

5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e 
sintetico 

4  

L’analisi è adeguatamente articolata, la 
trattazione è superficiale 

3  

L’impostazione è poco chiara e poco 
significativarispetto alla traccia 

2  

Non esiste corrispondenza con la traccia 
proposta 
 

1  

 
Interpretazione e 
svolgimento della 

traccia 

I contenuti sono strutturati in modo 
organico con riferimento all’enciclopedia 
personale 

5  

I contenuti sono strutturati in modo 
completo ma semplice 4  

I contenuti sono strutturati in modo 
completo ma superficiale 3  

I contenuti sono strutturati in modo non 
sempre coerente, l’interpretazione è 
poco chiara, frequenti i luoghi comuni 

2  

I contenuti sono strutturati in modo 
incoerente, mancano le informazioni 
essenziali 

1  

Pertinenza del 
testo alla 
destinazione 
editoriale 

Impostazione coerente alla destinazione 
editoriale 2  

Impostazione non coerente alla 
destinazione editoriale 1  

 
TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA     
   TIPOLOGIA  C, D -  TEMA DI CARATTERE STORICO E DI ORDINE GENERALE 

 

Indicatori Descrittori 
 
 

p. in 
quindi 
cesimi 

p. 
attribuito 

 
Correttezza  
ortografica,  
lessicale e 
sintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il 
lessico è appropriato 3  

Nel testo sono presenti alcune 
improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche. Pochi errori ortografici di 
rilievo 

2  

 Numerosi e gravi errori ortografici e 
lessico improprio 1  

Conoscenza 
dell’argomento e 

organizzazione dei 
contenuti 

L’informazione è pertinente alla traccia, 
è approfondita e sviluppata in ogni 
aspetto 

5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e 
sintetico 

4  

L’analisi è adeguatamente articolata, la 
trattazione è superficiale 

3  

L’ideazione è poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia 

2  

Non sono esaminati gli argomenti 
proposti dalla traccia: svolgimento fuori 
tema 

1  

 
Elaborazione e 
articolazione del 

testo 

I contenuti evidenziano una 
elaborazione e una articolazione 
organica e complessa 

5  

I contenuti evidenziano una 
elaborazione e una articolazione 
organica ma semplice 

4  

I contenuti evidenziano uno sviluppo 
sufficientemente articolato 

3  

I contenuti evidenziano una 
elaborazione elementare 

2  

I contenuti non sono pertinenti alla 
traccia proposta 

1  

Capacità di 
approfondimento 
critico e originalità 
delle opinioni 
espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente 
motivati. Stile personale e originale 
 

2  

Giudizi e opinioni non sempre motivati 
1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

II prova scritta – Discipline Progettuali - Classe 5^  CorsoA  
Indirizzo: ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CANDIDATO ……………………..………………………………………………. 
 

Indicatori Descrittori Punteggi 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
specificità del tema  

 Coerente ricca e articolata 

 Coerente e articolata 

 Coerente ma essenziale 

 Modesta 

 Scarsa 

 Incerta e confusa 

     Nulla 

3 
2,50 
2 
1,50 
1 
0,50 
0 

 

 
 

 
 
 
 

………. 

Capacità di formulare ipotesi 
progettuali sulla base di 
conoscenze disciplinari e 
trasversali  

 Coerente, creativa e articolata 

 Coerente e articolata 

 Coerente ma essenziale 

 Modesta 

 Scarsa 

 Incerta e confusa 

     Nulla 

3 
2,50 
2 
1,50 
1 
0,50 
0 

 
 

 
 
 
 

………. 

Competenze nello sviluppo 
dell’idea sulla base di 
conoscenze disciplinari e 
trasversali (iter progettuale) 

 Ricche, articolate e funzionali 

 Articolate e funzionali 

 Adeguate ma essenziali 

 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

     Nulle 

3 
2,50 
2 
1,50 
1 
0,50 
0 

 
 

 
 
 
 

………. 

Competenze tecnico-
strumentali esecutive e di 
impaginazione 

  Ricche, efficaci e articolate 

  Articolate ed efficaci 

  Adeguate nelle forme essenziali 

  Modeste 

  Scarse 

  Incerte e confuse 

  Nulle 

3 
2,50 
2 
1,50 
1 
0,50 
0 

 
 

 
 
 
 

………. 

Competenze 
linguistico-espressive- 
comunicative specifiche 

Ricche, approfondite e funzionali 

 Approfondite e funzionali 

 Adeguate nelle forme essenziali 

 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

 Nulle 

3 
2,50 
2 
1,50 
1 
0,50 
0 

 
 

 
 
 
 

………. 

 PUNTEGGIO PROPOSTO        /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 
 

 
CANDIDATO          
 
 
 

Valutazione  
→ 
 

Gravemen
te 

insufficient
e 

Insufficien
te 
 

Non 
sufficien

te 

Sufficien
te 
 

Discret
o 
 

Buon
o 
 

Ottim
o 
 

Eccellen
te 
 

 
trentesimi→ 
 
decimi→ 
 

 
1-11 

 
1-3 

 

 
12-15 

 
4 

 
16-19 

 
5 

 
20 

 
6 

 
21-23 

 
7 

 
24-
26 

 
8 

 
27-29 

 
9 

 
30 

 
10 

Possesso 
dei dati  
informativi – 
organizzazio
ne delle 
conoscenze 
 

        

Correttezza 
e chiarezza 
espressiva – 
uso 
appropriato 
dei linguaggi 
delle singole 
discipline 

        

 
Capacità di 
stabilire 
correlazioni 
– 
rielaborazion
e critica 

        

 
Voto 
complessivo 
 

        

 
 
 
 
              - 
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 Correzione  3ª Prova

C
o
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o

s
c

e
n

z
a
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p
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c

i
f
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a
 d
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g
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n
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i
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o

r
r
e
t
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e

z
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a
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o

r
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o

-
s
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n

t
a

t
t
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a
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p
a
d

r
o

n
a

n
z
a

 
d

e
l
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e

s
s
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o

 d
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c
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n

a
r
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C
a
p

a
c
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d
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i
 e

 d
i 

r
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b
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r
a

z
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n
e
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e

r
s

o
n

a
l
e

(A)        

voto in 

15
mi

C
o
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o
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n

z
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i
f
ic

a
 d
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z
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r
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o

-
s
i
n

t
a
t
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i
c
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z
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d
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s
i
c
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r
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U
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a
t
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m
a

t
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i

(B)        

voto in 

15
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C
o

n
o

s
c
e

n
z
a
 
s
p

e
c
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ic

a
 d

e
g

l
i 
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r
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o
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r
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-
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t
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a
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p
a

d
r
o

n
a
n

z
a
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e

l
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e
s

s
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o
 
d
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c

i
p

l
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a
r
e

C
a

p
a
c

it
à

 d
i 
s

in
t
e
s

i 
e

 d
i 
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o
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r
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(C)        

voto in 

15
mi

C
o

n
o

s
c
e

n
z
a
 
s
p

e
c
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a
 d

e
g

l
i 
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(D)        

voto in 
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(E)        

voto in 

15
mi

punti 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

0 = Non risponde

1.33 =

2.66 =

3.33 =

3.66 =

4.33 =

5 =

………………………………………………………………………………………………………………….

Il Presidente     

Lecce,……/…………………../ 2017

                                                        Prof………………………………………………

Discreto
Prof……………………………………………...                                                                                                                 

Buono
Prof……………………………………………...                                                                                                                 

Ottimo
Prof……………………………………………...                                                                                                                 

Assolutamente insufficiente

Insufficiente
Prof……………………………………………...                                                                                                                 

Sufficiente
Prof……………………………………………...                                                                                                                 

MEDIA  dei   VOTI                           

(in 15
mi

):                
(A+B+C+D+E)/5                                                       

5 

VOTO FINALE   

(Arrotondamento :  da 

...,00  a …,49  parte intera 

del voto;                    da 

…,50 sino  a …,99                           

voto intero successivo)

INDICATORI

Punti del candidato  

Griglia relativa al punteggio degli indicatori per 

S.Arte -  Matematica - Inglese- Storia - Fisica LA COMMISSIONE   ..........................................

LICEO ARTISTICO COREUTICO STATALE -LECCE-

Candidato…………………………………….…Griglia di valutazione - IIIª Prova per singolo allievo             COMMISSIONE   ................

DISCIPLINA STORIA dell'ARTE MATEMATICA LINGUA INGLESE FISICA STORIA
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TESTI SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAME DI STATO 
 
 
PRIMA PROVA: ITALIANO  
 
SECONDA PROVA: PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 

(1^ e 2^ Simulazione) 

 
TERZA PROVA: PLURIDISCIPLINARE -TIPOLOGIA B  

(1^ e 2^ Simulazione) 
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                                Simulazione prima prova scritta 
 
 

SAGGIO BREVE 

Ambito tecnico - scientifico 

Argomento: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul 

mondo che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 

 Dai un titolo alla trattazione 

 Indica la destinazione editoriale 

 Non superare le quattro colonne di foglio protocollo 

 

“Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto 

una risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati. Certo allora non resta 

più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta”. 

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 

 

“Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò 

che vediamo intorno a noi e chiederci: qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in 

esso? Da che cosa ha avuto origine l’universo e noi da dove veniamo? […] Se però 

perverremo a scoprire una teoria completa, essa dovrebbe essere col tempo comprensibile a 

tutti nei suoi principi generali, e non solo a pochi scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati, 

gente comune – dovremmo allora essere in grado di partecipare alla discussione del problema 

del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, 

decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente 

di Dio”.      

S. Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri 

 

“I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I 

suoi enormi successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci 

si è limitati strettamente e del tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere 

misurato e contato […] e dunque sono “rimaste fuori” tutte le questioni che riguardano il 

perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo. Quindi? L’intelligenza umana va oltre 

il misurabile e l’enumerabile, arriva anche alle grandi questioni metafisiche”. 

Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. Politi, C’è un Disegno nell’universo 

“Come si può mettere la Nona di Beethoven in un anagramma cartesiano? Ci sono delle realtà 

che non sono quantificabili. L’universo non è i miei numeri: è pervaso tutto dal mistero, chi 

non ha il senso del mistero è un uomo mezzo morto.[…] Tutto è determinato da forze sulle 

quali non abbiamo alcun controllo. Lo è per l’insetto come per le stelle. Esseri umani, vegetali 

o polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di una musica misteriosa suonata in lontananza da 

un pifferaio invisibile”. 

     Einstein, Pensieri e riflessioni 
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I.I.S.S, CIARDO – PELLEGRINO 

Via Vecchia Copertino  73100 – Lecce    C.F.  80011860758 

tel. 0832.352431 fax 0832.228866 Cod.Ist. LEIS041001 

leis041001@istruzione.it 

pec leis041001 @pec.istruzione.it 
 

Prima simulazione seconda prova scritta. 
febbraio  2018 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e 
della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI LICEO ARTISTICO  

 
CORSO DI ORDINAMENTO  

Indirizzo: ARCHITETTURA e AMBIENTE 

 

Tema di:  DI ARCHITETTURA e AMBIENTE 

 
Sulla base delle metodologie e delle esperienze tecnico-progettuali acquisite nel corso degli studi e 

nelle attività laboratoriali di indirizzo, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di 

seguito indicato e ne fornisca una rappresentazione efficace e completa. 

E’ in fase di progettazione, in una grande città italiana, l’ammodernamento della rete ferroviaria metropolitana. 

L’Ente ferrovia intende qualificare una stazione periferica, sita in una zona destinata a parco, come polo di 

interesse socio – culturale. Il candidato dovrà ideare una struttura, prevalentemente vetrata e ben inserita nel 

contesto, da destinare ad attesa, informazione-biglietteria, bar-caffetteria-edicola e relativi servizi igienici; 

passaggi ed altri spazi della stazione saranno attrezzati per mostre temporanee e piccoli stand destinati ad attività 

commerciali. 

L’area di intervento sovrasta la trincea ferroviaria e misura circa m². 3.000. Il volume edificabile non può 

superare i 5.000 m³, l’altezza massima consentita è di m. 8.  

 
 

Si chiedono i seguenti elaborati:  

 schizzi preliminari 

 planimetria generale in scala 1: 500 

 piante, prospetti e sezioni della soluzione proposta  in scala 1: 100 o 1: 50 

 sistemazione esterna con percorsi pedonali, aree a verde e piccole aree di parcheggio 

 rappresentazione prospettica o assonometrica 

 relazione illustrativa del percorso ideativo  e delle scelte di progetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:leis041001@istruzione.it
mailto:lesl01000g@liceoartisticolecce.it
file:///C:/Users/Preinstaller/AppData/Local/Temp/liceo-artistico-“Ciardo-Pellegrino”.jpg
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I.I.S.S, CIARDO – PELLEGRINO 

Via Vecchia Copertino  73100 – Lecce    C.F.  80011860758 

tel. 0832.352431 fax 0832.228866 Cod.Ist. LEIS041001 

leis041001@istruzione.it 

pec leis041001 @pec.istruzione.it 
 

Seconda simulazione seconda prova scritta. 
17, 18 e 19 04/2018 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e 
della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI LICEO ARTISTICO  

 
CORSO DI ORDINAMENTO  

Indirizzo: ARCHITETTURA e AMBIENTE 

 

Tema di:  DI ARCHITETTURA e AMBIENTE 

 
Sulla base delle metodologie e delle esperienze tecnico-progettuali acquisite nel corso degli studi e 

nelle attività laboratoriali di indirizzo, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di 

seguito indicato e ne fornisca una rappresentazione efficace e completa. 

E’ in fase di progettazione, in una città italiana, l’ammodernamento dell’impiantistica sportiva metropolitana. Il 

Comune intende riqualificare una zona periferica, destinata a parco, come polo di interesse sportivo - socio – 

culturale. Il candidato dovrà ideare un piccolo palazzetto dello sport,  ben inserito nel contesto, da destinare alle 

attività sportive (pallacanestro e pallavolo) delle società della città. Detto impianto oltre alle attività specifiche 

suddette dovrà contenere anche le seguenti funzioni: 

- bar- pub; 

- locali per il tempo libero; 

- sala conferenze.  

L’area di intervento misura circa m². 26.660,62 

 
 

Si chiedono i seguenti elaborati:  

 schizzi preliminari 

 planimetria generale in scala 1: 500 

 piante, prospetti e sezioni della soluzione proposta  in scala 1: 100 o 1: 50 

 sistemazione esterna con percorsi pedonali, aree a verde e aree di parcheggio 

 rappresentazione prospettica o assonometrica 

 relazione illustrativa del percorso ideativo  e delle scelte di progetto. 
 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  

È consentito l’uso dei materiali da disegno, dei colori e delle attrezzature  disponibili nell’Istituto. Non è 

consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  

 

  

 

mailto:leis041001@istruzione.it
mailto:lesl01000g@liceoartisticolecce.it
file:///C:/Users/Computer/Desktop/liceo-artistico-“Ciardo-Pellegrino”.jpg
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1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI 

ESAMI DI STATO 

TIPOLOGIA B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

 

 

 

 

Materie coinvolte: 

STORIA, STORIA DELL’ARTE, LINGUA E LETTERATURA INGLESE,  

SCIENZE MOTORIE, MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno:__________________ 

Classe: 5 A  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Data: 01/03/2018 

Durata della prova: 2h e 30 min. 
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MATERIA:STORIA DELL’ARTE 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 
 

1) L’impressionismo è una delle correnti più amate dal pubblico dei 
non addetti ai lavori. L’alunno ne individui le motivazioni che hanno 
decretato il successo del movimento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) “ I girasoli” è forse il quadro più famoso di Vincent Van Gogh. 
L’alunno individui le caratteristiche innovative del linguaggio 
pittorico dell’artista olandese. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATERIA:STORIA 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 

1) Quali sono le motivazioni politiche, economiche e sociali che portano 

all’imperialismo di fine secolo nell’Ottocento? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) Quali sono in sintesi i motivi dei tensione tra le potenze europee che 
portano allo scoppio della prima guerra mondiale? Quali le alleanze in 
campo? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATERIA:LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 

 

1) What are the main themes Dickens writes in his novels. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) What are the main themes of “The Picture of Dorian Gray”? 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATERIA:MATEMATICA 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

(numeromax di righi 10 ) 

 

 
 

1) Dopo aver dato la definizione di funzione pari e di funzione dispari, 

verificare se le seguenti funzioni sono pari o dispari: 

 

f(x) =   
𝑥2−3

𝑥2−𝑥4
g(x) = (x

3
+1)

2
-1 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2) Scrivi come si determina l’insieme di definizione delle seguenti funzioni: 

- Un polinomio 

- Una frazione 

- Una radice con indice pari 

- Una radice con indice dispari 

- Un logaritmo 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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MATERIA:SCIENZE MOTORIE 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 

1) Nell’ambito delle scienze della comunicazione, la prossemica quali 
aspetti della comunicazione non verbale studia? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) Quali sono i traumi più comuni nell’attività sportiva e quando si 
applica la tecnica RICE? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI 

ESAMI DI STATO 

TIPOLOGIA B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

 

Materie coinvolte: 

STORIA DELL’ARTE, LINGUA E LETTERATURA INGLESE, FISICA, 

MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno:__________________ 

Classe: 5 A  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Data: 05/05/2018 

Durata della prova: 2h e 30 min. 
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MATERIA:STORIA DELL’ARTE 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 
 

1) Guernica è uno dei quadri più famosi di denuncia contro gli orrori della 

guerra. Analizza l’opera e lo stile di Picasso. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) Il Futurismo è la prima avanguardia italiana. L’alunno ne sintetizzi i 

caratteri essenziali. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 

1) Quali sono i parametri dell’attività cardiaca e come variano durante 

l’attività fisica? 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) Come funziona il meccanismo anaerobico lattacido e in quali 

discipline sportive viene maggiormente utilizzato? 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA:LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 

1) What were some of the theoretical ideas behind modernist fiction? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) What were the two different approaches to the stream of 

consciousness technique that you can see in Joyce and Woolf? 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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MATERIA:MATEMATICA 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

(numeromax di righi 10 ) 

 
 

1) Descrivi come si calcola la derivata di una somma algebrica di funzioni, di 

un prodotto di funzioni e di un quoziente di funzioni. Calcola poi la 

derivata prima delle seguenti funzioni: 

y = (3x2-6x+7)(9x-4)                               y = 
3𝑥2  +𝑥−1

𝑥−2
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) Dai la definizione di rapporto incrementale di una funzione e spiegane 

il significato geometrico. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

MATERIA:FISICA 
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TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(numeromax di righi 10 ) 

 

 

1) La corrente elettrica nei liquidi. 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1) 2)Esegui un confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Descrivi le principali differenze e analogie. 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERZA PARTE 
 
 
 

SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIA Italiano 

DOCENTE MARRA LAURA 

TESTI ADOTTATI G. Baldi, S. Giusso, M. RIzzetti, G. Zaccaria, Il libro della letteratura, vol.3 Paravia 
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n° ore settimanali di lezione   4  

Argomenti: 
Leopardi e la rivoluzione poetica. Positivismo. Verismo. Simbolismo. 

Decadentismo: D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  
X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. diFis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione X Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche 

scritte: 

X Tema di ordine generale  Prova pratica 

X 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

X Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario X Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali a quadrimestre: N. 3 

Verifiche scritte a quadrimestre: N. 

3 

Conoscenza argomenti trattati 
Competenze linguistiche 
Capacità di cogliere il messaggio dell’opera 
Capacità di analisi 
Utilizzo delle conoscenze acquisite per stabilire collegamenti 
tra arte, storia, letteratura, pensiero filosofico 
Rielaborazione personale 

Conoscenza degli argomenti  
Competenze linguistiche 
Capacità di esporre il messaggio 
dell’autore 
Capacità di analisi 
Elaborazione personale 
 

Obiettivi 

raggiunti: 

Il programma svolto ha permesso la sufficiente acquisizione, da parte degli 

studenti, delle capacità di uso della lingua di esprimersi, comunicare, confrontarsi; 

ha inoltre permesso l'acquisizione di conoscenze letterarie generali inerenti al XIX  

e XX secolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA STORIA 

DOCENTE MARRA LAURA 

TESTI ADOTTATI Feltri, Bertazzoni, Neri: La Torre e il pedone  vol. 3   ed.   SEI 

n° ore settimanali di lezione   2  
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Argomenti: 
I problemi relativi all’unificazione d’Italia. La seconda rivoluzione industriale.L’età Giolittiana. 

Cause e conseguenze del I e II conflitto mondiale.I totalitarismi del xx sec. 

Metodologia 

 
Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

 Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Discussioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

X Altro:(lettura documenti )  Strumenti lab. diFis. 

Strumenti di verifiche 

orali: 
X Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagnadi esercizi e problemi relativi 

ad un determinato argomento 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 

dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  

relativi ad un determinato argomento 

Strumenti di verifiche 

scritte: 
 

Tema di ordine generale,saggio breve ed 

articolo di giornale 
 Prova pratica 

X Questionari  Esercitazione 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE: (Indicatori presi in considerazione)  

 

Verifiche orali a quadrimestre: N. 2 

Verifiche scritte: 

Conoscenze argomenti trattati 

Organizzazione logico-espressiva 

Capacità di individuare relazioni logiche tra fatti ed eventi 

 

Obiettivi 

raggiunti: 
Gli alunni hanno acquisito una sufficiente capacità di ricostruire il fatto storico attraverso le 

relazioni di causa-effetto e quelle tra soggetti e contesti. Hanno inoltre acquisito l’attitudine a 

problematizzare e a scoprire la dimensione storica del presente, utilizzando le testimonianze 

allo scopo di produrre informazioni attendibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE ERRICO ANNAMARIA 

TESTI ADOTTATI Domenico Massaro : La meraviglia delle idee.  Vol. 2/3   Paravia 
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n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 

Il criticismo kantiano; l’Idealismo di Fichte ed Hegel; il pessimismo di 

Schopenhauer; l’esistenzialismo di Kierkegaard ; la Sinistra hegeliana: Feurbach e 

Marx;  la crisi delle certezze in Nietzsche. 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. diFis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X     Questionario X Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Simulazione Terza prova 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Le verifiche condotte in modalità orale hanno avuto da un 

lato lo scopo di sondare le conoscenze di base degli alunni 

con domande puntuali e circostanziate; è sempre stata 

inserita una richiesta di rielaborazione personale dei 

contenuti appresi che fosse documentata e capace di 

chiarire aspetti non immediatamente evidenti all’interno 

della problematica affrontata. Per quanto concerne infine i 

criteri di misurazione e valutazione ci si è attenuti alle 

griglie approvate dal Collegio Docenti. 

Sono state svolte nel corso dell’anno 

verifiche scritte secondo la tipologia B 

conforme ai requisiti richiesti per la 

Terza Prova dell’Esame di Stato . Per 

quanto concerne infine i criteri di 

misurazione e valutazione ci si è 

attenuti alle griglie approvate dal 

Collegio Docenti. 

Obiettivi 

raggiunti: 
 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre scienze 

 Individuare i nessi tra filosofia e gli altri linguaggi 

 Saper impostare una discussione critica sugli argomenti trattati 

 Conoscere i nuclei concettuali del pensiero degli autori studiati 

 Saper  utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
 

 

 

 

 

 
MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE Blasi Maria Luisa 

TESTI ADOTTATI Re Fraschini-Grazzi:   I principi della matematica colori vol 5 
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n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 

Funzioni reali,limiti,funzioni continue e derivabili,definizione e calcolo delle 

derivate,studio di funzione:dominio,segno,asintoti,max e min, flessi 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. diFis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata X Simulazione terza prova 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali:(due per quadrimestremestre) 
Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche):(tre per quadrimestre) 

 Comprensione degli argomenti trattati,del linguaggio 

formale specifico e giustificazione delle operazioni a 

cui si ricorre; 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e capacità di 

rielaborare i vari argomenti e di riferire correttamente; 

 Uso corretto dei simboli matematici; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Utilizzo corretto delle 

procedure di calcolo; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 

linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

Obiettivi 

raggiunti: 
 Saper classificare le funzioni numeriche reali 

 Acquisire il concetto di limite di derivata di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzione anche in forma indeterminata 

 Trovare le derivate di funzioni 

 Tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte 

  Saper dimostrare proprietà 

  Utilizzare metodi,strumenti e modelli matematici in situazioni  diverse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA FISICA 

DOCENTE Blasi Maria Luisa 

TESTI ADOTTATI Amaldi:    Le traiettorie della fisica vol. Unico 
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n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 
Elettromagnetismo 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. diFis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo 
 

Esercitazione  

X Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata X Simulazione terza prova 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali:(due per quadrimestre) 

Verifiche scritte:(due per 

quadrimestre) 

 Comprensione degli argomenti trattati e giustificazione 

delle operazioni a cui si ricorre; 

 Capacità di analizzare un fenomeno; 

 Capacità di rielaborare i vari argomenti e di riferire 

correttamente; 

 Capacità di applicare le leggi fisiche studiate; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Capacità di sviluppo e di 

apprendimento; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 

linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

Obiettivi 

raggiunti: 
 Conoscere i fenomeni elettrici e magnetici            

 Utilizzare il linguaggio specifico 

  Risolvere problemi applicando le leggi fisiche e adeguati strumenti 

matematici 

 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati e dedurre 

conseguenze 

  Ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi cogliendo analogie    

strutturali                 

 

 

 

MATERIA INGLESE      Classe 5^A arch a.s. 2017-18 

DOCENTE Alberto De Giorgi 
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TESTI ADOTTATI Literary Hyperlinks Concise – English file digital 

n° ore settimanali di lezione  3   

Argomenti: 

Letteratura:  L’età vittoriana, Dickens, il Decadentismo, O. Wilde, Il Modernismo, J. 

Joyce, V. Woolf, Orwell 
Lingua: – Esprimere ipotesi  e condizioni, Riferire discorsi, esprimere quantità– 
  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

 Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione,  Interrogazione,  

X colloquio,  colloquio,  

 
interventi pertinenti su un 

argomento dato,  
 

esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  

relativi ad un determinato argomento,  

X 
analisi del testo letterario e 

iconico 
 analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale,   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

X Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

VERIFICHE ORALI: Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

-Uso e ricchezza lessicale 

-Conoscenza di strutture 

-Scorrevolezza dell’esposizione 

-Conoscenza dei contenuti 

-Strutturazione del discorso 

-Comprensione di un testo 

-Strutturazione e scorrevolezza 

- Uso del lessico 

-Conoscenza degli argomenti 

Obiettivi 

Raggiunti: 

Buona parte della classe conosce in maniera più che discreta gli argomenti affrontati e, 

tra questi, alcuni alunni  possiedono soddisfacenti capacità di elaborazione dei contenuti. 

La produzione orale risulta, per un buon numero di allievi soddisfacente e approfondita. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE MARIA AGOSTINACCHIO 
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TESTI ADOTTATI 

N 1  CRICCO – DI TEODORO “ ITINERARIO NELL’ARTE DAL 

BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO”  4°  VOL  ZANICHELLI 

N2  CRICCO DI TEODORO “ITINERARIO NELL’ARTE  DALL’ART 

NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI”   5° VOL  ZANICHELLI 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva 
 

Lavagna 

 
Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 
Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

X Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

 
Interventi pertinenti su un argomento dato 

 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 

relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

X Tema di ordine generale X Produzione Video 

N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE :  2 

N° VERIFICHE SCRITTE/GRAFICHE  EFFETTUATE 

A QUADRIMESTRE :  2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenza basilare dei contenuti; 
- Riconoscimento delle opere fondamentali; 
- Capacità di utilizzare i termini essenziali del linguaggio artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA Scienze Motorie e Sportive     Classe 5^A a.s. 2017-18 

DOCENTE Bruno Angela Maria 
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TESTI ADOTTATI In perfetto equilibrio- Del Nista Parker Tasselli 

n° ore settimanali di lezione  2   

Argomenti: 

Il sistema muscolo-scheletrico. Traumi più comuni nella pratica sportiva e primo 

intervento. Metabolismi energetici. L’apparato cardiocircolatorio. Principi 

dell’allenamento. La comunicazione non verbale. Fenomeno sportivo nelle società. I 

grandi eventi ( Olimpiadi e Paralimpiadi).   

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni X Attrezzatura specifica  

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione,  Interrogazione,  

X colloquio,  colloquio,  

 
interventi pertinenti su un 

argomento dato,  
 

esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento,  

X Ricerche personali  analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche 

scritte: 

 Tema di ordine generale,  X Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

X Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

X Prova strutturata X Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

VERIFICHE ORALI: VERIFICHE PRATICHE: 

-Conoscere il lessico specifico sia tecnico che scientifico 

--Conoscenza dei contenuti 

-Saper dedurre dall’esperienza pratica concetti teorici 

fruibili anche in contesti e discipline diverse 

-Test motori 

-Esercitazioni individuali e di gruppo 

 -Compiti in situazione 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi per 

integrare la comunicazione verbale e non 

verbale 

 

Obiettivi 

Raggiunti: 

Una parte della classe partecipa a tutte la fasi della lezione assumendo un atteggiamento 

collaborativo e responsabile sia nelle attività pratiche che in quelle teoriche, in gruppo e 

individuali; sa integrarsi nel gruppo condividendo e rispettando le regole; si impegna 

attivamente nella preparazione e organizzazione della fase di gioco; sa osservare e 

interpretare i fenomeni connessi al mondo dello sport; ha conoscenza e consapevolezza 

degli effetti positivi di una pratica sportiva regolare secondo i principi delle teorie 

dell’allenamento. Una parte della classe invece non partecipa a tutte le attività proposte 

dimostrando di prediligere giochi e ruoli già conosciuti, non è  interessata agli aspetti 

teorici della disciplina, si sottrae all’assunzione di compiti e contributi personali. 

 

 
 

 

 

Materia Discipline Progettuali Architettura e Ambiente 
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DOCENTE Spedicati Oronzo 

n° ore settimanali di lezione 6 TESTI ADOTTATI: Bruno Guardavilla - Hoepli 
 

Argomenti: La composizione architettonica: 

Necessità di integrazione fra le varie scale e fasi del processo progettuale; 

Le tre componenti Vitruviane; 

La successione delle operazioni razionali e irrazionali nel processo progettuale nell’architettura. 

Analisi e fasi della progettazione: 

Le quattro fasi dell’iter progettuale. 

1 -  Progetto di un planetario 

2 -  Progetto di una rotonda sul mare 

3 – Progetto di  un centro residenziale con alloggi per Studenti e docenti 

4 -  Progetto di  una scuola materna - elementare 

5 -  Progetto di una stazione per  una metropolitana  urbana 

6 -  Progetto  per una Villa. 

7 -  progetto di un teatro. 

 

Metodologia Supporti didattici 

 X Lezione frontale  X Biblioteca 

 x Lezione interattiva  x Lavagna luminosa 

 x Lavori di gruppo  x Audiovisivi 

 X 
Esercitazioni 
guidate 

  Mediateca 

 X 
Processi 
individualiz. 

 X Mezzi informatici 

 X Altro  X Laboratorio informatico 

Criteri di valutazione:   

Verifiche orali: Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o Pratiche): 

-   Acquisizione  ed  elaborazione 
  conoscenze  

-       Abilità linguistiche ed espressive               

-    Capacità  organizzative   e  metodologia  progettuale    
- Autonomia nella rielaborazione critica Progettuale   

 
Obiettivi 
Raggiunti: 

La capacità di analizzare e rappresentare caratteristiche formali e costruttive che definiscano un 

ambiente e un manufatto; 

Controllare la fase comunicativa del progetto; 

Padroneggiare uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo prodotto. 

Conoscenza di elementi di progettazione CAD 

Strumenti di 
verifiche orali: 

 Interrogazione,  Interrogazione,  

 colloquio, X colloquio,  

 
interventi pertinenti su un 
argomento dato,  

 
esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  
relativi ad un determinato argomento,  

 
analisi del testo letterario e 
iconico 

X analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 
verifiche scritte: 

 
Tema di ordine generale, saggio 
breve ed articolo di giornale 

X Prova pratica 

 Analisi del testo X Esercitazione 

 Prova semi strutturata X Relazione 

 Prova strutturata X Altro 
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Criteri di valutazione:   
Verifiche orali: Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o Pratiche): 

-   Acquisizione  ed  elaborazione conoscenze,  
-       Abilità linguistiche ed espressive               

-    Capacità  organizzative   e  metodologia  
      progettuale    
- Autonomia nella rielaborazione critica  

progettuale   

 
Obiettivi 
Raggiunti: 

 
Le finalità e gli obiettivi principali (capacità analitiche e progettuali, uso degli 
strumenti, dei procedimenti tecnici e dei materiali utilizzati) sono stati raggiunti 
in linea di massima, con le seguenti percentuali di profitto. 

Livelli:  Suffic. (40%)          Medio  ( 35%)              Alto (25%  

Elementi che hanno  
determinato eventuali livelli  
di profitto minimi 

 Partecipazione poco attiva 

X Scarso impegno 

X Assenze 

 Modeste capacità di elaborazione progettuali 

 

 
 
 

 

MATERIA - Eserc. di Laboratorio ARCHITETTURA 

DOCENTE   Antonio Calò Macchia 

TESTI ADOTTATI - Riviste di Architettura specializzate, testi di settore, internet. 
 Testo:  -Progettazione Architettonica –Bruno Guardavilla- 

n° ore settimanali di lezione 8 

n° ore annuali svolte  

n° ore annuali previste  

Argomenti: . Studio della città e delle sue partizioni .  Le tipologie Edilizie 
. I sistemi costruttivi.-. Studio degli elementi costitutivi dell’abitazione; 

. Studio delle connessioni abitative;-. Gli elementi costruttivi; 

. Analisi di una struttura intelaiata.-. I materiali e le tecniche costruttive finalizzate ai progetti eseguiti 

. Conoscenza delle tecniche del rilievo e restituzione grafica, 

. I programmi CAD necessari per la rappresentazione di manufatti architettonici e spazi urbani 

Metodologia Supporti didattici 

 X Lezione frontale   Biblioteca 

  Lezione interattiva  X Lavagna luminosa 

 X Lavori di gruppo  x Audiovisivi 

 X Esercitazioni guidate   Mediateca 

 X Processi individualiz.  X Mezzi informatici 

  Altro   Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 
verifiche orali: 

 Interrogazione,  Interrogazione,  

 colloquio,  colloquio,  

 interventi pertinenti su un 
argomento dato,  
 

 esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  
relativi ad un determinato argomento,  

 analisi del testo letterario e 
iconico 

X analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 
verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale, saggio 
breve ed articolo di giornale 

X Prova pratica/Grafica 

 Analisi del testo X Esercitazione 

 Prova semi strutturata x Relazione 

 Prova strutturata X Altro 
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MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE SOZZO CARMEN 

TESTI ADOTTATI TUTTI I COLORI DELLA VITA 
n° ore settimanali di lezione 1  

Argomenti:  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca/Dispense 

X Lezione interattiva X Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. diFis. 

 X colloquio,  Interrogazione, 

X 
interventi pertinenti su un 
argomento dato 

 
esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi  relativi ad un determinato 
argomento,  

 
analisi del testo letterario e 
iconico 

 analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 
verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale,   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 
Elaborazione e realizzazione di 
plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X 
Questionario(domande 
aperte) 

 Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 
Criteri di valutazione: si fa riferimento ai 
criteri e alla griglia approvati dal 
Dipartimento e dal Cdc. 

 

Verifiche orali: colloqui, dibattiti guidati 
durante lo svolgimento delle unità 
didattiche 

Verifiche scritte:  
 
 
 
 
 

Obiettivi raggiunti: La classe raggiunge 
in media un livello buono  di conoscenza 
della disciplina. Gli alunni nel complesso  
sanno esprimere in modo adeguato le 
conoscenze acquisite. 

 

 
 
 
 
 
 



 

49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE  
 

SINGOLE DISCIPLINE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE ITALIANO - TRIENNIO 
 

 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Voto 2-3 4-5 6 7-8 9-10 
 

 
 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente e non sa 

orientarsi 

L’esposizione dei 
contenuti è stentata 

e confusa 

Espone le 
conoscenze 

acquisite in forma 
semplice ma 
comprensibile 

Articola i contenuti 
in un discorso 

organico e 
coerente 

Espone i concetti in 
un discorso 

organico, coerente e 
ben strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico 
della 

disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con un 
lessico quasi 

sempre adeguato, 
ma con qualche 

termine improprio 

Si esprime con un 
linguaggio 

adeguato al 
contesto  

Ha proprietà di 
linguaggio e una 

esposizione ricca e 
fluida 

Capacità di 
collocare le 
opere e gli 

autori 
studiati nel 
contesto 
storico e 

culturale di 
appartenenz

a  

Del tutto 
disorientato 

Stenta a effettuare 
qualche 

collegamento tra 
opere autori e 

contesto storico 
culturale 

Se guidato riesce a 
collocare 

correttamente gli 
autori e le opere 
nel contesto di 
appartenenza 

Riesce a collegare 
correttamente le 

opere agli autori e 
a collocarli nel 

contesto storico 
culturale di 

appartenenza 

Si muove con 
disinvoltura tra gli 

autore, le opere e il 
panorama storico 

culturale di 
apparteneza, 

cogliendone gli 
intrinseci legami 

Utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite per 

stabilire 
collegamenti 

tra arte, 
letteratura, 

storia e 
pensiero 
filosofico 

Non sa effettuale 
alcun collegamento 

Effettua qualche 
sporadico 

collegamento 

Effettua semplici 
collegamenti 

Utilizza le 
conoscenze per 

stabilire appropriati 
collegamenti 

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite per 

stabilire appropriati 
ed efficaci 

collegamenti 

Rielaborazio
ne critica e 
personale 

delle opere 
studiate 

Non esprime alcun 
giudizio 

Esprime giudizi non  
adeguatamente 
argomentati e 

considerazioni fuori 
luogo 

Esprime giudizi 
validi, ma non 

sempre 
argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi e 
scelte adeguati ed 

ampliamente 
motivati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE STORIA. TRIENNIO 
 

 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Voto 2-3 4-5 6 7-8 9-10 
 

 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente  

L’esposizione degli 
avvenimenti è 

stentata e confusa 

Espone le 
conoscenze 

acquisite in forma 
semplice ma 
comprensibile 

Articola i contenuti 
in un discorso 

organico e 
coerente 

Espone i concetti in 
un discorso 

organico, coerente e 
ben strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico della 
disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con un 
lessico quasi 

sempre adeguato, 
ma on qualche 

termine improprio 

Si esprime con un 
linguaggio 
appropriato  

Padroneggia con 
competenza il 

lessico e ha una 
esposizione ricca e 

fluida 

Capacità di 
leggere ed 

utilizzare gli 
strumenti della 

disciplina  

Non riesce ad 
utilizzare nessuno 

strumento 

Improvvisa, ma non 
è in  grado di 

utilizzarli 
correttamente 

Sa utilizzare gli 
strumenti, anche se 

non sempre 
correttamente 

Dimostra una certa 
padronanza 

nell’utilizzo degli 
strumenti 

Usa con cognizione 
di causa tutti gli 

strumenti, legge ed 
interpreta i 
documenti 

Capacità di 
collocare gli 
eventi storici 
nello spazio e 

nel tempo 

Appare 
completamente 

disorientato 

Stenta a collocare 
gli eventi 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente gli 
eventi 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità gli eventi 

Ha uno spiccato 
senso 

dell'’orientamento 
spazio-temporale 

Capacità di 
cogliere le 

relazioni causa 
effetto nei fatti 

storici 

Non coglie nessuna 
relazione 

Riesce a cogliere 
solo qualche 
collegamento 

Se guidato riesce a 
cogliere il nesso 

causa effetto 

Autonomamente 
coglie le relazioni 

causa effetto 

Coglie le premesse 
e le conseguenze 
degli eventi storici 

anche quando 
queste non sono 

esplicite 

Capacità di 
mettere in 

relazione fatti 
storici 

Non riesce ad 
effettuare nessun 

collegamento 

Stenta a trovare 
qualche 

connessione 

Sollecitato riesce a 
trovare il nesso tra 

fatti storici e 
contesto sociale 

Collega gli eventi 
più importanti ai 
contesti sociali 

Autonomamente 
coglie le relazioni tra 

fatti storici e 
contesto sociale 

Autonomia 
operativa di 
ricerca ed 

interpretazione 
critica dei 
documenti 

storici 

Non svolge 
nessuna attività e 
non esprime alcun 

giudizio 

Raramente svolge 
operazioni di 

ricerca, ma non è in 
grado di 

interpretarle 

Svolge operazioni 
di ricerca e se 

sollecitato esprime 
giudizi motivati 

E’ in grado di 
svolgere operazioni 

di ricerca ed 
esprimere giudizi 

motivati 

Possiede autonome 
competenze 
operative ed 

interpreta 
criticamente i 

documenti 
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VERIFICA ORALE FILOSOFIA– GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Competenze Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Voto 2-3 4-5 6 7-8 9-10 
 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente e non sa 

orientarsi 

L’esposizione delle 
teorie filosofiche è 
stentata e confusa 

Espone le 
conoscenze 

acquisite in forma 
semplice ma 
comprensibile 

Articola i contenuti 
in un discorso 

organico e 
coerente 

Espone i concetti in 
un discorso 

organico, coerente e 
ben strutturato 

Utilizzo del lessico 
specifico della 

disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con un 
lessico quasi 

sempre adeguato, 
ma con qualche 

termine improprio 

Si esprime con un 
linguaggio 
appropriato  

Padroneggia con 
competenza il 

lessico e ha una 
esposizione ricca e 

fluida 

Capacità di 
leggere ed 

utilizzare gli 
strumenti della 

disciplina  

Non riesce ad 
orientarsi 

Stenta ad effettuare 
collegamenti tra le 

teorie filosofiche dei 
diversi autori e tra 
le correnti storico-

culturali 

Se guidato riesce a 
collocare 

correttamente  gli 
autori e le opere 
nel contesto di 
appartenenza 

Dimostra una certa 
padronanza e 

conoscenza delle 
teorie filosofiche  

Sa interpretare 
correttamente teorie 

filosofiche. 
Commenta e 

contestualizza in 
modo appropriato 

brani . 

Capacità di 
collocare i filosofi 

e le opere nel 
contesto storico e 

culturale di 
appartenenza 

Appare 
completamente 

disorientato 

Stenta a collocare i 
filosofi nel contesto 

storico e nella 
corrente culturale 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente le 
teorie filosofiche 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità filosofi e 
teorie nella 
corrente di 

appartenenza  

Sa collocare con 
padronanza gli autori 

e le opere nel 
contesto di 

riferimento  attuando 
collegamenti con 

altri filosofi 

Utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite per 

stabilire 
collegamenti tra 

arte, storia e 
letteratura 

Non sa effettuare 
alcun collegamento 

Riesce a cogliere 
solo qualche 
collegamento 

Effettua semplici 
collegamenti 

Utilizza le 
conoscenze per 

stabilire appropriati 
collegamenti 

Sa stabilire 
collegamenti 
appropriati ed 
approfonditi 

Rielaborazione 
critica e personale 

del pensiero dei 
filosofo e dei brani 

commentati 

Non esprime alcun 
giudizio 

Esprime giudizi non 
adeguatamente 
argomentati e 

considerazioni fuori 
luogo 

Esprime giudizi 
validi ma non 

sempre 
argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi  
adeguati e 

ampliamente 
motivati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

 
 

 
LIVELLI 

 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
 Insufficiente 

 

L'alunno non possiede alcuna conoscenza 
e non partecipa al  dialogo educativo 

 
Fino a quattro 

(1/5) 

 
 

Mediocre 

L'alunno, poco partecipe ed  interessato, 
ha una conoscenza  superficiale degli 
argomenti  trattati e non utilizza la  
terminologia appropriata 

 
 

Cinque 
(6/9) 

 
Sufficiente 

L'alunno, normalmente  interessato, ha 
una conoscenza  completa ma non 
approfondita  della materia. 

 
Sei 
(10) 

 
 

Discreto 

L'alunno, interessato e  partecipe, ha una 
conoscenza  completa degli  argomenti 
compie in modo  autonomo operazioni di 
analisi  e sintesi concettuali. 

 
 

Sette 
(11) 

 
 

Buono 

L'alunno, interessato e  partecipe, ha una 
conoscenza  completa ed approfondita 
degli  argomenti compie in modo  
autonomo operazioni di analisi  e sintesi 
concettuali. 

 
 

Otto 
(12/13) 

 
 

Ottimo 

L’alunno è molto interessato e partecipe, 
conosce gli argomenti in modo 
approfondito ed è altresì capace di 
rielaborare le conoscenze acquisite. 

 
 

Nove/Dieci 
(14/15) 
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INGLESE- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO -TRIENNIO 
QUESTIONARIO DI COMPRENSIONE RELATIVO A UN TESTO SCRITTO (Questionario) 

 
N.B: Per ottenere la valutazione in decimi si divide per 10 il punteggio complessivo in centesimi 
INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Comprensione del testo Non comprende il testo 
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buona 
Corretta 

3/6 
9/12 
13/15 
18 
20/25 
27/30 

Contenuti in relazione alle domande Errati, non risponde 
Decisamente superficiali 
Sufficientemente pertinenti 
Abbastanza pertinenti 
Esaurienti e rielaborati personalmente 

3/6 
8/15 
18 
20/25 
27/30 

Forma e lessico Incomprensibile 
Scarsamente strutturata, lessico a volte scorretto 
Sufficientemente strutturata, lessico elementare ma corretto 
Abbastanza strutturata, lessico abbastanza appropriato 
Strutturata e corretta 

2/4 
8/10 
12 
 
14/16 
 
18/20 

Morfo-sintassi  Errata 
Con errori diffusi 
Sufficientemente corretta 
Abbastanza corretta 
Corretta 

2/4 
8/10 
12 
14/16 
!8/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO RELATIVO AD ARGOMENTI DI LETTERATURA 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenza degli argomenti Estremamente limitata 
Scarsa 
Sufficiente 
Abbastanza completa 
Completa 

8/12 
16/20 
25 
30 
40 

Forma e lessico Incomprensibile 
Poco accurata e con molti errori 
Sufficientemente strutturata,lessico semplice 
Abbastanza strutturata, lessico appropriato 
Corretta e ben strutturata 

4/10 
12/20 
25 
30 
40 

Morfo- sintassi Con molti errori gravi 
Con errori diffusi, alcuni gravi 
Adeguata e con pochi errori 
Abbastanza corretta 
Corretta 
 

4/6 
8/10 
12 
14/16 
18/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA ORALE. TRIENNIO 
 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Uso e ricchezza del lessico Insufficiente 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente  
Discreto 
Buono 
Ottimo 
 

4/6 
8 
10 
12 
14 
16 
18/20 

Conoscenza delle strutture Insufficiente 
Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona 
Ottima 

4/6 
8 
10 
12 
14 
16 
18/20 

Conoscenza delle funzioni Insufficiente 
Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona 
Ottima 

4/6 
8 
10 
12 
14 
16 
18/20 

Pronuncia Scorretta con eccessive interferenze L1 
Con diversi errori e interferenze 
Con qualche interferenza 
Accettabile  
Buona 
Corretta 

4/6 
8 
10 
12 
14/16 
18/20 

Scorrevolezza dell’esposizione Frammentaria e incoerente 
Poco scorrevole 
Quasi accettabile  
Accettabile 
Esitante ma relativamente corretta 
Scorrevole e coerente 

4/6 
8 
10 
12 
14 
16/20 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RIESPOSIZIONE ORALE DEGLI ARGOMENTI DI 

LETTERATURA E CIVILTA’ 

 
Comprensione a) Comprende con molta difficoltà e molte ripetizioni 

b) Comprende con difficoltà, è necessario ripetere le domande 

c) Comprende, ma è necessario ripetere le domande 

d) Comprende in maniera accettabile 

e) Comprende in maniera soddisfacente 

f) Comprende senza alcuna difficoltà 

     4/6 

     8 

    10 

    12 

     14/16 

      16/20 

Contenuti a) Errati o quasi del tutto 

b) Pochi e superficiali 

c) Sufficienti, organizzati in modo manualistico 

d)  Abbastanza sviluppati/opera qualche collegamento 

e) Esaurienti, pertinenti/opera collegamenti 

     8/10 

     16/20 

     25 

     30 

     40 

Esposizione a) Molto frammentaria e incoerente 

b) Frammentaria e incoerente 

c) Sufficientemente fluida e corretta 

d) Abbastanza fluida e corretta 

e) Fluida, corretta e con lessico appropriato 

     10 

     15 

     25 

     30 

     40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di STORIA DELL’ARTE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VO
TO  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2  
 

Rifiuto di sottoporsi alla prova; totale assenza di 
conoscenze 
 

Rifiuto di sottoporsi alla prova; totale 
assenza di competenze 
 

Rifiuto di sottoporsi alla prova; totale 
assenza di capacità 

3-4 Conoscenza insufficiente delle 
caratteristiche dei linguaggi artistici e 
del contesto storico-culturale; 
conoscenza inadeguata della 
terminologia specifica 

Competenza insufficiente nel confronto tra opere, 
nella loro collocazione e contestualizzazione,e 
nell’utilizzo di una 
terminologia specifica 

capacità insufficiente di analizzare le 
opere 
d’arte e di coglierne i caratteri stilistici e i 
valori espressivi 

5 Conoscenza frammentaria e 
superficiale delle caratteristiche dei 
linguaggi artistici e del contesto 
storico-culturale; conoscenza 
approssimativa della terminologia 
specifica 

competenza parziale  e frammentaria nel 
confronto tra opere,nella loro collocazione e 
contestualizzazione, 
e nell’utilizzo di una terminologia specifica 

capacità parziale di analizzare le opere 
d’arte e di coglierne i caratteri stilistici e i 
valori espressivi 

6 Conoscenza essenziale dei linguaggi 
artistici e del contesto storico 
culturale;conoscenza sufficiente 
della terminologia specifica 

competenza adeguata nel confronto tra 
opere, nella loro collocazione e 
contestualizzazione, e nell’utilizzo di una 
terminologia specifica 

capacità sufficiente di analizzare le 
opere 
d’arte e di coglierne i caratteri stilistici e i 
valori espressivi 

7-8 Conoscenza completa delle 
caratteristiche dei linguaggi artistici e 
del contesto storico-culturale; 
conoscenza approfondita della 
terminologia specifica 

competenza buona nel confronto tra opere, nella 
loro collocazione 
econtestualizzazione,e nell’utilizzo di una 
terminologia specifica 

capacità buona e completa di analizzare 
le opere d’arte e di coglierne i caratteri 
stilistici e i valori espressivi 

9-
10 

Conoscenza completa e approfondita 
delle caratteristiche dei linguaggi 
artistici e del contesto storico culturale; 
conoscenza precisa e 
puntuale della terminologia specifica 

competenza ottima e autonoma nel 
confronto tra opere,nella loro collocazione e 
contestualizzazione e nell’utilizzo di una 
terminologia specifica 

capacità ottima e autonoma di 
analizzare 
con spirito critico le opere d’arte e di 
coglierne i caratteri 
stilistici e i valori espressivi 
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SCIENZE MOTORIE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Voto 2-3 4-5 6 7-8 9-10 
 

Programma 
tempi e ritmi     
dell’attività 
motoria e/o 

sportiva 
riconoscendo 
i propri limiti 
e le proprie 
potenzialità 

Sotto diretta e 
continua supervisione 
dell’insegnante: 
 

Sotto  parziale e 
limitata supervisione: 
 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 
diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 
proprie 
responsabilità  e 
reagendo 
positivamente a 
cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa 
autonomia, 

assumendo le 
proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 

Automatizza, 
in situazioni 
variabili la 
capacità di 
dare  risposte 
adeguate in 
contesti 
complessi. 

 

Sotto diretta e 
continua supervisione 
dell’insegnante: 
 

Sotto  parziale e 
limitata supervisione: 
 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 
diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 
proprie 
responsabilità  e 
reagendo 
positivamente a 
cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa 
autonomia, 

assumendo le 
proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 

Consolida le 
abilità 

motorie 
complesse 

Sotto diretta e 
continua supervisione 
dell’insegnante: 
 

Sotto  parziale e 
limitata supervisione: 
 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 
diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 
proprie 
responsabilità  e 
reagendo 
positivamente a 
cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa 
autonomia, 

assumendo le 
proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 

Conosce e 
pratica in 
modo 
corretto  i 
principali 
sport di 
squadra e 
individuali 

 

Sotto diretta e 
continua supervisione 
dell’insegnante: 
 

Sotto  parziale e 
limitata supervisione: 
 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 
diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 
proprie 
responsabilità  e 
reagendo 
positivamente a 
cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa 
autonomia, 

assumendo le 
proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 

Elabora e 
pianifica 

autonomame
nte 

progetti,perc
orsi, attività , 

anche in 
ambiente 
naturale 

Sotto diretta e 
continua supervisione 
dell’insegnante: 
 

Sotto  parziale e 
limitata supervisione: 
 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 
diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 
proprie 
responsabilità  e 
reagendo 
positivamente a 
cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa 
autonomia, 

assumendo le 
proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA TEORICA 

 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Voto 2-3 4-5 6 7-8 9-10 
 Conosce e applica i 

principi per la tutela 
della salute e per la 
prevenzione delle 

malattie                 

L'alunno, ha una 
conoscenza  superficiale 
degli argomenti  trattati 

. 
L'alunno ha una 

conoscenza  completa 

L'alunno ha una 
conoscenza  completa 
ed approfondita degli  
argomenti, compie in 
modo  autonomo 
operazioni di analisi  e 
sintesi concettuali. 

L’alunno conosce gli 
argomenti in modo 
approfondito ed è 
altresì capace di 

rielaborare le 
conoscenze acquisite. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROGETTAZIONE 

ARCHITETTURA e AMBIENTE 
 

 
CLASSE __________________             CANDIDATO______________________________  
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

Sviluppo dell’iter progettuale 

a)  Completo, ordinato, 
organizzato 

3 

b)  Discretamente sviluppato 2,5 

c)  Appena definito, essenziale 2 

d)  Approssimativo, poco ordinato 1 

e)  Confuso, inadeguato 0,5 

Soluzioni proposte 

a)  Valide, funzionali, molto 
pertinenti 

4 

b)  Coerenti e rispondenti al tema 3 

c)  Pertinenti ma poco articolate 2,5 

d)  Poco funzionali, scarsamente 
adeguate 

1,5 

e)  Incoerenti, inadeguate 0,5 

Realizzazione del progetto 

a)  Corretto ed esauriente 3 

b) Discretamente definito 2,5 

c) Appena definito, essenziale 2 

d) Limitato, semplicistico 1 

e) Confuso, disordinato, non 
esauriente 

0,5 

Realizzazione della prospettiva o 
assonometria 

a) Curata, precisa, aderente al 
progetto 

3 

b) Discretamente definita 2,5 

c) Sufficientemente definita 2 

d) Imprecisa, poco regolare 1 

Relazione 

a) Corretta, esauriente 2 

b) Schematica, generica 1,50 

c) Confusa e poco coerente 0,5 

TOTALE 
 

/15 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

59 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
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LICEO ARTISTICO STATALE “ CIARDO - PELLEGRINO” 

LECCE 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Classe V A AA  a.s. 2017 – 2018 

Testo usato: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria: L’ATTUALITA’DELLA LETTERATURA  ed. Paravia 

Prof.ssa Laura Marra 

 

 

La solitudine e il dolore esistenziale nell’opera di Giacomo Leopardi.  

La  rivoluzione strutturale e stilistica  della poesia leopardiana.    

                            Da Canti: L’infinito 

                                            A Silvia 

                                           Il passero solitario 

                                          Il sabato del villaggio 

                                         Canto notturno di un pastore errante dell’Asia   

                             Da Ciclo di Aspasia: A se stesso 

 

L’età dell’imperialismo e del Naturalismo: 

contestualizzazione storica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: analogie e differenze 

Giovanni Verga, il percorso artistico,  il pensiero, le opere 

                             Da  Vita dei campi: Rosso Malpelo 

                             Il ciclo dei “Vinti” 

                           I Malavoglia; Mastro don Gesualdo (riassunto e caratteristiche delle opere) 

 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo 

Contesto storico - culturale 

La crisi del letterato tradizionale 

La poetica  

Il romanzo decadente in Europa e in Italia 

 

I “poeti maledetti”: C. Baudelaire, 

                          da I fiori del male: Corrispondenze 

                                                        L’albatro 

                                                        Spleen 

 

Gabriele D’annunzio, la vita come “opera d’arte”, le opere 

L’ideologia e le diverse fasi della poetica 

                           da Il Piacere: La descrizione di Andrea Sperelli 

                           da Alcyone:  La pioggia nel pineto 

                                               La sera fiesolana 

 

Giovanni Pascoli ,  la vita, il pensiero, le opere 

La poetica del Fanciullino  

                            da Myricae:   Lavandare 

                                                 Novembre 

                                                 X Agosto 

                                                L’assiuolo 

                           da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

                            

La stagione delle avanguardie: il Futurismo 

La lirica del primo Novecento: i Crepuscolari 

Il romanzo e la dissoluzione delle forme tradizionali 

 

Italo Svevo: il pensiero e le opere 

                           da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Luigi Pirandello: la formazione, la vita, le opere 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 
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                                        La patente 

I romanzi umoristici (riassunto e caratteristiche) 

                                  Il fu Mattia Pascal 

                                  I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

                                 Uno, nessuno, centomila 

Il teatro e le maschere nude: il grottesco e il “metateatro” 

Il  surreale nell’ultimo Pirandello: C’è qualcuno che ride 

 

Giuseppe Ungaretti, la vita, la formazione, la poetica 

La religione della parola 

                            da L’allegria  S. Martino del Carso 

                                                  Sono una creatura 

                                                 Veglia 

                                                 Soldati 

                                                Mattina  

                             da Il dolore: Non gridate più 

 

La poetica dell’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo, la poetica 

                               da Acque e terre: Ed è subito sera 

                                da Giorno dopo giorno:  Alle fronde dei salici 

 

Eugenio Montale, la vita, le opere 

Le diverse fasi della poetica montaliana 

                                da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere 

                                                            Non chiederci la parola 

                                                            I Limoni 

                                                           Meriggiare 

                                  da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

                                  da Satura: La storia 

 

 

Dante: Divina Commedia, Paradiso 

Struttura generale della cantica 

Lettura dei Canti  I, III, VI 

 

 

 

 

Alunni                                                                                                             Docente  
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “ CIARDO - PELLEGRINO” 

LECCE 

PROGRAMMA DI  STORIA 

Classe V A AA  a.s. 2017 – 2018 

testo usato: di Feltri – Bertazzoni – Neri  LA TORRE E IL PEDONE ed. SEI 

Prof.ssa Laura Marra 

 

1. L’Italia liberale 

 I problemi dell’Italia unita 

 Il governo della Destra storica 

 Il governo della Sinistra  

 L’età di Crispi 

 La crisi di fine secolo 

 L’età giolittiana 

 

2. Le grandi potenze alla fine dell’Ottocento 

 La Francia: la caduta di Napoleone III e la proclamazione della Repubblica  

 L’unificazione tedesca e le conseguenze della vittoria prussiana 

 

3.La società industriale moderna e l’imperialismo 
 La seconda rivoluzione industriale 

 La cultura e la società di massa 

 Nazionalismo e imperialismo 

 

4.  Il Novecento tra guerra, crisi e rivoluzione 

 La prima guerra mondiale 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

 Il nuovo ordine internazionale 

 Il conflitto sociale e la crisi del 1929 

 

5. L’Italia fascista 

 La crisi del dopoguerra in Italia 

 La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

 Il regime fascista 

 

6. L’età dei totalitarismi 

 La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

 Il regime nazista 

 Il regime staliniano (sintesi) 

 La guerra civile spagnola (sintesi) 

 

7. La seconda guerra mondiale 

 Cause, sviluppi, conseguenze 

 L’Italia nella seconda guerra mondiale 

 La resistenza  

 Il nuovo ordine internazionale e la guerra fredda 

 La nascita della Repubblica in Italia 

 

 

        Gli alunni                                                                                                                 L’ insegnante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 

 

FILOSOFIA 
CLASSE V A Architettura e Ambiente 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 maggio 2018 

Testo di riferimento: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia, Voll.2 e 3; 
Contenuti 

 La filosofia di I. Kant: il criticismo;  Il problema della conoscenza nella Critica della Ragion Pura; il problema 

della morale nella Critica della Ragion Pratica; il problema estetico nella Critica del Giudizio . 

 Caratteri del Romanticismo e dell’Idealismo . Il passaggio dal kantismo all’Idealismo. 

 Fichte J. G: La vita e le opere; l’idealismo etico, il “grande IO”, I tre principi della Dottrina della scienza, il 

primato dell’etica, la missione del dotto, I Discorsi alla nazione tedesca. 

 Hegel e la filosofia come comprensione del reale: la vita e le opere ; i capisaldi del sistema hegeliano; la 

Fenomenologia dello Spirito : il significato dell’opera, la coscienza; l’autocoscienza; la ragione. La filosofia 

dello Spirito: lo Spirito oggettivo, lo Spirito Assoluto; la filosofia della storia. 

 Schopenhauer Arthur: vita e opere; le radici culturali del sistema; la duplice prospettiva sulla realtà; 

il “ Velo di Maya”, caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; il pessimismo; le vie della 

liberazione umana: l’arte, la morale, l’ascesi, l’annientamento del volere. 

 Kierkegaard Søren: vita e le opere; l’indagine filosofica come impegno personale, l’esistenza come 

aut-aut, scelta e il rifiuto dell’hegelismo; gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo 

stadio religioso; la condizione umana; esistenza come possibilità; senso del peccato e angoscia, la 

malattia mortale, disperazione e fede. 

 “Destra” e Sinistra” hegeliana : caratteri generali; Ludwig Feuerbach : il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione; la critica ad Hegel; l’alienazione religiosa. 

 Marx: vita e opere; la riflessione sulla religione; il fenomeno dell’alienazione le sue cause e il suo 

superamento; la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; l’ideologia; la dialettica 

materiale della storia; critica all’economia classica; i punti deboli del sistema capitalistico; la critica e il 

superamento dello Stato borghese; la rivoluzione e il passaggio necessario dalla società classista ad una società 

senza classi.  

 La crisi delle certezze: Friedrich Nietzsche. Vita e scritti; le caratteristiche del pensiero; le fasi del filosofare 

nietzscheano; tragedia e filosofia; il periodo “illuministico”; il metodo genealogico; la “ morte di Dio”e la fine 

delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra; l’oltreuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza; il 

prospettivismo. 

 

Lecce,15-05-2018 

              La Docente                                                                                                                                       Gli alunni 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Svolto nella classe V A      a. s. 2017/2018 

 
Libro di testo: I principi della matematicaAutore: RE FRASCHINI-GRAZZI    Vol. V       Casa Editrice:  ATLAS 

 

 

 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI 

Gli insiemi di numeri reali; le funzioni; l’insieme di definizione di una funzione; il 

segno di una funzione. 

 

FUNZIONI E LIMITI 

Questioni introduttive sul concetto di limite; i limiti per x →x0 : il limite finito, il 

limite infinito; il limite dalla destra e dalla sinistra; il limite pe x → ∞:  il limite 

finito, il limite infinito; il calcolo dei limiti: i primi teoremi, operazioni sui limiti; le 

forme indeterminate; cenni sui limiti notevoli; definizioni di  infiniti e infinitesimi. 

FUNZIONI E CONTINUITA’ 

 

Funzioni continue: la definizione; i criteri per la continuità; i punti di discontinuità; 

cenni sulle proprietà delle funzioni continue; gli asintoti di una funzione; il grafico 

probabile di una funzione. 

 

FUNZIONI E DERIVATE 
Il concetto di derivata; il rapporto incrementale; la definizione di derivata; la derivata 

delle funzioni elementari; le regole di derivazione: la derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente; la retta tangente; derivate di ordine superiore; i teoremi sulle 

funzioni derivabili: il teorema di Lagrange e le sue conseguenze. 

 

PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE 

Massimi e minimi di una funzione: le definizioni, il metodo di individuazione, la 

ricerca dei massimi e minimi assoluti; la concavità e i punti di flesso. 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

Come affrontare lo studio di una funzione; studio delle funzioni razionali e irrazionali 

 

 

          GLI ALUNNI                                                                       L’INSEGNANTE 
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Programma di fisica 

svolto nella classe V sez. A     a. s. 2017/2018 

 
Libro di testo : LE TRAIETTORIE DELLA FISICA – azzurro 

 

Autore: Ugo Amaldi          Casa Editrice: Zanichelli 

 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 
L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di Coulomb; 

l’elettrizzazione per induzione. 

 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; le linee del campo elettrico; 

l’energia elettrica; la differenza di potenziale; il condensatore piano. 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione; i circuiti elettrici; le leggi di Ohm; 

resistori in serie; resistori in parallelo; lo studio dei circuiti elettrici, la forza elettromotrice; la 

trasformazione dell’energia elettrica; la corrente nei liquidi e nei gas. 

 

 

IL CAMPO MAGNETICO 
La forza magnetica; le linee del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; 

l’intensità del campo magnetico; il campo magnetico di un filo e in un solenoide; l’elettromagnete. 

 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le centrali elettriche; il trasporto dell’energia elettrica; il trasformatore; il consumo di energia 

elettrica. 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                L’INSEGNANTE 
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     LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “ V. CIARDO –PELLEGRINO” 

                                                                                                                              LECCE 

 

 

Programma di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE -  Classe  5^ A  arch  -     a.s.2017/2018 

 

Testi: “ Literary Hyperlinks Concise”    di Thomson , Maglioni –Ed. Cideb, Black cat 

          “  English File digital- intermediate” di Oxenden -Latham Koenig ed Oxford 

Docente: Prof. Alberto De Giorgi 

 

LETTERATURA 

 

L’ETA’ VITTORIANA 

Quadro storico 

Quadro letterario: Il romanzo vittoriano 

- C. Dickens   Extract  da  “ Oliver Twist” 

IL DECADENTISMO E L’ESTETISMO 

L’Estetismo- Caratteri generali 

- O. Wilde     extract da “The picture of Dorian Gray” 

Art link: D.G. Rossetti – Lady Lilith 

IL XX SECOLO 

Quadro storico 

Quadro letterario: Il modernismo e il romanzo modernista  

Freud e Bergson –  

“The stream of consciousness novel” 

- J. Joyce : extract da “The Dead” (Dubliners) 

extract da “Ulysses” 

- V. Woolf  extract da ”To the lighthouse” 

                     Extract da “Mrs Dalloway” 

- G.Orwell  extract da “Nineteen Eighty-Four” 

Art link: Picasso “Weeping woman” 

 

LINGUA 

Units dalla 7A  alla 9B del testo “new English file” 

Funzioni:  

-Esprimere condizioni, Riferire discorsi, Esprimere quantità   

Strutture: 

First conditional, Time clauses, Second Conditional, Reported speech, Making nouns from verbs, Gerunds and infinitives, 

Third Conditional, Quantifiers. 

 

 

GLI ALUNNI                                                                 IL DOCENTE 

Prof  Alberto De Giorgi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

PROF. MARIA AGOSTINACCHIO  DOCENTE DI  STORIA DELL’ARTE 

 

 

-L’ ARTE NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO. 

   La rivoluzione dell’IMPRESSIONISMO. 

Il nuovo linguaggio. I temi e i luoghi dell’Impressionismo. Le mostre. 

Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet: Percorso artistico . “Colazione 

sull’erba”. 

“Olympia”. “Il bar delle FoliesBergères”. 

Claude Monet. Percorso artistico “Impressione sole nascente”,  “La cattedrale di Rouen”, 

“Lo stagno delle ninfee”. 

Auguste Renoir:  Percorso artistico. “La Grenouillère”, “Ballo al Moulin de la Galette”,   

Edgar Degas. Percorso artistico. “La lezione di danza”,  “L’assenzio”. 

- ARCHITETTURA E URBANISTICA ALLA META’DELL’OTTOCENTO 

L’architettura dei nuovi materiali. 

Le Esposizioni Universali.  

Joseph Paxton. Il “Palazzo di cristallo” 

Gustave Eiffel . “La Tour Eiffel” 

L’architettura del ferro in Italia. L’esempio di Milano e di Napoli. Torino, “La mole  

antonelliana”. 

IL POST-IMPRESSIONISMO. LE NUOVE TENDENZE. 

Il “neo- impressionismo di Georges Seurat. “Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte” 

Paul Cézanne. Dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. “La montagne 

S. Victoire”,  “Le grandi bagnanti”, “Due giocatori di carte”. 

Paul Gauguin. La fuga dalla civiltà occidentale.  “L’onda”,  “Il Cristo giallo”, 

“Ahaoefeii?”.”Chi siamo da dove veniamo e dove andiamo” 

Vincent Van Gogh: percorso artistico. “I mangiatori di patate”, “La notte stellata”, gli 

“Autoritratti”, “Campo di grano con volo di corvi”. 

-  L’ART NOUVEAU. 

 I presuppostidell’Art Nouveau: William Morris. 

L’art nouveau: il nuovo gusto borghese,  le diverse declinazioni, gli esiti nelle arti applicate. 

L’architettura: “lo stile nuovo del costruire”. Hector Guimard: la metropolitana di Parigi. 

Antoni Gaudì: “Casa Milà”, “La Sagrada Familia”.  

Gustave Klimt: Percorso artistico, “Giuditta I”, “Ritratto di Adele-Bloch Bauer”, “ La 

Danae”, “Il bacio”. 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna. La secessione viennese. Il palazzo della 

Secessione. 

- IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

“I Fauves” e Henri Matisse. “Donna con cappello”, “La stanza rossa”, “La danza”. 

L’Espressionismo. L’esasperazione della forma. 

Il gruppo “Die Brucke”. Ernst Kirchner: “Due donne per strada”. 

Eduard Munch: percorso  artistico. “La fanciulla malata”, “Sera sulla via Karl Johann”, 

“Pubertà”, “Il grido”. 

Il “Cubismo”. Premesse e caratteristiche. Gli esordi del gruppo. La ricerca congiunta di 

Picasso e Braque. 

Oskar Kokoshka “Ritratto di Karl Moll”, “La sposa nel vento” 

EgonSchiele, “Abbraccio” 
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Pablo Picasso. Il periodo precubista di Picasso. “Poveri in riva al mare“, “Famiglia di 

saltimbanchi”. Il periodo cubista: Lesdemoiselles d’Avignon”, “Ritratto di 

AmbroiseVollard”, “Natura morta con sedia impagliata”. La maturità di Picasso. 

“Guernica”. 

Il “Futurismo”. Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. “Il Manifesto del 

Futurismo”. 

Umberto Boccioni: “La città che sale”, “Stati d’animo, Gli addii”, “Forme uniche nella 

continuità dello spazio”. 

Antonio Sant’Elia, le architetture impossibili 

Arte tra provocazione e sogno. Il Dada 

Marcel Duchamp “Nudo che scende le scale”, Fontana 1916” L.H.O.O.Q.  

Man Ray “Cadesu”, Le violon de Ingres” 

Il Surrealismo 

Joan Mirò “ Il carnevale di Arlecchino”Blu III” 

Renè Magritte “ L’uso della parola 1” “La battaglia delle Argonne” 

Salvator Dalì “”Venere di Milo”, “Sogno causato dal volo di un’ape” 

“DerBlaueReiter” 

Franz Marc “ I cavalli azzurri” 

Wassili Kandinsky “Il cavaliere azzurro”, “Senza titolo 1910”, “Impressione 

III””Improvvisazione 7”, “Alcuni cerchi”, “Blu cielo” 

PietMondrian e il “Neoplasticismo “Il mulino”, “l’Albero”,“Composizione in rosso, giallo 

e blu” 

Malevic e il suprematismo”Quadrato nero su fondo bianco”, “Composzione suprematista” 

Tatlin e il costruttivismo 

Il razionalismo in architettura e il Bauhaus 

Gropius “Officine Fagus”, Sede del Bauhaus” 

Le Corbusier“Villa Savoye”, “Modulor”, “Notre Dame du-Haut” 

F.L.Whright “La casa sulla cascata”, “GugghenheimMuseum” 

“La Metafisica” 

Giorgio De Chirico “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti”, “ Piazzed’Italia” 

L’Ecòle de Paris  

Amedeo Modigliani “Nudo disteso con capelli sciolti” 

L’informale in Italia 

Alberto Burri“ Sacco e rosso”, “Cretto” 

Lucio Fontana “Concetto spaziale, Attese” 

L’informale in America  

Pollock e l’Action Painting 

Pop Art 

Andy Warhol“Coca Cola, “Marilyn”, “Campbell’s Soap” 

 

 

CLIL LESSONS 

The Cubism, Picasso 

Abstract Espressionism 

Pop Art 

 
Lecce,15-05-2018 
 
 
La docente                                                             Gli alunni 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO  “ CIARDO–PELLEGRINO” LECCE 
 

 

Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -  Classe  5^ A    -     a.s.2017/2018 

 

Testo: “ In perfetto equilibrio-pensiero e azione per un corpo intelligente” Del Nista-Parker-Tasselli 

Docente: Prof. Bruno Angela Maria 

 

L’aspetto psicofisico del corpo in movimento 

Il movimento come linguaggio espressivo 

Gli elementi della comunicazione 

La comunicazione non verbale: la prossemica, la postura, la gestualità. 

 

Il corpo e la sua funzionalità 

Il sistema muscolare: organizzazione del sistema muscolare, le fibre muscolari 

L’energetica muscolare: il meccanismo di produzione energetica, le vie di produzione di ATP 

I  diversi sistemi energetici 

Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico 

I traumi più comuni e le tecniche d’intervento 

 

Le qualità del movimento 

Capacità coordinative 

Capacità condizionali: forza, velocità, resistenza 

La mobilità 

 

I principi fondamentali della teoria e della metodologia del movimento 

La preparazione fisica e l’allenamento 

I principi dell’allenamento 

La periodizzazione dell’allenamento 

Allenamento maschile e femminile 

 

Storia dello sport 

Dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo 

Lo sport come fenomeno di massa 

 

Gli alunni 
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I.I.S.S, CIARDO – PELLEGRINO 

Via Vecchia Copertino  73100 – Lecce    

C.F.  80011860758 

tel. 0832.352431 fax 0832.228866 

Cod.Ist. LEIS041001 

leis041001@istruzione.it 

pec leis041001 

@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 
   

PROGRAMMA DI  PROGETTAZIONE - ARCHITETTURA e  AMBIENTE  A.S. 2017/2018 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELLA CLASSE  V A  – A. A. 

 

 

Prof. Oronzo Spedicati 

 

La metodologia della progettazione 

La composizione libera e l’iter progettuale 

La composizione architettonica 

Necessità di integrazione fra le varie scale e fasi del processo progettuale; 

Le tre componenti Vitruviane; 

La successione delle operazioni razionali e irrazionali nel processo progettuale nell’architettura. 

Analisi e fasi della progettazione: 

Le quattro fasi dell’iter progettuale. 

Le tipologie edilizie. 

Progetti: 

1 -  Progetto di un planetario 

2 - Progetto di una rotonda sul mare 

3 – Progetto di  un centro residenziale con alloggi per Studenti e docenti 

4 -  Progetto di  una scuola materna - elementare 

5 -  Progetto di una stazione per  una metropolitana  urbana 

6 -  Progetto  per una Villa. 

7 -  progetto di un teatro. 

 

 

 

Lecce,                                                                                                                                                   
Gli Alunni 

 

 

 
 

mailto:leis041001@istruzione.it
mailto:lesl01000g@liceoartisticolecce.it
mailto:lesl01000g@liceoartisticolecce.it
file:///C:/Users/Computer/Desktop/liceo-artistico-“Ciardo-Pellegrino”.jpg
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PROGRAMMA SVOLTO PER LA MATERIA DI: 
 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
a.s.  2017/2018Prof. Antonio CALO’ MACCHIA 

 
 
                          CLASSE  5A/AA 

Obiettivi: 

Il programma è stato svolto  nella sua interezza pur modificandone leggermente  gli argomenti e i tempi a causa della 

molteplicità dei temi sviluppati. Parte del lavoro iniziale è stato dedicato ad argomenti trattati negli anni precedenti, 

onde permettere per buona parte della classe un approfondimento delle conoscenze. Mentre nell’ultima parte dell’anno 

si sono sviluppati oltre agli argomenti di programma altri temi tendenti ad approfondire alcune tematiche tecnico 

progettualidi interesse collettivo e singole richieste. 

Si sono svolte numerose prove progettuali tendenti a migliorare le richieste della prova finale d’esame. 

Contenuti/Conoscenze 
  . Studio della città e delle sue partizioni 

 . Le tipologie Edilizie 

 .I sistemi costruttivi 

 .Studio degli elementi costitutivi dell’abitazione; 

 . Studio delle connessioni abitative; 

 . Gli elementi costruttivi; 

 . Analisi di una struttura intelaiata  

 . I materiali e le tecniche costruttive finalizzate ai progetti eseguiti 

 . Conoscenza delle tecniche del rilievo e restituzione grafica, 

 . I programmi CAD necessari per la rappresentazione di manufatti architettonici e spazi urbani. 

 

ESERCITAZIONI SVOLTE: 

 Gli alunni/e sono stati settimanalmente verificati durante le varie fasi esecutive al fine di migliorare la qualità della restituzione 

grafica degli elaborati. Verifiche guidate.Nello svolgimento dell’attività didattica si è fatto uso di dispense elaborate dal docente. 

 

ELABORATI  ESEGUITI: 

1 - Progetto di un planetario. 

2 - Progetto di una rotonda sul mare 

3 – Progetto di  un centro residenziale con alloggi per Studenti e docenti 

4 -  Progetto per una scuola  

5 -  Progetto per una metropolitana  urbana 

6 -  Progetto  per una Villa. 

 

* si ritiene opportuno ancora in tale data svolgere ulteriori prova sino a termine anno scolastico. 

 
Elaborati ulteriori. 
 

1. Esecuzione di elaborati CAD di  alcuni progetti grafici proposti. 
2. Esecuzione di un modello planimetrico in scala di un elaborato progettato. 
3. Esecuzione di un rilievo con la tecnica delle triangolazioni. 

 
 
 
Lecce 20  Aprile 2018                                     
 
Il Docente:  
Prof. Antonio CALO’ MACCHIA 
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Liceo artistico coreutico “Ciardo – Pellegrino” 
Anno scolastico 2017/2918 

Programma di Religione 
Classe V sez. A  Architettura e Ambiente 

 
Nel primo quadrimestre si sono svolti i seguenti temi: 
ISRAELE E LA CHIESA 

- L’alleanza tra Dio e Israele 
- La chiesa, nuovo popolo di DIO 
- Gesù, l’alleanza, il Regno di Dio 
- L’Eucarestia e la nuova alleanza 

EVANGELIZZAZIONE 
- La secolarizzazione 
- La diffusione del cristianesimo nel mondo 
- Quale uomo senza Cristo? 
- Nuova evangelizzazione 
- Le proposte per un mondo futuro 

 
Nel secondo quadrimestre si sono svolti i seguenti temi: 
AMORE E FAMIGLIA 

- IL maschilismo imperante 
- Donna e famiglia nelle culture non cristiane 
- Proposte interdisciplinari 
- Il progetto di Dio sull’uomo 
- La donna nel pensiero di Papa Giovanni Paolo II 
- La verginità come maternità e paternità spirituale 
- Il matrimonio come sacramento 
- La fedeltà nel matrimonio 
- Matrimonio indissolubile come l’amore di Cristo per la chiesa 
- Matrimonio fecondo 
- La preparazione al matrimonio 

 
Lecce 15-05-2018 
 
 
Il docente                                                                 Gli alunni 
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Firme dei componenti del Consiglio della Classe 5^ A 

Indirizzo ARCHITETTURA E ARREDAMENTO 
a.s. 2017-2018 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Marra laura  

STORIA Marra Laura  

FILOSOFIA Errico Annamaria  

MATEMATICA Blasi Maria Luisa  

FISICA  Blasi Maria Luisa  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE De Giorgi Alberto  

STORIA DELL’ARTE Agostinacchio Maria  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Bruno Angela  

RELIGIONE Carmen Sozzo  

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E ARREDAMENTO 

Spedicati Oronzo  

LABORATORIO  
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Calo’ Macchia Antonio  

 
 
 
 
Lecce, 15 maggio 2018 
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“PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO” 
- a.s. 2017/18 -  

 

 

 

 

- RELAZIONE FINALE - 

cl. 5^ A – sez. Architettura ed Ambiente - 

 
 

                                                                                  Tutor interno:                                                                            

                                                         Oronzo Spedicati 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Triennio 2015-18 

– Cl 5^ A – A.A. –  

 
L’attività dalla classe 5^ A – sez. Architettura ed Ambiente, riguardante l’attività di alternanza 

scuola lavoro, si è svolta in collaborazione  dell’Università del Salento – Dipartimento dei Beni 

Culturali - di Lecce. 

La prima fase (2015-16), propedeutica alle altre, ha interessato la informazione e formazione degli 

alunni sulla base della L.N. 81/08 al fine di far conoscere una legge basilare sulla sicurezza degli 

operatori sul luogo del lavoro. Tale parte teorica ha trovato riscontro nei momenti successivi, 

quando la classe si è recata in cantieri ed ha potuto riscontrare, in pratica, i dettami forniti dal 

personale qualificato. Anche la parte riservata all’Economia Aziendale è stata fondamentale nella 

conoscenza, e quindi della formazione, della classe di cosa vuol dire “fare impresa”, con quali 

aspetti economici deve confrontarsi e dei rapporti che dovranno definirsi sotto l’aspetto economico: 

modalità di pagamento, rapporti con le banche, ecc. 

Negli anni successivi (aa.ss. 2016-17 e 2017-18) si è proceduto al rilievo – prima con il metodo 

diretto e successivamente con quello fotografico - della chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo, sita in 

Lecce, e la catalogazione dei manufatti, di rilevanza architettonica, presenti. Tale esperienza ha 

portato la classe ad avere conoscenza e coscienza del manufatto studiato con particolare attenzione 

allo sviluppo architettonico che la Chiesa ha avuto nei secoli. Si sono analizzati gli aspetti, 
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attualmente ancora presenti, della prima fase realizzata nel 1.100 per volontà di Tancredi, e le fasi 

successive con il “rivestimento”, della facciata principale e del lato prospiciente il chiostro degli 

Olivetani, del periodo barocco. 

Tale studio ha permesso agli alunni di produrre documentazione CAD delle varie fasi storiche con 

produzione anche di brochure e di una piccola ma significativa pubblicazione.  

Il materiale prodotto o in via di produzione, ci è stato richiesto se pur in modo ancora informale, dal 

FAI che, attualmente, permette di visitare la chiesa a turisti e cultori. 

Gli obiettivi raggiunti si possono ritenere, nel complesso, più che discreti e si sono potuti 

conseguire grazie anche alla disponibilità dei docenti dell’Università che hanno seguito e 

monitorato costantemente tutte le esperienze maturate durante l’attività del triennio.  

La classe 5^ A  nel corrente anno scolastico oltre al percorso di alternanza scuola lavoro suddetto ha 

partecipato, come A.S.L.,  al workshop PHI 2017 che  è stato co-organizzato dal Politecnico di Bari, 

dall’Università degli studi di Bari e le unità di ricerca del CIAUD (F A – UL) di Lisbona e CHAM 

(FCSH-UNL-UAç) di Lisbona e coordinato con il contributo della NAPS LAB. Il workshop, 

inaugurato il 2 ottobre 2017, tenutosi in parallelo a Bari e Taranto, ha avuto come obiettivo una 

nuova progettazione e riqualificazione urbana, intesa come volano di sviluppo socio-economico e 

culturale. I tavoli di Taranto, hanno affrontato specifiche questioni connesse alla rigenerazione della 

forma urbana. Per Taranto la riflessione si è concentrata sulla riscoperta del sottosuolo della città 

antica, come luogo delle interconnessioni socio – culturali ed economiche, ma anche spazio 

complesso, ancora fisicamente da scoprire e da riconnettere. Il progetto ha seguito linee di 

confronto tra diverse generazioni, coinvolgendo i ragazzi della 5 A, studenti universitari, 

professionisti, ricercatori ed esperti dei vari ambiti dell’industria culturale. L’accostamento tra 

discipline diverse, quali quelle tecniche e quelle umanistiche, ha generato una fruttuosa discussione 

circa le forme di creatività, derivate dall’identità dei luoghi, interpretate come forma di sviluppo 

sociale ed economico, nell’ottica di una innovativa industria culturale. Il workshop si è articolato in 

tre momenti fondamentali: lo sviluppo di scenari; la mappatura di possibili stakeholder e 

l’organizzazione di progetto; l’elaborazione delle idee progettuali e la loro articolazione in azioni 

tecnico-programmatiche. Di qui la stesura di un Vademecum che ha raccolto, partendo dalle 

criticità e dalle risorse (identitarie e non) riscontrate nei singoli contesti di studio, esperienze e 

approcci progettuali replicabili in tali specifici contesti, nonché comportamenti, idee e approcci 

tecnici e normativi mirati alla risoluzione di specifiche progettualità. 

Lecce, 10.05.2018 

      Il tutor 

     Prof. Oronzo Spedicati 
 

 


