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ELENCO ALUNNI 

 

 
 

 
1 Alemanno Elisabetta 07/01/00 Copertino (Le) VIA AMEDEO DI SAVOIA, 107  VEGLIE (LE) 

2 Brogna Stefano 27/11/99 San Pietro Vernotico (Br) VIA GIOVANNI XXIII,7 SAN DONACI (BR) 

3 Conte Veronica 30/04/99 Mesagne (Br) VIA C. DI VIA FANI, 9/B SAN PANCRAZIO 

SALENTINO (BR) 

4 Cosma Teresa 23/05/98 Copertino ( Le) 
VIA MONTE SANTO, 52 MONTERONI DI LECCE 

(LE) 

5 Fellico Jacopo 10/11/99 Galatina (Le) VIA DEI FERRARI, 40 LECCE (LE) 

6 Ishmakej Denisa 16/04/98 Tirana (EE) VIA CESARE BATTISTI, 84 MAGLIE (LE)  

7 Liaci Stefano Raffaele 11/02/99 Lecce VIA LEQUILE, 33  SAN CESARIO DI LECCE (LE) 

8 Maruccio Annalaura 09/11/99 Maglie (Le) S.CEZZA, 3 MAGLIE (LE)  

9 Patera Gabriele 20/02/00 Campi Salentina (Le) VIA DE NICOLA, 106 SQUINZANO (LE) 

10 Petrachi Gioele Andrea 24/12/97 Lecce VIA NIZZA, 41 CASTRI' DI LECCE (LE) 

11 Petrachi Giulia Maria  19/03/00 Campi Salentina (Le) VIA R.SANZIO, 19 NOVOLI (LE) 

12 Potì Angela 19/01/00 Lecce VIA CUPA, 9/B NOVOLI (LE) 

13 Price Sean Errico 16/08/97 Lecce VIA ANTONIO GALATEO, 57 LECCE (LE) 

14 Raho Angelica Lucia 09/05/99 Lecce VIA VERDI, 5 LEQUILE (LE) 

15 Rollo Guendalina 12/05/99 Galatina (Le) VIA VERONA, 36 LEQUILE (LE)  

16 Russo Caterina Brigida 27/03/99 Lecce 
VIA SANTA LUCIA, 11 SOLETO (LE) 

17 Schito Valentina 12/05/99 Lecce 
MASSERIA COPERTINI STRUDÀ- VERNOLE 

(LE) 

18 Scolozzi Manuel Pietro 28/03/00 Tricase (Le) VIA BENEDETTO CASTELLI,10 TRICASE (LE) 

19 Stamerra Aurora 02/01/00 San Pietro Vernotico (Br) 
PIAZZA VITTORIA, 44 SQUINZANO (LE) 

20 Stanca Giorgio 24/05/98 Maglie (Le) 
 VIA A.DIAZ, 80 SOLETO (LE) 

21 Zappatore Elisabetta 20/02/99 Poggiardo (Le) 
VIA D.ALIGHIERI,42 NOCIGLIA (LE) 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Area di base Docenti 
N°ore 
settimanali 

 

Italiano   
Ferrante Antonio 

4 
 

Storia  
Ferrante Antonio 

2 
 

Filosofia 
Errico Annamaria 

2 
 

Matematica  
Blasi Maria Luisa 

2 
 

Fisica 
Blasi Maria Luisa 

2 
 

Lingua inglese 
De Giorgi Alberto 

3 
 

Storia dell’Arte 

Giannandrea Maria 

Leonilde 3 

 

Scienze Motorie e Sportive 
Bruno Angela Maria 

2 
 

Religione 
Sozzo Carmen 

1 
 

Area di indirizzo   

 

 

Discipline progettuali Pittura 

Refolo Nicola                                      6 

Laboratorio pittura 
 

Marangio Giuseppe                           8 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINE Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano Ferrante Ferrante Ferrante 

Storia Ferrante Ferrante Ferrante 

Filosofia Lezzi Lezzi ( Lecci) Errico 

Matematica Blasi Blasi Blasi 

Fisica Blasi Blasi Blasi 

Lingua Inglese De Giorgi De Giorgi De Giorgi 

Chimica Martina Colobraro  

Storia dell’Arte Giannandrea Giannandrea Giannandrea 

Scienze motorie e 
sportive 

Persano Bruno Bruno 

Religione Sozzo Sozzo Sozzo 

Area di indirizzo 

Discipline 
Progettuali Pittura 

Refolo Refolo (Esposito) Refolo 

Laboratorio Pittura Marangio Marangio Marangio 

 
 

 PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 
 
 

ARTI FIGURATIVE  
 

      1° biennio       2° biennio 

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 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3   

Storia   2 2 

Filosofia   2 2 

Matematica* 3 3 2 2 

Fisica   2 2 

Scienze naturali** 2 2   

Chimica***   2 2 

Storia dell’arte 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 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 

Totale ore 34          34          23          23 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   6 6 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche 

e scultoree 

  6 6 

Totale ore   12 12 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 
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         PIANO ORARIO QUINTO ANNO  
 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica* 2 

Fisica 2 

Storia dell’arte 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 

Totale ore 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione 8 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e scultoree 6 

Totale ore 14 

Totale complessivo ore 35 
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CARATTERISTICHE E STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 21 alunni di cui 13 femmine e 8 maschi, quattro  inseriti nel primo 

anno del triennio, provenendo da scuole di altro indirizzo, altri tre nel secondo. Per due 

alunni che presentano certificazioni BES sono stati elaborati piani didattici personalizzati 

consultabili tra gli allegati. Un alunno non si avvale dell'insegnamento della Religione 

cattolica. 

 La classe si presenta vivace, creativa ed eterogenea. Il giudizio è positivo per quanto 

riguarda l'interesse,  i risultati nelle discipline di indirizzo e l'attività motoria. Dal punto di 

vista disciplinare e per le materie comuni invece la classe appare piuttosto disomogenea: 

alla fine del percorso di studi, si possono individuare tre differenti fasce di livello. 

Nella prima ritroviamo quegli alunni che, motivati e dotati di ottime attitudini, hanno 

conseguito una preparazione complessivamente buona e in alcuni casi ottima 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 appartengono quegli alunni che hanno presentato difficoltà, 

incertezze e impegno discontinuo, raggiungendo comunque un profitto quasi 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. 

Nell’arco degli ultimi tre anni, poi, gli studenti hanno aderito, con particolare interesse ad 

iniziative integrative proposte dalla scuola con attività e progetti curricolari ed 

extracurricolari che hanno contribuito a personalizzare il percorso formativo. 

Tra le tante attività e tra i tanti progetti elencati si sottolinea che ad alcuni ha partecipato 

l’intera classe, ad altri, invece, solo alcuni allievi. 

PON 10.1 "Cantiere aperto" 
Orienteering didattico 
Teatro “ Mi metto in gioco” 
 
Viaggi d'istruzione 
2015/2016  Biennale Arti visive Venezia 

2016/2017: Firenze 

2017/2018: Biennale Arti visive Venezia 
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Visite guidate 2017/2018  
"Man Ray l'uomo infinito"  Conversano  
 Museo Pino Pascali Polignano a Mare 
 
Incontri 2017/2018 
Writer NemO's 
Cristiana Collu Direttrice della Galleria di Arte Moderna di Roma 
 
Progetti 2016/2017 
"Mani Cucite"  Editoria e rilegatura d'artista in collaborazione con Positivo Diretto 
Antonio Verri: ritratto di un poeta.Llaboratorio di Pittura 
Estemporanea presso Parco Belloluogo (Le) 
 
Concorsi 
Accendi una stella 
Agiscuola- Premio David Giovani – Partecipazione come membro della giuria ufficiale 
 
Partecipazione Campionati Studenteschi  
 
2016/17 Pallantamburello - Fasi d'Istituto 
2017/18 CO e TRIAL-O  Fasi interprovinciali  ad oggi qualificazione Gara regionale 
Partecipazione campionato serie C Basket 
 
Competenze linguistiche e cittadinanza europea 

 
Certificazioni linguistiche livello A2/B1/ B2 
Stage linguistico in Irlanda (Por Puglia) 
Corso extracurricolare di Lingua spagnola 
 
Open day/ Orientamentamento esterno 
 
Gli alunni, in relazione ai loro interessi, hanno aderito inoltre ad iniziative integrative proposte dalla 
scuola o attività extra scolastiche come:  
 

Cineforum 
Cortili aperti 
Concorso di poesie dialettali Pro Loco S.Pietro in Lama 
“Abitare il gesto” Seminario presso Teatro dei veleni 
Organizzazione, cura e allestimento mostra “SINESTESIA”, Associazione Air Jazz Festival 
Organizzazione di mostre presso il Castello di Gallipoli con l’ Ass. musicale Grecìa salentina 
Organizzazione mostra fotografica “Come eravamo”-Soleto 
Volontariato presso Associazione F.M. Attanasi 
Apprendistato Bottega Cartapesta di Marco Epicochi 
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PROCESSO EDUCATIVO E DIDATTICO  
 
 
LE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

La certificazione delle competenze è stata effettuata attraverso la verifica e la  valutazione 
del percorso didattico e prove di verifica con prove comuni per classi parallele ai sensi 
dell’art.11, comma 3, del DPR 89/2010 sulla base delle Indicazioni nazionali.   
Il secondo biennio è stato finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità proprie del liceo artistico, nonché alla maturazione delle competenze 
caratterizzanti l’indirizzo scelto. 

Obiettivi trasversali 
Gli obiettivi educativi trasversali previsti dal PTOF a conclusione del percorso formativo 
sono: 
 

PRIMO BIENNIO 

Conoscere se stessi  
Lo studente è in grado di: 

- superare gli atteggiamenti caratteristici dell’età evolutiva 
- rafforzare il senso di responsabilità e l'autostima 
- migliorare e potenziare l'autocontrollo 

 
Educare alla cittadinanza attiva 
lo studente è in grado di: 
 rispettare le risorse materiali, gli orari, gli impegni 
 rispettare l’identità e la diversità  
 assumere atteggiamenti e comportamenti di solidarietà e di collaborazione. 

 
Promuovere capacità di scelte autonome 
lo studente è in grado di: 

 sapersi interrogare sugli obiettivi delle diverse attività 

 saper verificare e valutare il proprio comportamento in relazione al lavoro svolto 

 essere attivo e propositivo nelle scelte. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Conoscere se stessi 

 lo studente è in grado di: 

 saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale 

 saper valutare i propri interessi, attitudini e capacità in relazione alle scelte 
formative successive 

 sapersi dare un progetto di vita 
Educare alla cittadinanza attiva 
lo studente è in grado di: 

 saper rispettare se stesso, gli altri e il contesto ambientale 

 saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri 

 saper esercitare la mediazione dei conflitti, la responsabilità e la 
collaborazione nei vari ambiti sociali 

Promuovere capacità di scelte autonome 

 lo studente è in grado di: 

 saper individuare gli scopi delle attività e saper scegliere gli strumenti più 
idonei a perseguirli 

 saper verificare e valutare criticamente il proprio lavoro operando per il 
superamento dei limiti evidenziati 

 saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita 
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Obiettivi specifici 
 

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  
 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 

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 
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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  
E 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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  LE COMPETENZE DI INDIRIZZO DEL TRIENNIO  

 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei 
relativi fondamenti storici e concettuali;  
Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionhale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie); 
Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea. 
Pittura  
Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, 
i processi progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell’analisi sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 
conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica; pertanto, 
conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le 
regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare 
la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, e di 
cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle 
esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente 
possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei 
mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le 
relazioni tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 
interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una 
piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il 
valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente 
coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche 
calcografiche essenziali, di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica mobile, 
fissa o “narrativa”, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla 
realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni 
definitivi, dal bozzetto pittorico, dal modello, dall’individuazione, campionatura e 
preparazione dei materiali e dei supporti, coordinando i periodi di produzione scanditi dal 
rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio 
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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.  
Si rimanda alle Schede di programmazione disciplinare per le scelte individuali da parte dei singoli 
docenti. 
 

 
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; 
partecipazione, intesa come attenzione, puntualità nell’osservare 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. 

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Il voto di condotta è stato attributo dal consiglio di classe in sede di scrutinio, come media delle 
indicazioni dei singoli docenti in relazione ai seguenti obiettivi e tenuto conto dei relativi descrittori: 
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SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 
 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Monografie  

 Dispense  

 Altri testi per approfondimenti 

 LIM 

 Biblioteca 

 Audiovisivi 

 Computer 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratori di pittura 

 Spazio esterno adibito a campi da giochi di squadra: Pallatamburello e Pallavolo 

 Spazio interno per attività a corpo libero e Tennistavolo 
 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

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

 
 

 
In maniera esemplare →  10 
In maniera ottima →  9 
In maniera buona  →  8 
In maniera discreta →  7 
In maniera globalmente sufficiente →  6 

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

 

In maniera esemplare →  10 
In maniera ottima →  9 
In maniera buona  →  8 
In maniera discreta →  7In maniera 
globalmente sufficiente →   6 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DESCRITTORI LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

Rispetta le scadenze (consegna compiti in classe e lavori domestici, 
interrogazioni, verifiche, possesso del materiale scolastico) 

In maniera esemplare →  10 
In maniera ottima →  9 
In maniera buona  →  8 
In maniera discreta →  7 
In maniera globalmente sufficiente →   6 

Rispetta gli orari 

Sempre →  10 
Abitualmente (assenze e/o ritardi occasionali 
e chiaramente giustificati) → 9 
Assenze e/o ritardi occasionali ma non 
tempestivamente giustificati → 8 
Assenze e/o ritardi frequenti e non 
tempestivamente giustificati →  7 
Assenze e/o ritardi frequenti, soprattutto in 
concomitanza con verifiche scritte e orali →  
6 
Assenze superiori a 1/3 del monte-ore e non 
dovute a comprovati motivi di salute 
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SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
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Liceo Artistico e Coreutico Statale “CIARDO-PELLEGRINO” Lecce 

Anno scolastico: 2017/2018 classe 5 sez B Arti Figurative 

Docente Refolo Nicola        materia Progettazione Pittorica 

 

Situazione della classe: 

Nel corso dell’ anno scolastico il numero degli studenti è rimasto invariato,  Il comportamento degli allievi 

nei confronti del dialogo educativo-didattico è stato sempre attivo e positivo. Non sono mai emersi 

problemi comportamentali tra gli studenti o nei confronti dei docenti. Non sono mai state registrate 

assenze eccessive, continuative o strategiche. Il rapporto con le famiglie è stato costante e propositivo. 

Svolgimento del programma: 

Lo svolgimento del programma è stato regolare e indirizzato verso l’approfondimento dei temi proposti.  

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- Sperimentazione, progettazione e produzione di nuovi messaggi visivi attraverso le tecniche di 

rappresentazione grafica e pittorica. 

- Esperienze di composizione e progettazione per temi. 

 Nello specifico è stato trattato: 

1)- Progettazione dell’immagine di copertina di un libro di poesie. Scegliere tra i vari nomi dei poeti dati: 

Neruda, Montale, Leopardi, Pavese. Tema prettamente pittorico con libera scelta espressiva e tecnica. 

2)- “Vele” per questo progetto non è stata data nessuna informazione o normativa specifica, si è lasciata 

all’allievo l’interpretazione e l’esposizione libera nella più completa autonomia. 

3)- Elaborazione di una serie di pannelli o pannello unico di grandi dimensioni o pittura parietale per 

un’Ambasciata Italiana all’estero. Libera scelta di tecniche e materiali. 

4)- Progettazione per un’opera muraria da inserire sul prospetto architettonico della sede di un Sindacato 

Nazionale o vari pannelli da inserire negli spazi interni del locale. 

 5)- “Come pettinare le bambole” (progetto provocatorio dato alla classe che cominciava a lavorare con 

scarso impegno). 

6)- “8 Marzo”, analisi della festività a livello storico e culturale. Progettazione di un’opera che rappresenti 

l’essenza della donna, le vicende e le energie impiegate dalla stessa per acquisire identità sul piano sociale. 

7)- (Simulazione seconda prova d’esame) “The World Water Day” Giornata internazionale dell’acqua. 

Progettare e creare uno stimolo visivo dell’elemento acqua per sensibilizzare l’umanità alla sua 

salvaguardia. 
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8)- (Simulazione seconda prova d’esame) Prendendo ispirazione dall’opera di Primo Levi: “Ranocchi sulla 

luna”, l’allievo deve progettare un tema tratto dalla metafora del mondo animale. 

9)- “Terra” anche per questo progetto non è stata data nessuna informazione o normativa specifica, si è 

lasciata all’allievo l’interpretazione e l’esposizione libera nella più completa autonomia.  

Per ogni tema è stata fatta in classe ampia esposizione e discussione delle problematiche in modo da 

ampliare i punti di vista e dirigere gli allievi nelle varie strategie progettuali ed esecutive. 

Per ogni progetto è stato richiesto:  

- Bozzetti preliminari. 

- Varie prove compositive, grafiche e cromatiche. 

- Esecutivo finale. 

- Relazione scritta. 

- Relazione orale. 

Materiale specifico:  

immagini tridimensionali, immagini tratte da supporto cartaceo, ricerche su internet, tavolo luminoso, 

esecuzione di alcuni progetti con Photoshop o con programmi similari. 

Metodologia: 

- Per le spiegazioni frontali ed individuali il docente si è servito della didattica (esposizione verbale) e della 

didassi (esempio diretto). 

Verifiche: 

- Per ogni unità didattica è stata fatta una verifica finale dalla quale sono state tratte due valutazioni, una 

basata sull’iter progettuale e l’esposizione scritta, l’altra sull’esecutivo finale. Per abituare l’allievo alla 

descrizione verbale del proprio progetto, sono state effettuate anche delle verifiche orali.  

Obiettivi raggiunti: 

Il profitto medio ottenuto dalla classe è stato buono, la presenza di alcune eccellenze  ha fatto da volano, 

fungendo da stimolo positivo verso l’interesse e lo sviluppo dei temi progettuali, producendo proposte 

innovative nell’esecuzione del lavoro. 

Criteri di valutazione:  

Come criterio di valutazione si è tenuto presente, in base al livello di partenza, l’effettivo apprendimento 

nei confronti dell’argomento proposto, l’esecuzione dei temi richiesti, la puntualità della consegna nei 

tempi stabiliti, l’impegno e la partecipazione scolastica. 
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MATERIA ITALIANO  

DOCENTE ANTONIO FERRANTE 

TESTI ADOTTATI L‟ATTUALITA‟ DELLA LETTERATURA 3 (BALDI-GIUSSO)  

n° ore settimanali di lezione    4 

Argomenti: 
 

 DAL POSITIVISMO ALL‟ERMETISMO 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

 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: 

X Tema di ordine generale  Prova pratica 

X 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

X Analisi del testo  Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

X Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Verifiche orali: 

interrogazioni   2 

Verifiche scritte: Prove 
semistrutturatecompiti in classe 
(temi)  3. 

Obiettivi 

raggiunti: 

Obiettivi raggiunti: 

1) Conoscenze delle principali correnti letterali dal Naturalismo   

all‟Ermetismo. 

2) Produzione di testi liberi e a tema fisso in maniera organica e corretta.)  
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MATERIA Laboratorio di Pittura 

DOCENTE Marangio Giuseppe 

TESTI ADOTTATI  

n° ore settimanali di lezione :8   

Argomenti: 

Figura disegnata. Studio del modello vivente attraverso le pose a turno dei 

ragazzi. Studio della progettazione della figura nei vari ambiti compositivi e 

nei contesti tematici. La figura umana nella storia dell’arte. Ritratto di un 

poeta: A. Verri. L’autoritratto. Preparazione dei supporti, preparazione e 

intelaiature delle carte e studio delle varie tecniche pittoriche. 

 
Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

x Biblioteca/Dispense 

 Lezione interattiva x Lavagna  

x Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate x Giornali 

x Processi individualizzati x Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 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,  x Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario x Relazione 

 Prova semi strutturata  altro 

 Prova strutturata   

Criteri di valutazione: capacità di analisi, 

d’impostazione compositiva e di 

espressione, legate alle conoscenze della 

storia dell’arte. 

 

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

 Studi compositivi dal vero e prove a tema che 

implichino ricerca e impegno progettuale. 

Realizzazione di opere pittoriche e grafiche a 

tema. 

Obiettivi 

Raggiunti: La classe ha raggiunto un buon 

livello nella costruzione delle composizioni, 

con buone capacità di  gestione autonoma 

delle varie problematiche , intellettuali e 

pratiche, che la materia richiede. 
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MATERIA Storia dell'Arte 

DOCENTE Giannandrea Maria Leonilde 

TESTI 
ADOTTATI 

Cricco Di  Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione rossa, vol.5, Zanichelli 

n° ore settimanali di lezione 3  

Argome
nti: 

      Analisi delle correnti artistiche e analisi di opere d’arte dal Realismo alle 
Neoavanguardie del secondo Novecento 

Metodologia Supporti didattici 

 x Lezione frontale  x Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagnainterattiva 

 Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Carte geografiche e atlante 
storico 

 Processi individualiz.  Giornali 

 Altro (lezione attiva)  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 
verifiche 
orali: 

x Interrogazione, x Analisi del testo letterario e iconico 

x Colloquio,  Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemirelativi ad un determinato 
argomento 

x Interventi pertinenti su un 
argomento dato,  
 

x Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 
verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale,   Prova pratica 

x Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 Esercitazione 

x Prova semi strutturata x Relazione 

x Prova strutturata x Questionario 

 

Criteri di valutazione:( Indicatori presi in considerazione) 

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

Padronanza degli argomento trattati 
Capacità di analisi del testo iconico, 
Capacità di contestualizzazione e 
orientamento critico 
Capacità espositive e linguaggio specifico. 

Capacità di analisi e di sintesi 
Forma espositiva 
Competenze d’uso del linguaggio specifico 
Competenze di contestualizzazione 

Obiettivi  
Raggiunti: 

La classe è in grado di comprendere i complessi aspetti insiti in un’opera d’arte e ha 
raggiunto autonomia di giudizio. 
Conosce gli sviluppi storico-artistici dell’arte della seconda metà del XIX e del XX 
secolo. 
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MATERIA Scienze Motorie e Sportive     Classe 5^B a.s. 2017-18 

DOCENTE Bruno Angela Maria 

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. 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE ANTONIO FERRANTE 

TESTI ADOTTATI LA TORRE ED IL PEDONE 3 

n° ore settimanali di lezione 2  

Argomenti: dal Risorgimento italiano alla seconda guerra mondiale  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

 Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione,  Interrogazione,  

 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  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

Criteri di valutazione Criteri di valutazione 

Verifiche orali: 

interrogazioni   2 

 

Obiettivi raggiunti: 

1) Conoscenze dei principali argomenti storici dell’0ttocento e del novecento 

2) Capacità di collocare correttamente nel tempo e nello spazio i vari fenomeni storici. 

3) Produzione di testi liberi e a tema fisso in maniera organica e corretta. 
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MATERIA INGLESE      Classe 5^B AF a.s. 2017-18 

DOCENTE Alberto De Giorgi 

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 appena sufficiente gli argomenti affrontati e 

presenta una difficoltosa capacità di elaborazione dei contenuti. La produzione orale 

risulta, per un buon numero di allievi, frammentaria e spesso mnemonica. Solo un 

ristretto numero di alunni rivela una buona capacità espressiva e una conoscenza 

esauriente degli argomenti studiati. 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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FILOSOFIA 

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 delloSpirito: 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. 

 

ALUNNI       DOCENTI 
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 LICEO ARTISTICO E COREUTICO  “ CIARDO–PELLEGRINO” LECCE 
                                                                                                                              

Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -  Classe  5^ B    -     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 fondamentali dell‟allenamento 

La periodizzazione dell‟allenamento 

Allenamento maschile e femminile 

 

Lo sport come fenomeno di massa 

Lo sport come fattore dei processi di identificazione 

Sport, etica sportiva e relazioni internazionali: significato politico della Olimpiadi 

Le Paralimpiadi 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “ V. CIARDO –PELLEGRINO” 

LECCE 

 

 

Programma di LINGUA E CIVILTA‟ INGLESE -  Classe  5^ B   AF -     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” 
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PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA CLASSE VB AF 

 
ITALIANO 

Modulo didattico N.1 

Titolo: L’età del positivismo e del Realismo 

U.D.1: Il Naturalismo ed il Verismo 

U:D: 2: Giovanni Verga : “I Malavoglia” (Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia ), “Mastro Don Gesualdo”, (La morte di Mastro Don Gesualdo)  

Titolo:Il persistere del classicismo 

U:D.1: Giosuè Carducci: “Pianto antico” “ San Martino” ”Nevicata” 

Titolo: L’età del decadentismo 

U.D.1: Il Decadentismo 
U.D.2: G. Pascoli: “Arano”,”X Agosto”, 

U.D.3: G. D‟Annunzio: “La Pioggia nel Pineto”,“I Pastori”; 

”Il Piacere” (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti),”  “Le 

Vergini delle rocce” ( Il programma politico del superuomo ) 

Modulo didattico N2 

Titolo: La Prima metà del secolo 

La letteratura in Italia nei primi anni del Novecento: 
IL FUTURISMO; I CREPUSCOLARI:  

U.D..2:Luigi Pirandello:”Il fu Mattia Pascal”, ( la costruzione della nuova 

identità ) “Novelle per un anno” ( Il treno ha fischiato ) 

U.D.3 Italo Svevo: “Una Vita”, (Le ali del gabbiano ) “Senilità”, ( Il male 

avveniva, non veniva commesso ) ”La coscienza di Zeno” ( La psicanalisi ) 

U.D.4: La letteratura tra le due guerre 

 

Modulo didattico N.3 

Titolo: La crisi dell’uomo moderno nella storia della cultura 
U.D.1:G.Ungaretti:”Fratelli”,”I Fiumi”, “S. Martino del Carso” 

U.D.2: Eugenio Montale:” Meriggiare pallido e assorto”,”Spesso il male 

divivere ho incontrato” 
  

Docente                                                                                                                       Alunni 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Svolto nella classe V B      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; continuità 

e derivabilità; 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 STORIA DELL’ARTE 

 
CLASSE V B 

 
Prof. Maria Leonilde Giannandrea 

 
Il secondo Ottocento 

 Il Realismo in Francia (Gustave Courbet, H.Daumier, Millet) 

 La tecnica del ferro e la forma dell’architettura 

 La Parigi del Barone Haussmann,  

 Gli interventi urbanistici nelle città europee e italiane 

 Il movimento dei Macchiaioli (Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega) 

 Edouard Manet 

 L’Impressionismo (Claude Monet, Edgard Degas, Auguste Renoir) 

 Le teorie dei colori 

 I Postimpressionisti: Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, George 
Seurat, Henri de Toulouse Lautrec 

 Il Divisionismo in Italia (Giuseppe Previati, Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da 
Volpedo) 

 Le Secessioni: Monaco, Vienna e Berlino (Gustav Klimt, Adolf Loos, Joseph M. 
Olbrich) 

 Art Nouveau, Jugendstil, Liberty in Italia, Modernismo in Spagna (Antoni Gaudì) 
 
Le avanguardie artistiche del Novecento 

 I precursori: EdvardMunch, James Ensor, 

 L’Espressionismo: i Fauves (Henri Matisse), Die Brüche (Ernst L. Kirchner) 

 L’Espressionismo in Austria: EgonSchiele, Oskar Kokoschka 

 Il Cubismo: Pablo Picasso 

 La maturità artistica di Picasso 

 Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Antonio Sant’Elia, 
Fortunato Depero 

 L’Astrattismo: Wasilij Kandinskij, Paul Klee 

 Le avanguardie russe: il Suprematismo (KazimirMalevič), il Costruttivismo (Vladimir 
Tatlin) 

 Il Neoplasticismo: PietMondrian 

 Il Bauhaus: Walter Gropius, Mies Van derRohe, Marcel Breur 

 IL Dadaismo: Marcel Duchamp, Man Ray 

 La Metafisica: Giorgio De Chirico 

 Il Surrealismo: Max Ernst, Juan Mirò, Salvador Dalì, René Magritte 

 Il Razionalismo: Bauhaus (Walter Gropius, Mies Van derRohe, Breuer), Le 
Corbousier, Frank L. Wright 

 Metafisica: Giorgio De Chirico 

 Giorgio Morandi 

 Renato Guttuso 

 L’École de Paris (M. Chagall, A. Modigliani, C. Soutine) 
 
Il secondo dopoguerra 

 La scultura: H. Moore, A. Calder 

 Informale: A. Burri 

 Espressionismo astratto: Jackson Pollock  

 Color Field: M. Rothko 

 New Dada: Robert Rauschemberg 

 Yves Klein  
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Programma di fisica 

svolto nella classe V sez. B     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  “CIARDO-PELLEGRINO” Lecce 

 

Anno scolastico 2017-2018     Classe 5  Sezione B Arti Figurative 

Docente Refolo Nicola    Materia Progettazione pittorica 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Sperimentazione, progettazione e produzione di messaggi visivi attraverso le tecniche di 

rappresentazione grafica pittorica e fotografica. 

- Esperienze di composizione e progettazione per temi. 

Nello specifico è stato trattato: 

1)- Progettazione dell’immagine di copertina di un libro di poesie. Scegliere tra i vari nomi dei 

poeti dati: Neruda, Montale, Leopardi, Pavese. Tema prettamente pittorico con libera scelta 

espressiva e tecnica. 

2)- “Vele” per questo progetto non è stata data nessuna informazione o normativa specifica, si è 

lasciata all’allievo l’interpretazione e l’esposizione libera nella più completa autonomia. 

3)- Elaborazione di una serie di pannelli o pannello unico di grandi dimensioni o pittura parietale 

per un’Ambasciata Italiana all’estero. Libera scelta di tecniche e materiali. 

4)- Progettazione per un’opera muraria da inserire sul prospetto architettonico della sede di un 

Sindacato Nazionale o vari pannelli da inserire negli spazi interni del locale. 

 5)- “Come pettinare le bambole” (progetto provocatorio dato alla classe che cominciava a 

lavorare con scarso impegno). 

6)- “8 Marzo”, analisi della festività a livello storico e culturale. Progettazione di un’opera che 

rappresenti l’essenza della donna, le vicende e le energie impiegate dalla stessa per acquisire 

identità sul piano sociale. 

7)- (Simulazione seconda prova d’esame) “The World Water Day” Giornata internazionale 

dell’acqua. Progettare e creare uno stimolo visivo dell’elemento acqua per sensibilizzare l’umanità 

alla sua salvaguardia. 

8)- (Simulazione seconda prova d’esame) Prendendo ispirazione dall’opera di Primo Levi: 

“Ranocchi sulla luna”, l’allievo deve progettare un tema tratto dalla metafora del mondo animale. 

9)- “Terra” anche per questo progetto non è stata data nessuna informazione o normativa 

specifica, si è lasciata all’allievo l’interpretazione e l’esposizione libera nella più completa 

autonomia.  
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PROGRAMMA DI STORIA CLASSE V B AF A.S. 2017-2018 

                                                     STORIA 
 

Contenuti disciplinari 

Modulo didattico N.1 

U.D.1:Il risorgimento italiano 

(dal 1815, congresso di Vienna , 

al 1861, conseguimento dell‟unità  

d‟Italia ) 

U.D.2: l‟Italia di fine secolo 

( dal 1861, dx e sx storica, alla crisi di fine secolo) 

U.D.1:L‟Età giolittiana 

U.D.2:Eurocentrismo  ed Imperialismo  

Modulo didattico N.2 

Titolo:La prima metà del secolo 
U.D.1: l’Italia all’inizio del XX° secolo 

U.D.2:La prima guerra mondiale 

U.D.3:La rivoluzione russa 

u.d.4:Il primo dopoguerra  

Modulo didattico N.3 

Titolo:La crisi dell’uomo moderno 
U.D.1:Le dittature:fascismo e nazismo 

U.D.2:LA Crisi del „29 

U.D.3:Il New Deal 

U.D.4:IL mondo verso la guerra 

U.D.5:La guerra civile spagnola 

U.D.6:La seconda guerra mondiale 

 
 
Lecce                                                                                            Il Docente 
 
                                                                                                   ______________________ 
Gli alunni 
                                
___________________ 
 
 
___________________         
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                             Liceo Artistico e Coreutico Statale Ciardo Pellegrino Lecce 

                                              Dipartimento di Arti Figurative 

Studidi laboratorio di pittura svolti nella classe V B AF nell’anno 2017-2018 

 

-Studio della figura umana dal vero con alunni in posa. 

- “La figura umana e il mito”. Ricerca sui miti e personaggi e storie in cui riconoscersi. 

Fase progettuale e realizzazione grafica e pittorica di bozzetti. 

Ricerca e preparazione di supporti. 

Realizzazione con colori a olio o acrilici del dipinto finale. 

-Studi grafici dal vero. 

-Sull’idea di partecipare alla Biennale dei Licei Artistici Italiani, ricerca e studio sul tema del viaggio. Gli 

allievi hanno affrontato fasi di ricerca in rete e attraverso la letteratura, lavorando, in fase progettuale e di 

realizzazione di bozze, su concetti di decontestualizzazioni d’immagini e creazione di nuovi contesti 

compositivi. 

Ricerca dei supporti e loro preparazioni. Imprimiture della carta e intelaiatura di essa. 

Fasi finali di esecuzione pittorica. 

-Ricerca storica, letteraria e fotografica (in rete) Partecipazione, sul poeta Antonio Verri.  

Sul tema” Ritratto di un poeta”: Antonio Verri, abbiamo realizzato un pannello pittorico di m 2x3, su 

richiesta del comune di Caprarica. Alla realizzazione dell’opera ha collaborato con diversi ruoli e nella 

progettazione, tutta la classe. 

- Studio dell’autoritratto: ricerca grafica, preparazione dei supporti e fase esecutiva su legno. 

 

 

Lecce………………….. 

 

 

gli allievi                                                                                                                                   

il docente 

Giuseppe Massimo Marangio 
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Programma di Religione 

Classe V sez. B Arti Figurative 

 

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 

 

 Docente                                                                         Alunni 
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Griglie di valutazione singole discipline 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTATIPOLOGIA  A -  Analisi e commento di un testo 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è appropriato 
2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 

1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia e 

morfosintassi 
0,5  1  

 

Comprensione complessiva 

nel  

rispetto dei  

vincoli imposti 

Tutti i concetti chiave sono individuati in modo pertinente 4  5  

I concetti chiave sono individuati solo  

parzialmente 

3  4  

Sono individuati solo i concetti più elementari 2  3  

Sono stati individuati solo parzialmente i concetti più 

elementari 
1  1,5  

Analisi e 

interpretazione  

del testo 

attraverso la formulazione  

di quesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni presenti nel testo 3  5  

Sono individuati e interpretati solo parzialmente i temi presenti 

nel testo 
2,5  4  

Sono individuati ma non opportunamente 

interpretati i temi presenti nel testo 

2  3  

Sono individuati solo i temi più elementari senza fornire 

interpretazioni’ 
1,5  2  

Non sono individuati né interpretati i temi presenti nel testo 0,5  1  

Capacità di 

approfondimento critico e 

originalità delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. Stile 

personale e originale 
1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente motivati 0,5  1  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  B -  Saggio breve e articolo di giornale 

 

Allievo 

Docente 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è appropriato 
2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni lessicali. Pochi errori 

ortografici e/o morfosintattici di rilievo 1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 

1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia e morfosintassi 
0,5  1  

 

Utilizzo e confronto del materiale 

fornito dalla traccia 

L’informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e sviluppata in ogni aspetto 4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma in modo semplice e sintetico 3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 

piuttosto superficiale 

3  4  

L’impostazione è poco chiara e poco significativa 

rispetto alla traccia 

2  3  

Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 

 

1  2  

 

Interpretazione e svolgimento della 

traccia 

I contenuti sono strutturati in modo organico con riferimento all’enciclopedia personale 3  5  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma semplice 
2,5  4  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma superficiale 
2  3  

I contenuti sono strutturati in modo non sempre coerente, l’interpretazione è poco 

chiara, frequenti i luoghi comuni 1,5  2  

I contenuti sono strutturati in modo incoerente, mancano le informazioni essenziali 
1  1  

Pertinenza del testo alla 

destinazione editoriale 

Impostazione e trattazione coerente alla destinazione editoriale 

1  2  

Impostazione e trattazione non coerente alla destinazione editoriale 

0,5  1  

TOTALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA       TIPOLOGIA  C, D -  Tema di carattere storico e di ordine generale 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è appropriato 
2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 

1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia e 

morfosintassi 
0,5  1  

Conoscenza 

dell’argomento e 

organizzazione dei 

contenuti 

L’informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma in 

modo semplice e sintetico 
3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione è superficiale 3  4  

L’ideazione è poco chiara e poco significativa rispetto alla traccia 2  3  

Non sono esaminati gli argomenti proposti dalla traccia: 

svolgimento fuori tema 
1  2  

 

Elaborazione e 

articolazione del testo 

I contenuti evidenziano una elaborazione e una articolazione 

organica e complessa 
3  5  

I contenuti evidenziano una elaborazione e una articolazione 

organica ma semplice 
2,5  4  

I contenuti evidenziano uno sviluppo sufficientemente articolato 2  3  

I contenuti evidenziano una elaborazione elementare 1,5  2  

I contenuti non sono pertinenti alla traccia proposta 1  1  

Capacità di 

approfondimento critico e 

originalità delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. Stile personale 

e originale 

 

1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente motivati 0,5  1  
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GIUDIZIO VOTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ PARTECIPAZIONE 

 

Assolutamente  

Insufficiente  

1-2 

 

Rifiuto di sottoporsi 

alla prova; totale 

assenza di 

conoscenze inerenti 

gli argomenti 

proposti 

Rifiuto di sottoporsi alla 

prova; totale 

assenza di competenze ì, 

abilità e conoscenze 

storico artistiche 

Non si sottopone alla 

prova; totale 

assenza di capacità di 

analisi dei temi e 

argomenti proposti  

Partecipazione 

passiva. 

Impegno: nullo 

Metodo di studio: 

inefficace 

 

Gravemente 

Insufficiente 

3-4 Conoscenza 

insufficiente delle 

caratteristiche dei 

linguaggi artistici ì, 

degli autori  nel 

contesto storico-

culturale; 

conoscenza 

inadeguata della 

terminologia 

specifica 

Non svolge ilconfronto tra 

opere, nella loro 

collocazione e 

contestualizzazione, 

nell’utilizzo di una 

terminologia specifica , di 

lettura dell’opera d’arte e 

di movimenti artistici. 

Espone in modo 

insufficiente l’analisi e l’ 

attribuzione delle opere 

d’arte e non coglie i 

caratteri stilistici e i valori 

espressivi dei  i 

movimenti artistici di 

appartenenza 

Partecipazione 

discontinua 

Impegno: scarso  

Metodo di studio: 

disordinato 

 

 

Insufficiente 

5 Conoscenza 

frammentaria e 

superficiale delle 

caratteristiche dei 

linguaggi artistici , 

degli artisti nel 

contesto storico-

culturale; 

conoscenza 

approssimativa della 

terminologia 

specifica 

Espone in modo 

parzialee frammentario il 

confronto tra opere, nella 

loro collocazione e 

contestualizzazione, 

attribuzione  e nell’utilizzo 

di una terminologia 

specifica 

Analizzaparzialmente  le 

opere 

d’arte, gli artisti , i 

movimenti  e espone in 

modo superficiale  i 

caratteri stilistici e i valori 

espressivi dei fenomeni 

artistici  

Partecipazione 

sollecitata 

Impegno: discontinuo 

Metodo di studio: 

incostante 

 

 

Sufficiente 

6 Conoscenza 

essenziale dei 

linguaggi artistici, 

degli autori 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 

Argomenta in modo 

soddisfacente l’analisi 

delle le opere d’arte, gli 

artisti, i caratteri stilistici e 

i valori espressivisi dei 

fenomeni artistici 

Partecipazione 

adeguataImpegno:  

generalmente costante  

Metodo di studio: 

ordinato  

 

 

Buono  

7-8 Conoscenza 

completa delle 

caratteristiche dei 

linguaggi artistici , 

del contesto storico-

culturale, dei 

movimenti e artisti  

conoscenza 

approfondita della 

terminologia 

Argomentazione buona 

nel confronto tra opere, 

artisti nella loro 

collocazione 

e contestualizzazione, fa 

uso  di una terminologia 

specifica 

Esposizione buona e 

completa di analizzare le 

opere d’arte, gli artistie di 

coglierne i caratteri 

stilistici e i valori 

espressivi degli eventi 

artistici. 

Partecipazione positiva  

Impegno: continuo  

Metodo di studio: 

organizzato 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE di STORIA DELL’ARTE 
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specifica 

 

 

Ottimo  

9-10 Conoscenza 

completa e 

approfondita, critica 

delle caratteristiche 

dei linguaggi 

artistici e del 

contesto storico 

culturale; 

conoscenza precisa 

e 

puntuale della 

terminologia 

specifica 

Esposizione ottima e 

autonoma nel confronto 

tra opere nella loro 

collocazione e 

contestualizzazione 

storico culturale , critica, 

utilizza una 

terminologia adeguata e 

specifica 

Rielaborazione autonoma 

dei contenuti studiati ,  

analisi critica e studio 

approfondito delle opere 

d’arte ; esposizione di 

fatti, relazioni e processi 

anche interdisciplinari  

Partecipazione attiva e 

propositiva con 

contributi personali  

Impegno: notevole  

Metodo di studio: 

organizzato e 

autonomo 
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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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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 
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 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 
 

                                         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 

4/6 

8 
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Quasi accettabile  

Accettabile 

Esitante ma relativamente corretta 

Scorrevole e coerente 

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 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE. 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE COMPORTAMENTI VOTO 

1 Nulle .Non comprende le 

principali regole dei 

giochi di squadra 

Non padroneggia le tecniche 

e le tattiche elementari dei 

giochi sportivi. 

Non pratica l’attività sportiva 

in ambiente naturale. 

Partecipazione passiva. 

Impegno nullo. 

Metodo inesistente. 

2-3 

2 Conoscenze 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Solo se guidato 

Controlla in maniera 

frammentaria il corpo. 

 

Padroneggia in maniera 

approssimativa 

tecniche e le tattiche 

elementari dei giochi sportivi. 

Partecipazione 

discontinua/saltuaria. 

Impegno debole 

Metodo disorganizzato 

4 

3 Incerte ed 

incomplete 

Controlla il corpo in 

maniera superficiale. 

Comprende le regole 

in modo superficiale 

Padroneggia in maniera 

incompletatecniche e le 

tattiche elementari dei giochi 

sportivi. 

Pratica in maniera 

incompleta l’attività sportiva 

in ambiente naturale. 

Partecipazione sollecitata. 

Impegno discontinuo.Metodo 

ripetitivo. 

5 

4 Conosce gli 

elementi 

essenziali e/o 

fondamentali. 

Controlla il corpo 

correttamente. 

Comprende le regole 

in modo corretto 

Padroneggia correttamente 

tecniche e le tattiche 

elementari dei giochi sportivi. 

Pratica correttamente 

l’attività sportiva in ambiente 

naturale 

Partecipazione adeguata. 

Impegno continuo. 

Metodo organizzato. 

6 

5 Sostanzialmente 

complete 

Controlla il corpo 

autonomamente ed in 

modo corretto. 

Comprende le regole 

in modo corretto 

Padroneggia 

autonomamentetecniche e le 

tattiche elementari dei giochi 

sportivi. 

Pratica autonomamente 

l’attività sportiva in ambiente 

naturale 

Partecipazione attiva 

Impegno notevole 

Metodo organizzato 

7-8 

6 Complete con 

approfondimenti. 

Controlla il corpo 

autonomamente e 

correttamente. 

Comprende le regole 

autonomamente e 

correttamente. 

Padroneggia in modo 

appropriato ed 

articolatotecniche e le 

tattiche elementari dei giochi 

sportivi. 

Pratica in modo appropriato 

ed articolato l’attività sportiva 

in ambiente naturale 

Partecipazione 

costruttiva/propositiva. 

Impegno notevole. 

Metodo 

elaborativo/personalizzato. 

9-10 
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Alternanza scuola-lavoro 
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Totale ore 203 

 
2015/2016 

ore n. 76 

Il progetto  si è svolto in due sessioni.  

Nella prima fase la classe è stata ospite della Facoltà di Beni Culturali dell‟Università del Salento 

per un totale di 64 ore.  

Gli studenti hanno: 

− analizzato alcuni manufatti (monete, spade, terrecotte)  

− seguito lezioni pratiche d con la pulitura, montaggio e catalogazione di alcuni reperti 

archeologici. 

Nella seconda  fase la classe è stata  accolta dal Museo Archeologico di  Cavallino per la pulitura di 

alcuni reperti.  

Sono stati attivati moduli Economia aziendale con “Siquam” e di Sicurezza sul lavoro per un totale 

di  16 ore. 

I tempi sono sati rispettati, la frequenza degli studenti è stata assidua e, in alcuni casi, ha superato il 

monte ore previsto. 

 

Tutor scolastico: Prof. Refolo Nicola 

 

2016/2017 

ore n. 67 

L‟attività si è svolta in due fasi nei mesi di febbraio-marzo 2017. 

1^ fase febbraio 2017: Azienda Cooperativa Cool Club  – comunicazione e organizzazione di un 

ufficio stampa (13 ore  a scuola ): 

− Progettazione manifesti e depliant  

− Organizzazione ufficio stampa.  

2^ fase marzo 2017: Fondazione Palmieri Lecce – organizzazione, allestimento e gestione e visite 

guidate della mostra e del convegno Il nostro Mediterraneo (54 ore in azienda). 

La mostra, Il nostro Mediterraneo, è stata destinata all‟esposizione di una serie di opere dedicate al 

tema del Mediterraneo nei suoi aspetti biologici, antropologici, sportivi e archeologici. 

Oltre alle attività di organizzazione, gestione e comunicazione sono stati attivati Laboratori con 

esperti su: 

− Pratica curatoriale  

− Le Fondazioni culturali  

− La storia dello spazio espositivo  

− I temi e le opere in mostra  

− L‟espressione corporea 

− Il contesto territoriale 

La mostra ha avuto un positivo riscontro di pubblico. I tempi sono sati rispettati, la frequenza degli 

studenti è stata assidua e, in alcuni casi, ha superato il monte ore previsto. 

 

Tutor scolastico: Prof.ssa Giannandrea Maria Leonilde 

 

 

 

 



 

 

54 
 

2017/2018 

ore n. 60 

L‟attività di alternanza si è svolta regolarmente nel mese di dicembre 2017 come da progetto in 

collaborazione con Swapmuseum di Lecce. 

Dopo due incontri introduttivi sul marketing culturale, gestiti dai tutor aziendali a scuola, per un 

totale di 12 ore, le attività si sono svolte essenzialmente al MUST e al Museo Ferroviario di Lecce 

per un totale complessivo di 48 ore. 

In collaborazione con FAbLab gli studenti hanno sperimentato l‟uso della vernice conduttiva e la 

creazione di opere interattive. Hanno realizzato tre pannelli sul tema del viaggio che sono stati 

esposti al Museo Ferroviario di Lecce il 16/12/2017 nella mostra Trans Art Express.  

La mostra ha avuto un positivo riscontro di pubblico. I tempi sono sati rispettati, la frequenza degli 

studenti è stata assidua e, in alcuni casi, ha superato il monte ore previsto.  

 

Tutor scolastico: Prof.ssa Giannandrea Maria Leonilde 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO 

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 varie tipologie:  

- 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 alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

- Scritto-grafica 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2 di 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 

26/02/18 

SCIENZE MOTORIE, FISICA, 

INGLESE, DELL’ARTE, 

MATEMATICA 

B  

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

07/05/18 

STORIA, INGLESE, STORIA 

DELL’ARTE, MATEMATICA, 

SCIENZE MOTORIE 

B 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
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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 

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.  
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
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Prima simulazione della seconda prova 

 

Traccia seconda prova Liceo Artistico 2018, indirizzo Arti figurative 

- simulazione - 

 

 
- World Water Day - 

La giornata mondiale dell‟acqua, è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 

1992, che cade il 22 marzo. 

Con tale iniziativa l‟ONU ha inteso ricordare a tutto il mondo l‟importanza della 

salvaguardia dell‟acqua come bene comune prezioso per l‟umanità e per il pianeta. 

In relazione a tematiche ecologiche di fondamentale importanza come il valore 

dell‟acqua e la conservazione dell‟ambiente e delle specie viventi, si chiede al 

candidato di rendere protagonista di un proprio lavoro originale l‟acqua vista 

come bene prezioso, risorsa vitale, simbolo e anche valore storico-artistico. 

 

Al candidato è richiesta l‟ideazione di un‟opera a sua scelta nelle dimensioni e 

nella tecnica che rappresenti le tematiche fin qui esposte e che dia prova della sua 

capacità interpretativa, espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche, da 

realizzare sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell‟indirizzo di studi frequentato. 

Il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti 

un‟opera pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il 

candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell‟opera proposta ed il contesto 

nel quale essa dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 

- Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 

- Progetto esecutivo con misure dell‟opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

 

- Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 

dell‟opera. 

 

 

 

 
 



 

 

  

Seconda simulazione della seconda prova 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

 
"Se potessi, mi riempirei la casa di tutti gli animali possibili. Farei ogni sforzo non solo per 

osservarli, ma anche per entrare in comunicazione con loro. Non farei questo in vista di un 

traguardo scientifico (non ne ho la cultura né la preparazione), ma per simpatia e perché sono 

sicuro che ne trarrei uno straordinario arricchimento spirituale e una compiuta visione del 

mondo." 

 

“Naviga cauta sicura e segreta,  

Tenta  la via con gli occhi telescopici  

Graziosa ripugnante logaritmica. 

Ecco ha trovato il compagno-compagna,  

Ed assapora trepida 

Tesa e pulsante fuori del suo guscio  

Timidi incanti di ancipiti amori.” 

 

da: Primo Levi, Ranocchi sulla luna, Einaudi, 2014 (una citazione e alcuni versi della poesia "La 

chiocciola") 

 

A proposito del rapporto tra Levi e il mondo animale il curatore del volume Ernesto Ferrero 

osserva: "Gli animali non rappresentano una curiosità marginale o un divertimento accessorio, 

ma sono parte integrante del suo immaginario e della sua moralità: rappresentano un diverso 

modo di parlare delle scelte che ogni uomo deve affrontare." 

Nell‟opera di Levi il simbolo ha un ruolo fondamentale come strumento interpretativo delle 

cose e degli uomini; mosso dal suo profondo amore per tutta la natura, e in particolare per le 

bestie più umili, in ognuna di esse egli vede ciò che le fa simili all‟uomo, con le sue bizzarrie, i 

suoi bisogni, le sue debolezze, in una trasformazione che le rende amabili proprio perché 

specchio della profonda umanità di chi le guarda. 

In tale ottica, traendo ispirazione dal testo di Levi e basandosi sulla propria sensibilità, 

esperienza personale e capacità espressiva, il candidato realizzi sul tema della metafora tratta 

dal mondo animale un progetto personale, costituito da una o più immagini, che possano essere 

lette e interpretate anche alla luce di problematiche poste dalla realtà contemporanea. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell‟indirizzo di studi 

frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 

espressivo a lui più congeniale e progetti un‟opera grafico-pittorica illustrandone il percorso 

ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell‟opera 

proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata.  

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 



 

 

  

 progetto esecutivo 1:1 o in scala eseguito con tecnica libera; 

 misure dell‟opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

 relazione illustrativa sulle specifiche tecniche utilizzate e descrizione delle peculiarità dell‟opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Prima simulazione della terza prova 

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 
73100 – Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 
Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 

Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506 
tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

e-maillesl03000r@istruzione.itpeclesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web www.liceociardolecce.gov.it 

 

 

TERZA PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018 
CLASSE VB  ARTI FIGURATIVE 

 
● Durata della prova: 150 minuti  
● Sussidi consentiti: Vocabolario di Italiano, Vocabolario di Inglese 

● Tipologia: prova B (quesiti a risposta singola) 
● Materie: Lingua e Letteratura Inglese, Storia dell’Arte, Scienze 

Motorie, Matematica, Fisica 

● Lunghezza risposte: max 10 righi per ogni quesito 

 
Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline – Lingua e Letteratura 
Inglese, Storia dell’Arte, Scienze Motorie, Matematica e Fisica – in base alla propria 
preparazione, richiamando le conoscenze e le competenze specifiche dei programmi svolti 
nell’ultimo anno del corso di studi.  

 
Lecce, 26/02/2018 
 
 
ALUNNA/O ______________________________________ CLASSE _______ SEZ ___ 

 
I Commissari 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Matematica Prof. Blasi Maria Luisa  

Fisica Prof. Blasi Maria Luisa  

Inglese Prof. De Giorgi Alberto  

Scienze Motorie e Sportive Prof. Bruno Angela Maria  

Storia dell’Arte Prof.M. Leonilde Giannandrea  

 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it


 

 

  

 
STORIA DELL’ARTE 
 
 

1. Descrivi le caratteristiche generali del Dadaismo indicando anche la data, il luogo di 
nascita, i principali esponenti. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 2. Descrivi le differenze principali tra l’astrazione di Vasilij Kandinskij e quella di Piet 

Mondrian. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

 

ALUNNO _______________________________ CLASSE _______ SEZ _______ 
 



 

 

  

 

INGLESE 

1. What are the main themes Dickens writes about in his novels? ( max 10 righi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What are the main themes of “The Picture of Dorian Gray”? (max 10 righi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ALUNNO _______________________________ CLASSE _______ SEZ _______ 



 

 

  

 
MATEMATICA 
 

1. Dopo aver dato la definizione di funzione pari e di funzione dispari,  verificare se le 

seguenti funzioni sono pari o dispari:                       

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

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 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  



 

 

  

 
 
 
FISICA 
 
 

1. Cosa si intende per circuito elettrico ? Quali sono gli elementi indispensabili per 
costituirne uno ? Rappresenta un semplice circuito mediante gli appositi simboli 
tecnici. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

2. Quali sono le analogie e le differenze tra la forza di Coulomb e la forza di gravità?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

ALUNNO _______________________________ CLASSE _______ SEZ _______ 
 



 

 

  

 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

1. Cosa significa l'acronimo Rice e quando si utilizza?     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

2. 

Descrivi brevemente come si realizza la comunicazione tra individui e spiega attraverso 

degli esempi come i messaggi analogici, non verbali, possono confermare o contraddire 

quelli verbali. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
ALUNNO _______________________________ CLASSE _______ SEZ _______ 



 

 

  

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 
 

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 
73100 – Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 
Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 

Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506 
tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

e-maillesl03000r@istruzione.itpeclesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web www.liceociardolecce.gov.it 

 

 

 

TERZA PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018 
CLASSE VB  ARTI FIGURATIVE 

 
● Durata della prova: 150 minuti  
● Sussidi consentiti: Vocabolario di Italiano, Vocabolario di Inglese 

● Tipologia: prova B (quesiti a risposta singola) 
● Materie: Lingua e Letteratura Inglese, Storia dell’Arte, Scienze 

Motorie, Matematica, Storia 

● Lunghezza risposte: max 10 righi per ogni quesito 

 
Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline – Lingua e Letteratura 
Inglese, Storia dell’Arte, Scienze Motorie, Matematica e Storia – in base alla propria 
preparazione, richiamando le conoscenze e le competenze specifiche dei programmi svolti 
nell’ultimo anno del corso di studi.  

 
Lecce, 07/05/2018 
 

 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Matematica Prof. Blasi Maria Luisa  

Storia Prof. Ferrante Antonio  

Inglese Prof. De Giorgi Alberto  

Scienze Motorie e Sportive Prof. Bruno Angela Maria  

Storia dell’Arte Prof.M. Leonilde Giannandrea  

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it


 

 

  

 

 

Quali sono i parametri più utilizzati per valutare la funzionalità dell’apparato 

cardiocircolatorio. Quali di questi viene usato per monitorare l’allenamento? Con quale 

formula si calcola indicativamente la frequenza massima? 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Quale tipo di fibra muscolare viene maggiormente coinvolta nel meccanismo aerobico di 

rigenerazione della molecola di ATP?   

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

  

 
 
 
 
 

INGLESE  

What were some of the theoretical ideas behind modernist fiction? 

(max 10 righi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What were the two different approaches to the stream of consciousness technique that 

you can see in Joyce and Woolf? 

(max 10 righi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

MATEMATICA 

1. Dai la definizione di derivata di una funzione e spiegane il significato 

geometrico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1. Calcola la derivata prima delle seguenti funzioni: 

y = x4senx                                  y = (3x2-6x+7)(9x-4) 

y = 3x2 +x-1x-2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

  

 
 

 

 

1. Esponi sinteticamente le cause del primo conflitto mondiale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evidenzia le ragioni degli interventisti e quelle dei neutralisti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

1. Descrivi le caratteristiche fondamentali della Pop Art con particolare riferimento 

all’opera di Andy Warhol. 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
1. Indica le caratteristiche fondamentali dei ritratti e autoritratti di Francis Bacon. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

 

  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

D’ESAME 



 

 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA _TIPOLOGIA  A -  Analisi e commento di un testo 

Classe_________________________________ CANDIDATO_________________________________________________________: 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 
in decimi 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio  
quindicesimi 

Punteggi 
attribuito 

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e 

morfosintattica 
 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 
lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di rilievo 

1,5  2  

Lessico poco appropriato. 
Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 

1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia e 
morfosintassi 

0,5  1  

 

Comprensione 
complessiva nel 

rispetto dei 
vincoli imposti 

Tutti i concetti chiave sono individuati in modo pertinente 4  5  

I concetti chiave sono individuati solo  
Parzialmente 

3  4  

Sono individuati solo i concetti più elementari 2  3  

Sono stati individuati solo parzialmente i concetti più 
elementari 

1  1,5  

Analisi e 
interpretazione 

del testo 
attraverso la formulazione 

di quesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni presenti nel testo 3  5  

Sono individuati e interpretati solo parzialmente i temi 
presenti nel testo 

2,5  4  

Sono individuati ma non opportunamente 
interpretati i temi presenti nel testo 

2  3  

Sono individuati solo i temi più elementari senza fornire 
interpretazioni’ 

1,5  2  

Non sono individuati né interpretati i temi presenti nel testo 0,5  1  

Capacità di 
approfondimento critico e 
originalità delle opinioni 

espresse 

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

1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente motivati 0,5  1  

 
TOTALE 

  



 

 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA _ TIPOLOGIA  B -  Saggio breve e articolo di giornale 

 
Classe_________________________________ CANDIDATO_________________________________________________________: 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 
in decimi 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio in  
quindicesimi 

Punteggio 
attribuito 

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e 

morfosintattica 
 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 
lessicali.  
Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di rilievo 

1,5  2  

Lessico poco appropriato. 
Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 

1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia e 
morfosintassi 

0,5  1  

Utilizzo e confronto del 
materiale fornito dalla 

traccia 

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

4  5  

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

3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 
piuttosto superficiale 

3  4  

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

2  3  

Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 1  2  

Interpretazione e 
svolgimento della 

traccia 

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

3  5  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma semplice 2,5  4  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 
superficiale 

2  3  

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

1,5  2  

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

1  1  

Pertinenza del testo 
alla destinazione 

editoriale 

Impostazione e trattazione coerente alla destinazione 
editoriale 

1  2  

Impostazione e trattazione non coerente alla destinazione 
editoriale 

0,5  1  

TOTALE   



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA _ TIPOLOGIA  C e D -  Tema di carattere storico e di ordine generale 

Classe_________________________________ CANDIDATO_________________________________________________________: 
 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 
in decimi 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio in 
quindicesimi 

Punteggio attribuito 

 

Correttezza 
ortografica, 
lessicale e 

morfosintattica 
 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 
lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di 
rilievo 

1,5  2  

Lessico poco appropriato. 
Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 

1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia e 
morfosintassi 

0,5  1  

Conoscenza dell’argomento e 
organizzazione dei contenuti 

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

4  5  

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

3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione è 
superficiale 

3  4  

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

2  3  

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

1  2  

Elaborazione e articolazione del 
testo 

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 
articolazione organica e complessa 

3  5  

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 
articolazione organica ma semplice 

2,5  4  

I contenuti evidenziano uno sviluppo sufficientemente 
articolato 

2  3  

I contenuti evidenziano una elaborazione elementare 1,5  2  

I contenuti non sono pertinenti alla traccia proposta 1  1  

Capacità di approfondimento critico 
e originalità delle opinioni espresse 

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

1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente 
motivati 

0,5  1  



 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

II prova scritta – Discipline Progettuali - Classe 5^  Corso B Indirizzo: A F 

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 

 



 

 

  



 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 
 

 
CANDIDATO          
 
 
 

Valutazione  →    
 

Gravement
e 

insufficiente 

Insufficiente 
 

Non 
sufficiente 

Sufficiente 
 

Discreto 
 

Buono 
 

Ottimo 
 

Eccellente 
 

 
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 – 
organizzazione 
delle conoscenze 
 

        

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

        

 
Capacità di 
stabilire 
correlazioni – 
rielaborazione 
critica 

        

 
Voto complessivo 

 

        

 
 
 
 
Lecce, ……………………………..          
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