
 

1 

 

 



 

2 

 

 

INDICE 

PRIMA PARTE 

                                                                                                                pag.  3 

omposizione del Consiglio di classe                                                                           pag.  4 

                                                                                   pag.  5 

 e Quadro orario                                                                                       pag.  6 

 Profilo della classe                                                                                                         pag.  8 

  Processo educativo e didattico                                                                                       pag. 10  

 

    OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 

  Obiettivi Specifici                                                                                                          pag. 11 

  Le competenze di Indirizzo Architettura/Ambiente  e Grafica                                      pag.  12 

metodologici                                                                                                       pag.  13 

riteri e di Valutazione                                                                                                  pag.  14 

Valutazione Voto di Condotta                                                                                       pag.  14 

Sussidi didattici e attrezzature utilizzate                                                                        pag.  15  

 

SECONDA PARTE 

  Griglie di Valutazione 1° Prova d’esame                                                                      pag.  17 

Griglie di Valutazione 2° Prova d’esame Architettura                                                  pag.  20     

Griglie di Valutazione 2° Prova d’esame Grafica                                                         pag.  21 

Griglie di Valutazione 3° Prova d’esame                                                                      pag.  23 

Testi di Simulazione della 2° Prova Architettura                                                          pag.  25 - 26  

Testi di Simulazione della 2° Prova Grafica                                                                 pag.  27 - 28  

Testi di Simulazione della 3° Prova                                                                              pag.  29 - 31 

 

TERZA PARTE 

  Schede di programmazione disciplinare                                                                        pag.  33 

Griglie di Valutazione della singole discipline                                                              pag.  46 

Programmi svolti                                                                                                            pag.  57 

 

QUARTA PARTE 

  Relazione Triennale Alternanza Scuola Lavoro - Settore Architettura-Ambiente 

  Relazione Triennale Alternanza Scuola Lavoro - Settore Grafica  

 Relazione alunna con disabilità     (Allegati )  

 PDP alunno con BES    (Allegati )  

 

 

 

 

 



 

3 

 

Elenco Alunni di Architettura 

 

N. Alunno  Data e Luogo di Nascita Indirizzo 

1 FALCO LUDOVICO 04/10/1999  Como (CO) Via Barbieri, 71     

73016 S. Cesario (LE) 

2 
LANZILOTTI AZZURRA 

20/09/1999Campi Salentina (LE) Via Monte Bianco, 21   

73047 Monteroni (LE) 

3 POTENZA GIULIA 25/05/1999 Tricase (LE ) Via Padre Pio, 2      

73040 Specchia (LE) 

4 RIZZO RACHELE  31/03/2000 Galatina (LE ) Via Mons. Mincuzzi, 30     

73100 Lecce (LE) 

5 ROSATO MATTEO 18/08/1999 Lecce (LE ) Via S. Marangio, 13    

73100 Lecce (LE) 

6 SIGNORE IRENE  02/10/1999 Galatina (LE ) Via XI Febbraio, 32  

73010 San Donato (LE) 

7 TARANTINO ROBERTO  24/10/1999 Copertino (LE ) Via Terragno, 34      

73016 San Cesario (LE) 

8 TORNESE EMMA 01/03/1999 Galatina (LE ) Via Montello, 59    

73018 Squinzano (LE) 

 

Elenco Alunni di Grafica 

 

N. Alunno  Data e Luogo di Nascita Indirizzo 

1 ANDRIOLO EMANUELE 27/10/1999  Lecce (LE )  Via Berlinguer, 2             

73010  S.Pietro in Lama (LE) 

2 
DE LORENZO FRNCESCO 

12/05/1999 Copertino (LE )  Via P. di Piemonte, 133   

73043   Copertino (LE)  

3 ISOLA GIORGIA 22/12/1999 Campi Salentina 

(LE) 

Via G. Toma, 16   73018 

Squinzano Casalabate (LE) 

4 IURLANO FRANCESCO 07/05/1998 Lecce (LE )  Via Galileo Galilei, 49     

73100 Lecce (LE)  

5 LAZZARI GIUSEPPE 29/08/1998 Maglie (LE )  Via Ferrovia, 63    73022 

Corigliano D’Otranto (LE)  

6 MARULLO VERONICA 28/12/1999 Copertino (LE )    Via 2 Giugno, 57            

73010   Surbo (LE)  

7 METRANGOLO BEATRICE 28/03/1999 Lecce (LE )   Via Don A.Niccoli, 21      

73041   Carmiano (LE)  

8 PEZZUTO EMANUELA 12/03/1999 Campi Salentina 

(LE )  

Via Botticelli, 30            

73019   Trepuzzi (LE) 

9 RIZZO YANA 03/10/1997 BIELORUSSIA Via A.Selleri, 27             

73024  Maglie (Le) 

10 SABELLA AURORA 24/12/1999 Angera ( VA) Via Soleto, 186               

73013   Galatina (LE) 
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Presentazione del Consiglio di classe Architettura-Ambiente e Grafica 

 
 

Disciplina Cognome del Docente Ore 

settimanali 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

Andriolo Pietrina 

 

4 

STORIA Andriolo Pietrina 2 

LINGUA E CULTURA INGLESE  Greco Giuseppe 3 

FILOSOFIA  Errico Annamaria 2 

STORIA DELL’ARTE Giannandrea Maria Leonilde 3 

MATEMATICA Ricchiuto Antonella 2 

FISICA Ricchiuto Antonella 2 

DISCIPL. PROGETT. ARCHITETTURA - 

AMBIENTE 

Romito Raffaele 6 

LABORATORIO DI ARCHITETT.  Ventura Sergio 8 

DISCIPL. PROGETTUALI:  GRAFICA Scippa Paola 
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LABORATORIO DI GRAFICA . Stigliano Rodolfo 8 

RELIGIONE Paticchio Vincenzo 2 

SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE Magurano Simona 1 

SOSTEGNO Guido Alessandra 18 
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Continuità Didattica nel Triennio 

 
 

Disciplina 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTER. ITAL.  Andriolo Pietrina Andriolo Pietrina Andriolo Pietrina 

STORIA  Andriolo Pietrina Andriolo Pietrina Andriolo Pietrina 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE  

Galluccio Daniela 

in sostituzione di 

Brunetta A.Maria 

Greco Giuseppe Greco Giuseppe 

FILOSOFIA  Lezzi Carla  Rizzo Anna 

Maria 

Errico Annamaria 

STORIA DELL’ARTE Giannandrea 

M.aria Leonilde 

Giannandrea 

Maria Leonilde 

Giannandrea Maria 

Leonilde 

MATEMATICA Ricchiuto 

Antonella 

Ricchiuto 

Antonella 

Ricchiuto Antonella 

FISICA Ricchiuto 

Antonella 

Ricchiuto 

Antonella 

Ricchiuto Antonella 

CHIMICA DEI MATER Calò E. Colobraro Angela - 

SCIENZE NATURALI Romano Paola Micella Maria 

Cristina 

- 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORT. 

Magurano Simona Magurano 

Simona 

Magurano Simona 

RELIGIONE  Paticchio Vincenzo Quarta Elio Paolo Paticchio Vincenzo 

DISCIPL. PROGETT. 

ARCHITETTURA/AMBIENTE 

Romito Raffaele  Romito Raffaele  Romito Raffaele  

LABORATORIO DI ARCH: Lezzi Pierluigi  Ventura Sergio  Ventura Sergio  

DISCIPL. PROGETT. 

GRAFICA 

Rolli Marcello Barba Maurizio  Scippa Paola 

LABORATORIO DI GRAFICA 

. 

Stigliano Rodolfo Stigliano Rodolfo Stigliano Rodolfo 

SOSTEGNO Sponziello Maria Eremita A. Rosa Guido Alessandra 
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Quadro Orario Architettura 

 

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° 

anno 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Lingua e Lett. Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Filosofia   2 2 2 

Storia    2 2 2 

Chimica   2 2  

Scienze Naturali 2 2    

Discipl. Geometriche 3 3    

Discipl. Plastiche e 

Scultoree 

3 3    

Discipl. Grafiche e 

Pittoriche  

4 4    

Labor. Artistico  3 3    

Scienze Motorie e 

Sportive  

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

Attività Alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 34 34 23 23 21 

Attività e Insegnamenti 

di Indirizzo 

     

Discipline Progettuali: 

Architettura e Ambiente  

  6 6 6 

Laboratorio di 

Architettura 

  6 6 8 

Totale Ore   12 12 14 

Totale Complessivo Ore 34 34 35 35 35 
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Piano Orario Grafica 

 

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Lingua e Lett. Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Filosofia   2 2 2 

Storia   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2   

Discipline Geometriche 3 3    

Discipl. Plastiche e Scultoree 3 3    

Discipl. Grafiche e Pittoriche  4 4    

Laboratorio Artistico  3 3    

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

Alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 34 34 23 23 21 

Attività e Insegnamenti di 

Indirizzo 

     

Laboratorio di Grafica   6 6 8 

Discipl. Progettuali: Grafica   6 6 6 

Totale Ore   12 12 14 

Totale Complessivo Ore 34 34 35 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

 

La classe è formata da diciotto alunni/e ed è articolata in due indirizzi:  

Architettura/Ambiente costituita da n. 8 alunni, di cui 5 femmine e 3 maschi;  

Grafica, con n.10 alunni, 6 femmine e 4 maschi.  

La maggior parte degli allievi ha frequentato regolarmente le lezioni con la sola eccezione di 

un’alunna di architettura che nel corrente anno scolastico ha attraversato dei momenti di crisi. 

La continuità didattica è stata assicurata nel corso del triennio in modo quasi completo, solo 

negli ultimi due anni ci sono stati avvicendamenti nell’insegnamento della Filosofia e 

Discipline Progettazione Grafica. 

La classe è relativamente omogenea per provenienza socio-culturale e risulta composta da 

ragazzi dotati, nella media, di discrete competenze di base e capacità personali. Si è costituita 

nel terzo anno nel momento della scelta del settore e il nucleo è rimasto invariato per tutto il 

triennio.  

Si segnala nel settore Grafica la presenza di un’alunna disabile, per la quale è stato redatto un 

PEI, mentre nel settore Architettura-Ambiente un alunno con BES. Per entrambi si allegano al 

presente documento apposita relazione e un PDP. 

Durante il triennio, una buona parte degli studenti ha accresciuto il proprio senso di 

responsabilità e la capacità di applicazione allo studio.  

Vivace è stato l’interesse dimostrato per le attività e iniziative, partecipazione a convegni e 

conferenze, mostre, in occasione delle quali gli studenti hanno dato prova di buone capacità di 

relazione interpersonale e di sostanziale reciproco rispetto.  

Per quanto riguarda le attività in classe e lo studio domestico, pur in un quadro generale di 

attenzione e impegno, non sempre e non per tutti gli studenti la risposta è stata adeguata.   

Le discipline di base hanno concorso, attraverso una programmazione modulare 

pluridisciplinare, alla formazione culturale degli allievi, fornendo loro, accanto ai diversi e 

specifici contenuti disciplinari, l'occasione per una riflessione più attenta ai processi che 

presiedono e accompagnano la produzione artistico-progettuale (Filosofia, Storia dell'Arte, 

Letteratura, Storia). Tale strategia ha consentito una più puntuale e ragionata acquisizione delle 

diverse espressioni culturali e architettoniche maturate nelle differenti epoche, con particolare 

riguardo alla produzione della prima metà del '900. L’impegno assiduo di alcuni e piuttosto 

irregolare di altri, ha tuttavia consentito a tutti di compiere, ovviamente con differenti esiti, un 

cammino di crescita e di maturazione personale e culturale.  

Alcuni studenti si sono distinti per il comportamento collaborativo alla vita scolastica e per una 

adeguata motivazione nei confronti dello studio e delle diverse proposte di arricchimento 

culturale. All’interno di questo gruppo non mancano quelli che possono sicuramente aspirare ad 

una valutazione decisamente positiva mentre la parte degli alunni che ha dimostrato un 

atteggiamento poco incline all’approfondimento e alla rielaborazione critica, soprattutto in 

alcune materie, si colloca in una fascia di profitto che oscilla tra sufficiente e discreto.  

Al di là dei risultati conseguiti sul piano del profitto, il gruppo classe si presenta all'Esame di 

Stato dotato di senso civico e comunque cresciuto culturalmente, grazie anche alla scelta 

didattica del Consiglio di Classe di puntare, nel rispetto dei criteri di fondo dell'ordinamento 

costituzionale, ad una promozione delle risorse personali e al coinvolgimento esteso a tutti i 

componenti della classe.  

Il Consiglio ha operato in modo che tutti i discenti avessero le stesse opportunità ed occasione 

di riuscita formativa e culturale nell’ambito dello sviluppo della propria personalità per un 

concreto e incisivo processo di maturazione e di crescita, puntando sull’autonomia nello studio 

e nell’approccio alle relazioni umane, sull’autostima, sulla libera espressione del pensiero, sul 
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senso critico, sulla sicurezza e sull’autocoscienza, progettando un itinerario scolastico 

profondamente inclusivo. 

 

Gli studenti dell’Indirizzo Architettura e Ambiente hanno conseguito gli obiettivi educativi in 

maniera soddisfacente, ad eccezione per due elementi che presentano, ad oggi, alcune lacune 

nell’acquisizione delle conoscenze. La classe ha seguito le lezioni in modo adeguato ed ha 

raggiunto buona  crescita culturale, ha dimostrato impegno nell’applicazione, una discreta 

autonomia nell’elaborazione di una metodologia di studio efficace e rispettosa dei tempi di 

consegna dei lavori, conseguendo una preparazione nel complesso discreta, in alcuni casi 

buona. 

 

Gli alunni dell’Indirizzo di Grafica sono stati nel complesso assidui nell’impegno, nel rispetto 

delle consegne e nella partecipazione, ed è riuscito a esprimersi in modo propositivo nelle 

attività didattiche. I risultati, pertanto, fatte salve le eccezioni positive, appaiono mediamente 

più che sufficienti pur dinanzi ad alcune difficoltà dei discenti nell’affrontare argomenti di 

studio di una certa ampiezza.  

 

Nel corso del triennio gli alunni/e hanno aderito, in relazione ai propri interessi, ad iniziative 

integrative proposte dalla scuola, quali progetti curriculari e attività extra curriculari come: 

 

- GIORNATE DEL FAI  2017 

- WORKSHOP 2018 

- PROGETTO BANCA “EDUCAZIONE FINANZIARIA”  2017 

- OPEN  DAY SCUOLA 

- PROGETTO EUROPA 2018 in collaborazione con UNISALENTO - LECCE 

- VISITA GUIDATA ALLE MOSTRE DI DE NITTIS E MAN RAY 

 

La classe ha inoltre partecipato a conferenze, mostre, visite guidate e a due viaggi: a Firenze, e a 

Venezia in occasione della Biennale di arti Visive a. s. 2015 – 2016. 
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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: 

a) superare gli atteggiamenti caratteristici dell’età evolutiva 

b) rafforzare il senso di responsabilità e l'autostima 

c) migliorare e potenziare l'autocontrollo 

 

Educare alla cittadinanza attiva 

lo studente è in grado di: 

a) rispettare le risorse materiali, gli orari, gli impegni 

b) rispettare l’identità e la diversità  

c) assumere atteggiamenti e comportamenti di solidarietà e di collaborazione. 

 

Promuovere capacità di scelte autonome 

lo studente è in grado di: 

a) sapersi interrogare sugli obiettivi delle diverse attività 

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

c) essere attivo e propositivo nelle scelte. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Conoscere se stessi 

a. lo studente è in grado di: 

b. saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale 

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

successive 

d. sapersi dare un progetto di vita 

 

Educare alla cittadinanza attiva 

lo studente è in grado di: 

e. saper rispettare se stesso, gli altri e il contesto ambientale 

f. saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri 

g. saper esercitare la mediazione dei conflitti, la responsabilità e la collaborazione nei vari 

ambiti sociali 

h.  

Promuovere capacità di scelte autonome 

e. lo studente è in grado di: 

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

g. saper verificare e valutare criticamente il proprio lavoro operando per il superamento dei 

limiti evidenziati 

h. saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita 

 

 

PROCESSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
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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 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 
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 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 

 

  Competenze di Indirizzo 
 

 

 Analizzare la storia della produzione artistica, architettonica e grafica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali 

 Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche 

 Applicare le tecniche grafiche, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici  

 Padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato con tecniche e 

materiali in relazione all’indirizzo prescelto  

 Applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni 

 Essere consapevoli delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico, architettonico e ambientale 

 Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
  

 

 

 

 

 Analizzare la principale produzione architettonica ed urbanistica del passato e della 

contemporaneità, e cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre forme di linguaggio 

artistico 

 Gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti all’architettura ed il 

contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti 

estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca architettonica. 

 Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi 

della rappresentazione  

 Possedere e padroneggiare in funzione delle esigenze progettuali espositive e di 

comunicazione del proprio operato, l’uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali e 

delle nuove tecnologie 

ARCHITETTURA -  AMBIENTE 
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 Gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, 

passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle 

tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal 

rapporto sinergico tra la disciplina e il laboratorio. 

 Conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti 

all’architettura e il contesto ambientale. 

 

 

 

 

 

 Gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla grafica o al 

graphic design (tradizionale e digitale, editoriale, di tipo informativo e comunicativo - 

pubblicitario, sociale, etc.) 

 Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le 

strumentazioni fotografiche, informatiche e multimediali più diffusi 

 Analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della contemporaneità, e di 

cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici.  

 Utilizzare il disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, i software grafici e multimediali 

e delle nuove tecnologie 

 Individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o 

ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico 

destinatario. 

 Padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web 

publishing, etc.) 

 Gestire l’iter progettuale di un prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale o web, dalla 

individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di 

divulgazione  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

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; 

        GRAFICA 

 

CRITERI METODOLOGICI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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. 

 

 

 

 

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: 
 

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 →  7 

In 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 →  5 
 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL VOTO  DI CONDOTTA 
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SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 
Libri di testo 

Riviste specializzate 

Dispense 

Testi di approfondimento 

 
LIM 

Audiovisivi 

Computer e software specifici 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA _TIPOLOGIA  A   

  Analisi e commento di un testo 
 

 

Classe_____________      CANDIDATO_________________________________________________ 

 

Indicatori Descrittori 

Puntegg

io 

in 

decimi 

Punteg

gio 

attribui

to 

Punteggio  

quindices

imi 

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 

approfondiment

o 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA _ TIPOLOGIA  B                                

Saggio breve e articolo di giornale 

 

 

Class     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 

  

 

 



 

19 

 

 

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  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SECONDA PROVA – ARCHITETTURA / AMBIENTE 
 

 

CLASSE __________________             CANDIDATO______________________________  
 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

Sviluppo dell’iter 

progettuale 

a) Completo, ordinato, organizzato 3 

b) Discretamente sviluppato 2,5 

c) Appena definito, essenziale 2 

d) Approssimativo, poco ordinato 1 

e) Confuso, inadeguato 0,5 

Soluzioni proposte 

a) Valide, funzionali, molto pertinenti 2 

b) Coerenti e rispondenti al tema 1.5 

c) Pertinenti ma poco articolate 1 

d) Poco funzionali, scarsamente adeguate 0,5 

Realizzazione del 

progetto 

a)  Corretto ed esauriente 2 

b) Discretamente definito 1,5 

c) Appena definito, essenziale 1 

d) Limitato, semplicistico 0.5 

Realizzazione 

tridimensionale del 

progetto 

a) Curata, precisa, aderente al progetto 2 

b) Discretamente definita 1,5 

c) Sufficientemente definita 1 

d) Imprecisa, poco regolare 0.5 

Relazione 
a) Corretta, esauriente 1 

b) Schematica, generica 0.5 

TOTALE 
/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SECONDA PROVA   

 DISCIPLINE PROGETTUALI DI GRAFICA 

 

 

    CLASSE ________________     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 linguistico 

–espressive–

comunicative specifiche 

   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  tecnico – 

strumentali esecutive 
   Ricche, approfondite e funzionali                                  

   Approfondite e funzionali                                                      

   Adeguate nelle forme essenziali                                              

   Modeste                                                                                 

   Scarse                                                                                

   Incerte e confuse                                                              

   Nulle 

3                  

2,50                   

2                  

1,50                    

1                  

0,50               

0 

 

 

 

 

 

 

………. 

  

PUNTEGGIO PROPOSTO 

 

 

      

 /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

CLASSE __________________             CANDIDATO______________________________  

 

Indicatori 

 

Graveme

nte 

insufficie

nte 

Insuffici

ente 

Non 

sufficien

te 

Sufficie

nte 
Discreto Buono Ottimo 

Ecce

llent

e 

 1- 11 12 - 15 

 

16 -19 

 

20 

 

21 - 23 24 - 26 27 - 29 30 

 

 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

 

C
o
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o

s
c
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n

z
a
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c
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 d
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r
r
e
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d
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 d
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d
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c
ip
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 d
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(A)        

voto in 

15
mi

C
o

n
o

s
c

e
n

z
a
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p
e

c
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a
 d

e
g
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a
r
g

o
m
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n
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C
o

r
r
e
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z
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(B)        

voto in 

15
mi

C
o
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o
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n
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 d
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n
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e
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n
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(C)        

voto in 

15
mi

C
o

n
o

s
c

e
n

z
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p

e
c
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a
 d
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g
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s
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voto in 
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mi
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(E)        

voto in 

15
mi

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

0 0 0 0 0 0 0

 =

2,66 =

3,33 =

3,66 =

4,33 =

5 =

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

Candidato…………………………………….…Griglia di valutazione della IIIª Prova_Tipologia B            COMMISSIONE   ......................

DISCIPLINA STORIA dell'ARTE MATEMATICA LINGUA INGLESE SCIENZE MOTORIE STORIA

MEDIA  dei   

VOTI                           

(in 15
mi

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

5 

VOTO FINALE   

(Arrotondamento :  da 

...,00  a …,49  parte 

intera del voto;                    

da …,50 sino  a …,99                           

voto intero successivo)

INDICATORI

Punti del candidato  

Griglia relativa al punteggio degli 

indicatori per S.Arte -  Filosofia - Inglese- 

Storia - Fisica LA COMMISSIONE   ..........................................

Assolutamente 

insufficiente

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

sufficiente
Prof……………………………………………...                                                                                                                 

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

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

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

Il Presidente     

LECCE ……….. / ………………………/ 2018

                                                            Prof……………………………………………...                                                                                                                 

                                                            Prof……………………………………………...                                                                                                                 

                                                            Prof……………………………………………...                                                                                                                 
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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 tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato  

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Architettura e Grafica sono stati fornito agli 

studenti degli esempi di prova e sono state effettuate due simulazioni della stessa. 

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

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:  

1. la padronanza della lingua; 

2. la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

3. la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 
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SIMULAZIONI della SECONDA e TERZA 

PROVA D’ESAME 
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Simulazione della  2° Prova d’Esame di Architettura  

 

 
 

Data Tempo 

assegnato 

Seconda Prova Criteri di 

valutazione 

 

23/01/2018 

17-18-19/ 

04/2018 

 

 

18 ore 

18 ore 

 

DISCIPLINE  PROGETTUALI 

ARCHITETTURA-AMBIENTE 

 

Vedi  allegato  

Griglia di 

valutazione 

 

 

Simulazione della  2° Prova d’Esame di Grafica 

Data Tempo 

assegnato 

Seconda prova Criteri di 

valutazione 

 

23/01/2018 

17-18-19/ 

04/2018 

 

18 ore 

18 ore 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

GRAFICA 

 

Vedi  allegato  

Griglia di 

valutazione 

  

 

 

 

Simulazione della  3° Prova 

Data Tempo 

assegnato 

Terza prova Criteri di 

valutazione 

 

09/03/2018 

 

 

09/05/201 

 

 

2 ore 30’ 

(+ 30’ per 

alunni con 

diagnosi 

BES) 

 

 

Tipologia: 

B 

 

Materie Coinvolte:  

Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese, Matematica, Scienze 

Motorie e Sportive 

 

 

Vedi  allegato  

Griglia di 

valutazione 

 

 

 

 

N.B.: per l’alunno con diagnosi BES sono state adottate le misure compensative previste dalla 

normativa. 
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Simulazione seconda prova scritta. 
23 Gennaio 2018 

 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI LICEO ARTISTICO 

CORSO DI ORDINAMENTO  

 

INDIRIZZO: DISCIPLINE PROGETTUALI di GRAFICA   
            

La stampa  

Titolo del progetto “La stampa. L’invenzione che ha cambiato il mondo” Grafica espositiva della mostra 

didattica  

Descrizione Il museo del tuo capoluogo ti commissiona la progettazione della grafica espositiva della 

mostra didattica itinerante che racconta la storia e le tecnologie della stampa dalla nascita ai giorni nostri, 

mediante pannelli illustrativi e piccoli oggetti da esporre in bacheca, facilmente trasportabili, come 

campioni di carte, caratteri di metallo e modellini di torchi storici. La mostra itinerante sarà riproposta 

nelle più importanti città d’Italia, montata su 30 pannelli componibili. Ciascun pannello, realizzato con 

stampa digitale a colori, porterà: intestazione, testo in italiano e inglese, da 3 a 5 immagini di attrezzature 

o personaggi e relative didascalie. I testi vanno rapportati ad una lettura agevole da 1 metro di distanza.  

Obiettivo di comunicazione del progetto Attirare i visitatori che non conoscono l’evento. Informare su 

luoghi, date e orari di apertura, gratuità dell’ingresso, possibilità di effettuare visite guidate e di accedere 

ad un laboratorio didattico.  

Pubblico di riferimento In particolare le scuole e gli studenti della scuola secondaria.  

Richieste Il candidato deve realizzare:   il logotipo della mostra da applicare anche sui materiali espositivi 

 il mockup (riproduzione in scala) della grafica di un pannello espositivo di cm 100 x 200 h  il mockup 

di un cartello esplicativo per i materiali esposti nella mostra di cm 21 x 15 h da esporre accanto ai modelli   

ed eventualmente uno a scelta tra:  il manifesto di cm 70 x 100 h  la videopresentazione (realizzata con 

Powerpoint, Keynote o simili) del progetto di comunicazione.  

 Gli elaborati dovranno comprendere:    Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere 

evidenziati la logica dell’iter progettuale  e la scelta dei criteri per la soluzione adottata.  Lo sviluppo 

tecnico-grafico del progetto (ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo 

emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa).  La realizzazione di un particolare del progetto 

stesso, ossia una campionatura tecnica.  Una relazione scritta che motivi le ragioni della scelta 

progettuale effettuata e che descriva le problematiche tecniche di realizzazione.  

In allegato le seguenti immagini: Allegato 1 - Caratteri in legno 1850 c.a.;  Allegato 2 - Cassa con 

caratteri in metallo;  Allegato 3 - Laboratorio per la fabbricazione della carta nel 1600;  Allegato 4 - 

Mac 1984- il primo desktop;  Allegato 5 - Pagine dalla Bibbia di Gutenberg 1450;  Allegato 6 - Ritratto 

di Johannes Gutenberg - Magonza, (1394-1399);  Allegato 7 - Ritratto Giovanni Battista Bodoni (1740-

1813); Allegato 8 - Specimen di carattere, 1956, di Aldo Novarese;  Allegato 9 - Tipografia 

cinquecentesca;  Allegato 10 - Torchio metallico piano. 
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SIMULAZIONE seconda prova scritta                                                                          
17 – 18 – 19  aprile 2017 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI LICEO ARTISTICO 

CORSO DI ORDINAMENTO  
INDIRIZZO: DISCIPLINE PROGETTUALI di GRAFICA 

 

L’agenzia DIGA Una start up formata da un gruppo di giovani ha creato una nuova agenzia di pubblicità 

e marketing denominata: DIGA “un argine ai tuoi problemi”. L’agenzia intende curare tutti gli aspetti e i 

bisogni del mondo aziendale dei propri clienti, cui sarà fornito un servizio completo.  I componenti del 

gruppo sono specializzati in: consulenza strategica, visual design, web design, web marketing, social 

media. Manca ancora la figura del graphic designer, e l’agenzia è alla ricerca di un professionista 

interessato a inserirsi nello staff e a curare l’immagine aziendale. Il candidato, immaginando di voler 

partecipare alla selezione, presenti una propria proposta finalizzata a tale scopo, realizzando: Lo studio 

del marchio e logotipo dell’agenzia   L’immagine coordinata: carta intestata e busta, biglietto da visita.  

Un pieghevole esplicativo delle funzioni dell’agenzia formato A4 con una o due pieghe.  

Contenuti del progetto: Logo aziendale  Diga (da elaborare) Visual  costituito da elementi grafico–iconici 

e/o immagini (allegate). Body copy  testo esplicativo dell’agenzia destinato a presentare i suoi servizi 

(Allegato A) Head-line  Conoscenza dei trend e creatività. Pay-off   Un argine ai tuoi problemi. Gabbia 

pieghevole   Impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre: visual, headline, sito 

web, logo aziendale, pay-off, e-mail, indirizzo, telefono, mappa (Allegato B)  

 Gli elaborati dovranno comprendere: Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati 

la logica dell’iter progettuale e la scelta dei criteri per la soluzione adottata. Lo sviluppo tecnico-grafico 

del progetto (ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le 

attitudini personali nell’autonomia creativa).  La realizzazione di un particolare del progetto stesso, ossia 

una campionatura tecnica.  Una relazione scritta che motivi le ragioni della scelta progettuale effettuata e 

che descriva le problematiche tecniche di realizzazione  

Allegato A  La fase di start-up coincide con la gestione di clienti appartenenti ai più diversi settori 

merceologici. Anno dopo anno l’Agenzia arricchisce il proprio know-how, offrendo un servizio globale a 

360°.  Tanto più si rivelerà efficace ed impattante il messaggio indirizzato al proprio target, tanto più si 

conseguiranno degli straordinari risultati.  Oggi pochi brand riescono ad essere, oltre che memorabili, 

anche coinvolgenti. Uno staff affiatato, con personale fortemente motivato, affianca la direzione 

nell'ideazione strategica e nella gestione dei progetti. Ognuno ha un suo settore elettivo (organizzazione 

eventi, copywriting, pianificazione media, ufficio stampa, digital…), ma tutti insieme, in una 

contaminazione di conoscenze e professionalità, si lavora per assicurare un’assistenza a 360° per tutte le 

esigenze di comunicazione.  Una struttura ad alta specializzazione, non parcellizzata e chiusa, ma anzi in 

continua crescita ed evoluzione, una sorta di laboratorio permanente finalizzato alla formazione continua.    

Allegato B e-mail: info@diga.com Piazza Duca d’Aosta, 23 Milano  Tel. 02 768 54 76    

http://www.milanocentrale.it/  

In allegato le seguenti immagini: Allegato 1.jpeg.; Allegato 2.jpeg.;  Allegato 3.jpg;  Allegato 

4.jpg;  Allegato 5.jpg;  Allegato 6 - Pianta.png. 

 

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

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

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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 III PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018 
CLASSE V°D  

Architettura-Ambiente e Grafica 
 
 

 

 Durata della prova: 150 minuti  

 Sussidi consentiti: Vocabolario di Italiano, Vocabolario di Inglese 

 Tipologia: B  QUESITI A  RISPOSTA SINGOLA 

 Materie: Lingua e Letteratura Inglese, Storia dell’Arte, Matematica 

Scienze Motorie, Storia. 

 
Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline:                

Storia, Storia dell’arte, Lingua e Letteratura Inglese, Matematica, Scienze Motorie, 

in base alla propria preparazione, richiamando le conoscenze e le competenze specifiche dei 

programmi svolti nell’ultimo anno del corso di studi.  

 

 
Lecce, 9 marzo 2018 

 
 
ALUNNO _______________________________ CLASSE _______ SEZ _____________ 

 
 
I Commissari 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Storia Prof.ssa  Pietrina Andriolo  
Inglese Prof. Giuseppe Greco   
Matematica Prof.ssa  Antonella Ricchiuto  
Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa  Simona Magurano  
Storia dell’Arte Prof.ssa  Maria Leonilde 

Giannandrea 
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  DISCIPLINE: 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

 

 Descrivi i caratteri generali del Cubismo 

 Descrivi i caratteri generali del Futurismo 

 

 INGLESE  
 

 

 What are the most frequently recurring themes in Dickens's novels? 

 

 Plots and characterization in Dickens's novels. 

 

 

 

MATEMATICA 

 
 Illustra come si determina il dominio dei seguenti tipi di funzioni: funzioni algebriche 

razionali intere, funzioni algebriche razionali fratte, funzioni algebriche irrazionali,       

funzioni trascendenti logaritmiche. 

 Dopo aver illustrato quali sono i procedimenti necessari per la determinazione degli 

sintoti di  una funzione, determina il dominio e gli asintoti della seguente funzione: 

      f(x) =  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 Quali sono le funzioni dell’apparato scheletrico? 

 Come si suddividono le articolazioni? Descrivile  

 

 

STORIA 
 

 

 Quali sono i principali provvedimenti di carattere sociale ed economico emanati nell’età 

giolittiana? 

 Descrivi a grandi linee”l’eredità politica e sociale della Grande Guerra” fino all’avvento 

del fascismo 
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III PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018                                              

CLASSE V°D                                                                                                                    

Architettura-Ambiente e Grafica 

 
 

 

 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, Matematica 

Scienze Motorie e Sportive, 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, Storia, Matematica,                  

in base alla propria preparazione, richiamando le conoscenze e le competenze specifiche dei 

programmi svolti nell’ultimo anno del corso di studi.  

 

Lecce,  9 maggio 2018 

 

 

 

ALUNNO _______________________________ CLASSE _______ SEZ _____________ 

 

 

I Commissari 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Storia Prof.ssa  Pietrina Andriolo  

Inglese Prof.  Greco Giuseppe  

Matematica Prof.ssa  Antonella Ricchiuto  

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa  Simona Magurano  

Storia dell’Arte Prof.ssa  Maria Leonilde 

Giannandrea 
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MATEMATICA 

 

 

1. Dopo aver enunciato il teorema di Rolle, stabilisci se esso è applicabile alla funzione: f(x) =    

       x
2 

- 2x + 1 nell’intervallo [0,2] e. in caso affermativo, determina il punto c di cui il teorema    

      garantisce l’esistenza 

 

2.  Dai la definizione di derivata di una funzione in un punto x0 interno al suo  dominio e 

illustrane il significato geometrico. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 
1. Descrivi le caratteristiche fondamentali del Surrealismo e indica i principali esponenti del 

movimento. 

2. Descrivi i caratteri generali del Dadaismo 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

1.   Nel caso un individuo sia in arresto cardiaco il soccorritore cosa deve fare? 

 
 

2. Il colpo di calore cos'è, come si manifesta e come si deve intervenire? 

 

 

STORIA 

 
1.  Quali furono le principali cause della crisi economica e sociale che colpì gli Stati Uniti a 

partire dal 1929?  Illustra le dirette conseguenze che ebbe sul sistema economico 

americano e internazionale. 

2.    Illustra le principali fasi della politica economica del fascismo 

 

INGLESE 

 
     1.   Can you explain what “ stream of consciousness “ and “ direct- indirect monologue “ mean? 

 

 

2. Why is “ Dubliners “ considered, at the same time, a traditional novel and a modernist novel? 
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SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE 

DISCIPLINARE 
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MATERIA 
ITALIANO 

DOCENTE ANDRIOLO PIETRINA 

TESTI ADOTTATI 
Baldi – Giusso – Razzetti - Zaccaria  

 L’Attualità della Letteratura   vol. 3  Ed. Paravia 

n° ore settimanali di lezione 4  

Argomenti: Movimenti letterari scrittori e testi esemplari dell’800 e del 900 in Italia. 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

X Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

X Processi individualiz. x Mezzi informatici 

X Altro: Ricerche   Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 
X Interrogazione,  Interrogazione,  

X colloquio,  colloquio,  

X 
interventi pertinenti su un 

argomento dato,  
 

esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento,  

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 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   

Verifiche orali: Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

- Padronanza complessiva   

  dei contenuti proposti e  

  capacità di orientarsi  

  criticamente in essi; 

- Chiarezza, organicità ed  

   efficacia espositiva; 

- Capacità di analisi e di  

   commento del testo    

   letterario 

Analisi del testo: 

- capacità di analisi e di       

   interpretazione  del testo   

   letterario; 

    - capacità di organizzare il    

      discorso in modo coerente e    

       coeso; 

- capacità di esprimersi in modo 

corretto 

Saggio breve ed articolo di giornale:  

- correttezza morfosintattica e lessicale; 

- espressione chiara ed efficace; 

-  pertinenza e completezza delle 

informazioni; 

- utilizzo corretto delle fonti; 

- integrazioni personali congruenti di dati 

 

Obiettivi 

Raggiunti: 

 

La classe ha raggiunto sia pur a diversi livelli i seguenti obiettivi: 

-conoscenze relative alla produzione letteraria italiana dell’ 800 e del 900 

-capacità di compiere una lettura analitico-critica del testo letterario; 

-capacità di contestualizzare  il testo letterario; 

-capacità di ordinare in forma ordinata e chiara testi orali e scritti 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE ANDRIOLO PIETRINA 

TESTI ADOTTATI La Torre e il Pedone  di F.M. Feltri – M.M. Bertazzoni – F. Neri 

n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 
Dall’inizio del Novecento all’Italia Repubblicana.  
Per maggiori dettagli si rinvia al programma allegato 

Metodologia 
Si è utilizzata sia la lezione frontale, sia la discussione 

collettiva di argomenti di approfondimento. In alcune 

occasioni, gli argomenti sono stati affrontati partendo dalle 

problematiche del presente e risalendo alle loro cause 

storiche 

Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

X Processi individualiz.  Mezzi informatici 

X 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 

X Prova semi strutturata  Relazione 

X Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche orali: Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

La verifica della preparazione degli allievi è avvenuta tramite 

interrogazioni e prove semi strutturate atte ad accertare un 

livello di apprendimento che mettesse in luce una conoscenza 

non mnemonica, ma incentrata sulla concettualizzazione del 

fatto storico in questione. Si è introdotta anche la verifica scritta 

attraverso test di tipologia B, previsti dalla terza prova  scritta 

per l'esame. 

 

Obiettivi 

raggiunti: 

La classe possiede un adeguato quadro di conoscenze delle vicende storiche, dall’inizio 

del Novecento agli anni dell’Italia Repubblicana, è in grado di impostare nella generalità 

dei casi, in maniera problematica le tematiche contenutistiche, sa organizzare, pur nella 

diversità delle abilità individuali, sintesi espositive in maniera autonoma, solamente 

qualche allievo tende a mantenere un apprendimento meccanico senza una rielaborazione  

di un quadro storico di fondo sufficientemente articolato in cui collocare con sicurezza gli 

avvenimenti. La preparazione risulta  discreta e in alcuni casi ottima. 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE RICCHIUTO ANTONELLA 

TESTI ADOTTATI Re Fraschini-Grazzi :   I principi della matematica colori vol 5 

n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 

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

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

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
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 X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata X Simulazione terza prova 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

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

Pratiche):(tre per quadrimestre) 

 Comprensione degli argomenti trattati, del linguaggio 

formale specifico e giustificazione delle operazioni a cui 

si ricorre; 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e capacità di 

rielaborare i vari argomenti e di riferire correttamente; 

 Uso corretto dei simboli matematici; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Utilizzo corretto delle 

procedure di calcolo; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 

linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

Obiettivi 

raggiunti: 
 Saper classificare le funzioni numeriche reali 

 Acquisire il concetto di limite di derivata di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzione anche in forma indeterminata  

 Trovare le derivate di funzioni 

 Tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte 

  Saper dimostrare proprietà 

  Utilizzare metodi,strumenti e modelli matematici in situazioni  diverse 
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MATERIA FISICA 

DOCENTE RICCHIUTO ANTONELLA 

TESTI ADOTTATI Amaldi-Le traiettorie della fisica vol. secondo 

n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 
Elettromagnetismo 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata X Simulazione terza prova 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali:(due per quadrimestre) 

Verifiche scritte:(due per 

quadrimestre) 

 Comprensione degli argomenti trattati e giustificazione 

delle operazioni a cui si ricorre; 

 Capacità di analizzare un fenomeno; 

 Capacità di rielaborare i vari argomenti e di riferire 

correttamente; 

 Capacità di applicare le leggi fisiche studiate; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Capacità di sviluppo e di 

apprendimento; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 

linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

Obiettivi 

raggiunti: 
 Conoscere i fenomeni elettrici e magnetici            

 Utilizzare il linguaggio specifico 

  Risolvere problemi applicando le leggi fisiche e adeguati strumenti 

matematici 

 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati e dedurre 

conseguenze 

  Ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi cogliendo analogie    

strutturali                 
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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 Lavagna  interattiva 

 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 

problemi  relativi 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. 

Una buona parte degli allievi 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 INGLESE  

DOCENTE GIUSEPPE GRECO 

ARGOMENTI 

LITERATURE:                                                                                                            

The Victorian Age- C. Dickens- O. Wilde                                                                                      

The Modernism- J. Joyce V. Woolf                                                                         

The Theatre of Absurd- S. Beckett 

TESTI ADOTTATI 

Maglioni- Thomson –NEW LITERARY HYPERLINKS- ed. Black cat           

Oxenden- Latham Koenig ENGLISH FILE DIGITAL 

INTERMEDIATE- ed. Oxford 

N°ORES 

ETTIMANALI 
3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale  Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna 

 Lavori di gruppo x LIM 

x Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati x Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

x Interrogazione x Analisi del testo letterario e iconico 

 Colloquio x 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi a argomenti vari 

x 
Interventi pertinenti su un argomento 

dato 
 Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

x Analisi del testo  Relazione 

x Questionario   Esercizi o problema 

 Saggio breve o articolo di giornale x Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti 

specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 

UADRIMESTRE 
2 orali e 3 scritte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una piccola parte della classe, grazie a una costanza nell’impegno e nella partecipazione, ha 

raggiunto discretamente gli obiettivi prefissati, in termini di conoscenza e uso delle funzioni e 

strutture, e di conoscenza degli argomenti di Letteratura proposti, con un’ accettabile capacità 

espressiva. Il resto della classe, a causa di un impegno incostante e di una mediocre preparazione di 

base, ha conseguito risultati  appena sufficienti. 
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MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE ERRICO ANNAMARIA 

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

Argomenti: 

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

l’esistenzialismo di Kierkegaard ;   la Sinistra hegeliana: Feurbach e Marx;  la crisi delle 

certezze in Nietzsche 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. diFis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 
X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  

relativi ad un determinato argomento 

 Analisi del testo letterario e iconico  Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 
 Tema di ordine generale  Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di giornale  Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X     Questionario X Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Simulazione Terza prova 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Verifiche orali:  

Le verifiche condotte in modalità orale hanno avuto da un lato 

lo scopo di sondare le conoscenze di base degli alunni con 

domande puntuali e circostanziate; è sempre stata inserita una 

richiesta di rielaborazione personale dei contenuti appresi che 

fosse documentata e capace di chiarire aspetti non 

immediatamente evidenti all’interno della problematica 

affrontata. Per quanto concerne infine i criteri di misurazione 

e valutazione ci si è attenuti alle griglie approvate dal Collegio 

Docenti. 

Sono state svolte nel corso dell’anno 

verifiche scritte secondo la tipologia B 

conforme ai requisiti richiesti per la 

Terza Prova dell’Esame di Stato . Per 

quanto concerne infine i criteri di 

misurazione e valutazione ci si è attenuti 

alle griglie approvate dal Collegio 

Docenti. 

Obiettivi 

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

 Individuare i nessi tra filosofia e gli altri linguaggi 

 Saper impostare una discussione critica sugli argomenti trattati 

 Conoscere i nuclei concettuali del pensiero degli autori studiati 

 Saper  utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
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MATERIA 

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTURA 

 

DOCENTE RAFFAELE ROMITO 

TESTI ADOTTATI  

n° ore settimanali di lezione   6  

Argomenti: 
 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

 Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
X Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  X Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata X Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

 

- Acquisizioni di competenze tecnico-

operative legate alla progettazione; 

- Capacità organizzative e metodologia 

progettuale; 

- Autonomia nella rielaborazione 

critica progettuale. 

Obiettivi 

raggiunti: 

 

La maggior parte della classe ha acquisito quelle conoscenze dei sistemi che 

generano la rappresentazione geometrica ed ha acquisito un  linguaggio tecnico 

corretto nella rappresentazione di elaborati tecnici . 
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MATERIA 

 

 

LABORATORIO di ARCHITETTURA 

 

DOCENTE SERGIO VENTURA 

TESTI ADOTTATI  

n° ore settimanali di lezione  8   

Argomenti: 

 

Vedi programma svolto 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

 Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

 Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
X Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
X Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

 Griglia approvata dal Dipartimento. 

Obiettivi 

raggiunti: 

 

Coerentemente con i programmi definiti dal Dipartimento, gli obiettivi disciplinari 

sono stati raggiunti da tutti gli Studenti.  
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MATERIA 

DOCENTE 

DISCIPLINE PROGETTUALI  DI GRAFICA 

PAOLA SCIPPA 

TESTI ADOTTATI Gli occhi del grafico autori Giovanni Federle, Carla Stefanini - Clitt 

n°6  ore settimanali di lezione     

Argomenti: 

Lo stampato editoriale 

La corporate identity 

Il marketing 

L’affissione (da trattare) 
La grafica del percorso d’esame (da trattare) 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

x Lavori di gruppo  Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate x Giornali 

x Processi individualiz. x Mezzi informatici 

x Altro: procedura progettuale  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 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
x 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 

x Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata x Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali:  

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Si fa riferimento a quelli del Pof 

Per le simulazioni: Griglia di valutazione in quindicesimi 

allegata al doc. di maggio 

Seguiti i criteri della scheda di 

valutazione data 

Obiettivi 

raggiunti: 

Recupero dei più importanti prerequisiti disciplinari di cui gli alunni erano carenti; 

acquisizione di conoscenze e sviluppo di competenze e abilità relative allo svolgimento di 

un corretto e completo sviluppo progettuale; acquisizione di conoscenze e sviluppo di 

competenze e abilità relative agli argomenti specifici trattati; miglioramento e 

approfondimento della capacità di analisi verbo-visiva; approfondimento delle tecniche di 

esecuzione manuale degli elaborati; miglioramento e potenziamento della capacità di 

affrontare e risolvere problemi eterogenei legati allo svolgimento della disciplina (problem 

solving); acquisizione di strategie e metodi miranti allo sviluppo della creatività e alla 

ricerca di soluzioni inedite e innovative (brainstorming, ecc.); sviluppo e consolidamento 

di metodi di lavoro collaborativi (cooperative learning) 
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MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE SIMONA MAGURANO 

TESTI ADOTTATI 
In perfetto equilibrio 

 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo  LIM 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 

relativi a argomenti vari 

X Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo  Relazione 

 Questionario   Esercizi o problema 

X Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

X Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

X Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 

delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 2  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Attraverso lo studio del corpo umano, lo studente ha acquisito conoscenze in merito alla 

fisiologia dei principali sistemi ed apparati, il linguaggio specifico della disciplina, come essere 

attivo in situazione di emergenza, la pratica motoria di alcune discipline sportive.  

Ha raggiunto la consapevolezza dell’importanza di sane abitudini di vita come una corretta 

alimentazione, l’importanza di una regolare  attività fisica. 
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MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE VINCENZO  PATICCHIO 

TESTI ADOTTATI SOLINAS L. TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU - SEI 

N° ORE SETTIMANALI  

ARGOMENTI 

 Il contributo del cristianesimo alla  riflessione sui problemi etici più 

significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale  

 La sua proposta di soluzione sulla linea dell’autentica crescita dell’uomo e 

della sua “integrale salvezza”. 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 Lezione frontale  Biblioteca 

x Lezione interattiva  Lavagna 

x Lavori di gruppo  DVD 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati x Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario  

x Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

risoluzione problemi relativi ad un determinato 

argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prove strutturate o semistrutturate 

 Tema di argomento storico  Elaborati  progettuali 

 Tema di ordine generale   

 Questionari   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE   VERIFICA SCRITTA  

 COLLOQUIO   

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 
 1 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 Capacità di elaborare un progetto di vita sulla base di un’obiettiva conoscenza della propria identità 

personale e culturale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini. 

 Capacità di comprendere il significato positivo del cristianesimo e in particolare dell’esperienza religiosa. 

 Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore del suo insegnamento di 

amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

 Corretta comprensione della chiesa e del suo contributo alla vita della società, della cultura e della storia 

dell’umanità. 

 Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, criticamente motivati nel 

confronto con i valori del cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di significato presenti nella 

società. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE ITALIANO 

 

 

Competenze 
Gravemente 

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’esposizion

e dei 

contenuti è 

stentata e 

confusa 

Espone le 

conoscenze 

acquisite in 

forma 

semplice ma 

comprensibil

e 

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 

appartenenza 

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 

appartenenza, 

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 

Rielaborazione 

critica e personale 

delle opere studiate 

Non esprime 

alcun 

giudizio 

Esprime 

giudizi non  

adeguatamen

te 

argomentati e 

considerazio

ni 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  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Competenze 
Gravemente   

insufficiente 

Insufficien

te 
Sufficiente Buono Ottimo 

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

Chiarezza espositiva 
Il discorso è 

incoerente 

L’esposizio

ne degli 

avveniment

i 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 

correttamen

te 

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 

completamen

te 

disorientato 

Stenta a 

collocare 

gli eventi 

Colloca quasi 

sempre 

correttamente 

gli eventi 

È in grado 

di collocare 

con facilità 

gli eventi 

Ha uno 

spiccato senso 

dell'’orientame

nto spazio-

temporale 

Capacità di cogliere le 

relazioni causa effetto 

nei fatti storici 

Non coglie 

nessuna 

relazione 

Riesce a 

cogliere 

solo 

qualche 

collegamen

to 

Se guidato 

riesce a 

cogliere il 

nesso causa 

effetto 

Autonoma

mente 

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 

connession

e 

Sollecitato 

riesce a trovare 

il nesso tra fatti 

storici e 

contesto sociale 

Collega gli 

eventi più 

importanti 

ai contesti 

sociali 

Autonomament

e 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 

interpretarl

e 

Svolge 

operazioni di 

ricerca e se 

sollecitato 

esprime giudizi 

motivati 

È in grado 

di svolgere 

operazioni 

di ricerca 

ed 

esprimere 

giudizi 

motivati 

Possiede 

autonome 

competenze 

operative ed 

interpreta 

criticamente i 

documenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA 

 

 

Competenze 
Gravemente 

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 

completament

e disorientato 

Stenta a 

collocare i 

filosofi nel 

contesto 

storico e nella 

corrente 

culturale 

Colloca quasi 

sempre 

correttamente le 

teorie 

filosofiche 

È in grado 

di collocare 

con facilità 

filosofi e 

teorie nella 

corrente di 

appartenenz

a 

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 

collegament

i 

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  

 

Esprime giudizi 

validi ma non 

sempre 

argomentati 

 

Esprime 

giudizi 

motivati 

Esprime giudizi  

adeguati e 

ampliamente 

motivati 
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LETTERATURA INGLESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

A. 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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        B. QUESTIONARIO DI ARGOMENTI DI LETTERATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenza degli 

argomenti 

Estremamente limitata 

Scarsa 

Sufficiente 

Abbastanza completa 

Completa 

8/12 

16/20 

25 

30 

40 

Forma e lessico 

 

Incomprensibile 

Poco accurata e con molti errori 

Sufficientemente strutturata, lessico 

semplice 

Abbastanza strutturata, lessico 

appropriato 

Corretta e ben strutturata 

 

4/10 

12/20 

25 

30 

40 

Morfo- sintassi 

 

Con molti errori gravi 

Con errori diffusi, alcuni gravi 

Adeguata e con pochi errori 

Abbastanza corretta 

Corretta 

 

4/6 

8/10 

12 

14/16 

18/20 
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C.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA ORALE SECONDO BIENNIO 

                                                               E QUINTO ANNO 

 

INDICATORI    LIVELLI PUNTI 

Uso e ricchezza del 

lessico 

Insufficiente 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16 

18/20 

Conoscenza delle 

strutture 

Insufficiente 

Scarsa 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16 

18/20 

Conoscenza delle 

funzioni 

Insufficiente 

Scarsa 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16 

18/20 

Pronuncia 

Scorretta con eccessive interferenze L1 

Con diversi errori e interferenze 

Con qualche interferenza 

Accettabile  

Buona 

Corretta 

4/6 

8 

10 

12 

14/16 

18/20 

Scorrevolezza 

dell’esposizione 

Frammentaria e incoerente 

Poco scorrevole 

Quasi accettabile  

Accettabile 

Esitante ma relativamente corretta 

Scorrevole e coerente 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16/20 
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D. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RIESPOSIZIONE ORALE DEGLI                              

                                 ARGOMENTI  DI LETTERATURA E CIVILTA’ 

 

 

 

   INDICATORI 

 

                                    LIVELLI 

 

PUNTI 

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 STORIA DELL’ARTE  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 
 
 
 

GIUDIZIO VOTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ PARTECIPAZI

ONE 
 

Assolutame

nte  

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,  

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 il  confronto 

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 parziale  

e frammentario il 

confronto tra opere, nella 

loro collocazione e 

contestualizzazione, 

attribuzione  e 

nell’utilizzo di una 

terminologia specifica 

Analizza  

parzialmente  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 

adeguata  Impegno:  

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 specifica 

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 artisti  e 

di coglierne i 

caratteri stilistici e i 

valori espressivi 

degli eventi 

artistici. 

Partecipazione 

positiva  

Impegno: continuo  

Metodo di studio: 

organizzato 

 

 

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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 PROVA PRATICA 
Competenze Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Programma tempi e 

ritmi     dell’attività 

motoria e/o sportiva 

riconoscendo i propri 

limiti e le proprie 

potenzialità 

Sotto diretta e 

continua 

supervisione 

dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 

limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 

adattando il 

proprio 

comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le 

proprie 

responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 

cambiamenti 

anche imprevisti 

In completa autonomia, 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo positivamente 

a cambiamenti anche 

imprevisti 

Automatizza, in 

situazioni variabili la 

capacità di dare 

risposte adeguate in 

contesti complessi. 

 

Sotto diretta e 

continua 

supervisione 

dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 

limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 

adattando il 

proprio 

comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le 

proprie 

responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 

cambiamenti 

anche imprevisti 

In completa autonomia, 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo positivamente 

a cambiamenti anche 

imprevisti 

Consolida le abilità 

motorie complesse 

Sotto diretta e 

continua 

supervisione 

dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 

limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 

adattando il 

proprio 

comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le 

proprie 

responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 

cambiamenti 

anche imprevisti 

In completa autonomia, 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo positivamente 

a cambiamenti anche 

imprevisti 

Conosce e pratica in 

modo corretto i 

principali sport di 

squadra e individuali 

 

Sotto diretta e 

continua 

supervisione 

dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 

limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 

adattando il 

proprio 

comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le 

proprie 

responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 

cambiamenti 

anche imprevisti 

In completa autonomia, 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo positivamente 

a cambiamenti anche 

imprevisti 

Elabora e pianifica 

autonomamente 

progetti, percorsi, 

attività , anche in 

ambiente naturale 

Sotto diretta e 

continua 

supervisione 

dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 

limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 

adattando il 

proprio 

comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le 

proprie 

responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 

cambiamenti 

anche imprevisti 

In completa autonomia, 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo positivamente 

a cambiamenti anche 

imprevisti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA TEORICA 
 

Competenze 
Gravemente 

insufficiente 
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Conosce e applica i 

principi per la tutela 

della salute e per la 

prevenzione delle 

malattie 

L'alunno, ha una 

conoscenza  

superficiale degli 

argomenti  trattati 

L'alunno ha una 

conoscenza  

completa 

L'alunno ha una 

conoscenza  

completa degli  

argomenti e compie 

in modo  autonomo 

operazioni di analisi  

e sintesi concettuali. 

 

L'alunno ha una 

conoscenza  

completa ed 

approfondita degli  

argomenti compie in 

modo  autonomo 

operazioni di analisi  

e sintesi concettuali. 

L’alunno conosce gli 

argomenti in modo 

approfondito ed è 

altresì capace di 

rielaborare le 

conoscenze acquisite. 
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 

CLASSE   5^ D 

INDIRIZZO  ARCHITETTURA/AMBIENTE E GRAFICA 

 

DOCENTE:  PIETRINA ANDRIOLO   

Libro di testo: Baldi – Giusso – Razzetti - Zaccaria - L’Attualità della Letteratura,   vol. 3  Ed. Paravia  

 

 

L’OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO ITALIANO: 

- Quadro storico-culturale 

- Il romanticismo- caratteri generali 

-  

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”, il classicismo romantico e il contesto 

culturale; lo “Zibaldone”, Idilli, Grandi idilli 

Analisi dei seguenti testi: dai “Canti”: L’infinito, A Silvia; Il passero solitario; dalle “Operette 

morali”:  Dialogo della Natura e di un Islandese: 

    

  ETA’ DEL REALISMO 

 

EUROPA E ITALIA NELLA SECONDA META’ DELL’800 
 

Storia della lingua e della letteratura: 

 

   L’età del positivismo 

Il realismo e il naturalismo 

Letteratura e positivismo 

Il verismo  

Il contesto storico del verismo. 

 

Giovanni Verga 

 

Il Verismo 

Giovanni Verga: La vita; la poetica e la tecnica narrativa; l’ideologia verghiana; il verismo di 

Verga e il rapporto con la Scapigliatura, il Naturalismo di Zola e il Positivismo; Il ciclo dei 

Vinti. 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo  

Da I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, i caratteri; i personaggi principali e il loro 

significato. 

 

IL NOVECENTO 

 

- Quadro storico-culturale 
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- La crisi del positivismo 

- Il primo novecento: una nuova visione del mondo 

- Il decadentismo 

- Il panismo e l’esistenzialismo 

- La poesia e la prosa italiana. 

 

 

IL DECADENTISMO IN ITALIA:  

 

Il Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo, la poetica, temi e miti della 

letteratura decadentismo. 

 

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del fanciullino, i temi e i miti della poesia pascoliana, le 

soluzioni formali. 

Analisi dei seguenti testi: da “Myricae”: X agosto, Lavandaie, Novembre. 

Da “ I Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

 

Gabriele d’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi la superomismo; lo stile 

Da  Il piacere: La trama, l’intreccio, la debolezza dell’esteta, la mentalità, le figure femminili 

Analisi dei seguenti testi : da Alcyone: La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 

 

L’INETTO E LA CRISI D’IDENTITÀ 

Italo Svevo: la vita, le suggestioni culturali: nichilismo e psicanalisi; cenni ai romanzi “Una 

vita” e “Senilità”. 

Da La coscienza di Zeno: la trama, il nuovo impianto narrativo, le vicende, e i personaggi, 

l’inattendibilità del narratore, la funzione critica di Zeno, salute e malattia, l’inetto e le sue 

caratteristiche, l’inettitudine e l’apertura al mondo 

 

 Luigi Pirandello: la vita; la crisi dell’io e della realtà oggettiva, il rifiuto della “trappola” 

sociale, la poetica dell’umorismo;  

I romanzi e le novelle; 

Da Il fu Mattia Pascal: la storia, i motivi, l’impianto narrativo, la negazione dell’identità, la 

figura dell’eroe estraniato, il relativismo  

Da Uno, nessuno e centomila: struttura, il dramma impossibile, la visione del mondo.  

 

POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI VENTI E TRENTA 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: I Crepuscolari, I Vociani e I futuristi 

Il Futurismo: Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; azione, velocità e 

antiromanticismo; le innovazioni formali 

Filippo Tommaso Martinetti: Il Manifesto dei Futuristi.         
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IL SENSO DEL MONDO E DELL’ESISTENZA NELLA LIRICA ITALIANA DEL 

NOVECENTO 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il dolore esistenziale, la funzione della poesia, la poetica della 

parola, la sperimentazione formale 

Da “L’allegria” analisi di:  San Martino del Carso, Veglia, I fiumi 

 

L’ERMETISMO 

Le caratteristiche della nuova corrente letteraria.         

 

Salvatore Quasimodo: la vita, l’ermetismo 

La produzione poetica: da “Acque e terre”: Ed è subito sera; Da “Giorno dopo giorno”:         

Alle fronde dei salici 

 

Eugenio Montale: la vita, il pessimismo, la poetica degli oggetti, la crisi d’identità e 

l’indifferenza, le soluzioni stilistiche 

Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,       

Da “ Le Occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto 

 

Poeti a confronto 

Ogni alunno ha sviluppato un autore della letteratura contemporanea.                       

 

 

 

GLI ALUNNI:      LA   DOCENTE: 

__________________________             _____________________________ 

__________________________ 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

CLASSE   5^ D         

INDIRIZZO  ARCHITETTURA-AMBIENTE E GRAFICA 

 
 

DOCENTE:  PIETRINA ANDRIOLO                                                                                                                                                    

Libro di testo:  LA TORRE E IL PEDONE  di F.M. Feltri – M.M. Bertazzoni – F. Neri       

 

 

UNITÀ 0.   UNITÀ NAZIONALI E RAFFORZAMENTO DEGLI STATI EUROPEI ED                        

                    EXTRAEUROPEI 

1. L’Unità d’Italia                                                                                                                

2.  L’Europa tra la fine dell’800 e i primi del’900 

 

UNITÀ 1.   TRA’ 800 E’ 900: L'EPOCA DELLE MASSE E DELLA VELOCITÀ 

1.  Le masse entrano in scena                                                                                            

2.  L’Italia nell’Età giolittiana 

 

UNITÀ 2.   LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Le origini del conflitto 

2. Guerra di logoramento 

3. L’intervento americano e la sconfitta tedesca 

  

UNITÀ 3.   L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

1. Il problema dell’intervento 

2. La guerra dei generali 

 

UNITÀ 4.   IL COMUNISMO IN RUSSIA 

1.   La due rivoluzione del 1917                                                                                         

2.   Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

3.   Stalin al potere 

 

UNITÀ 5.   IL FASCISMO IN ITALIA 

1.   L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

2.   Il movimento fascista 

3.   Lo Stato fascista 

 

 UNITÀ 6.  POTENZE IN CRISI:GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 

1.   Dalla Repubblica di Weimar al nazismo  

2.   La grande depressione negli Stati Uniti 

3.   Hitler al potere 

 

 UNITÀ 7.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

1.  Verso la Guerra 

2.  I successi tedeschi (1939-1942 

3.  La guerra globale 
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UNITÀ 8.  L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1.  La scelta di entrare in guerra 

2.  Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del Fascismo 

 

UNITÀ 9.  LO STERMINIO DEGLI EBREI   

1.   L’invasione della Polonia 

2.   La soluzione finale 

 

UNITÀ 10. LA GUERRA FREDDA 

UNITÀ 11. L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

                

 

 

          GLI ALUNNI                 LA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

INDIRIZZO : GRAFICA e ARCHITETTURA         CLASSE V     CORSO D 

DOCENTE   RICCHIUTO ANTONELLA 

Libro di testo:     Re Fraschini-Grazzi –  I principi della matematica vol 5 -  Atlas 

 

ANALISI MATEMATICA 

 
FUNZIONI E LIMITI 

 

INSIEMI DI NUMERI REALI 

 

Intervalli nell’Insieme dei numeri reali                                                                                                     

Concetto di Intorno                                                                                                                               

Intorno destro e sinistro                                                                                                                          

Intorno di infinito  

 

 IL CONCETTO DI FUNZIONE 

 

Definizione e classificazione                                                                                                          

Dominio e codominio di una funzione                                                                                                    

Segno di una funzione                                                                                                                         

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione analitica: razionali intere, razionali            

fratte,  irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche                                                          

Funzioni crescenti e decrescenti 

 

LIMITI DI FUNZIONI NUMERICHE REALI E CONTINUITA’ 

 

 

CONCETTO DI LIMITE E CONTINUITA’ 
 

Il limite di una funzione di variabile reale                                                                                             

Limite destro e sinistro                                                                                                                           

Algebra dei limiti                                                                                                                                  

Il calcolo delle forme indeterminate                                                                                                  

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo                                                                            

Teorema di esistenza degli zeri 

Vari tipi di discontinuità                                                                                                                     

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione                                                   

Il grafico probabile di una funzione razionale 

 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE ED APPLICAZIONI 
 

DERIVATE DI FUNZIONI NUMERICHE REALI 
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Rapporto incrementale e concetto di derivata                                                                                         

La derivata e la retta tangente                                                                                                              

Derivata delle funzioni elementari                                                                                                          

Algebra della derivate                                                                                                                            

Derivata di una funzione composta                                                                                                       

Derivate di ordine superiore 

 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

Teorema di Rolle                                                                                                                              

Teorema di Lagrange                                                                                                                               

Punti di massimo e di minimo relativi                                                                                                  

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili                                                                                     

Ricerca di max e min relativi                                                                                                              

Funzioni concave e convesse, punti di flesso                                                                                        

Ricerca dei punti di flesso 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

 

Ricerca delle proprietà di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi e segno della funzione,         

asintoti, massimi e minimi relativi, concavità e flessi                                                                   

Rappresentazione grafica del diagramma di una funzione 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                        IL DOCENTE 
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PROGRAMMA DI FISICA  

 

 
INDIRIZZO : GRAFICA e ARCHITETTURA     CLASSE V      CORSO D 

DOCENTE   RICCHIUTO ANTONELLA 

Libro di testo:     U. Amaldi   - Le traiettorie della Fisica vol 2° -  Zanichelli 

 

ELETTROMAGNETISMO 
 

CARICA ELETTRICA. LEGGE DI COULOMB. 
 

Elettrizzazione per strofinio 

Isolanti e conduttori 

Elettrizzazione per                                                                                                                                    

Conservazione  della carica elettrica                                                                                                                

Legge di Coulomb                                                                                                                                        

Elettrizzazione per induzione                                                                                                                 

Polarizzazione di un isolante 

 

CAMPO ELETTRICO 
 

Il concetto di campo elettrico                                                                                                                            

Il vettore campo elettrico                                                                                                                                          

Il calcolo della forza                                                                                                                                       

Campo elettrico di una o più cariche puntiformi                                                                                            

Le linee di campo                                                                                                                                              

L’energia elettrica                                                                                                                                           

Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale                                                                                  

Il potenziale elettrico                                                                                                                                                  

Il condensatore piano e la capacità 

 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
 

L’intensità della corrente elettrica                                                                                                                     

I generatori di tensione                                                                                                                                        

I circuiti elettrici                                                                                                                                     

Collegamenti in serie e in parallelo                                                                                                                

La prima legge di Ohm                                                                                                                                              

La seconda legge di Ohm                                                                                                                                 

Resistori  in serie e in parallelo                                                                                                                          

Studio dei circuiti elettrici                                                                                                                                  

La forza elettromotrice                                                                                                                                         

I conduttori metallici    

L’effetto Joule  

 

CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS  
 

Le soluzioni elettrolitiche                                                                                                                                       

La corrente nei liquidi                                                                                                                                       
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La conducibilità nei gas                                                                                                                                      

Le scariche elettriche nei gas  

 

CAMPO MAGNETICO 
 

Magneti e loro interazioni                                                                                                                               

Le linee del campo magnetico                                                                                                                             

Campo magnetico terrestre                                                                                                                          

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico                                                                                        

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e di Faraday                                                                   

Forze tra correnti: esperienza di Ampère                                                                                                

L’origine del campo magnetico                                                                                                                        

L’intensità del campo magnetico                                                                                                                            

La forza su una corrente e su una carica in moto                                                                                                  

Il campo magnetico generato di filo e in un solenoide                                                                            

L’elettromagnete 

 

 

 

 

 

 

  GLI ALUNNI                                                                                                 IL  DOCENTE 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

CLASSE V D 

Architettura/Ambiente e Grafica 

Prof. Maria Leonilde Giannandrea 

 

Il secondo Ottocento 

 Il Realismo in Francia (Gustave Courbet) 

 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) 

 Art Nouveau, Jugendstil, Liberty in Italia, Modernismo in Spagna (Antoni Gaudì) 

 

Le avanguardie artistiche del Novecento 

  precursori: Edvard Munch 

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

 L’Espressionismo in Austria: Egon Schiele, 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 (Kazimir Malevič), il Costruttivismo (Vladimir Tatlin) 

 Il Neoplasticismo: Piet Mondrian 

 Il Bauhaus: Walter Gropius, Mies Van der Rohe, 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 der Rohe, Marcel Breuer), Le 

Corbusier, Frank L. Wright, M. Piacentini, G. Terragni, G. Michelucci (sezione architettura) 

 

Cenni su Artisti e Movimenti del Secondo dopoguerra 

 Jackson Pollock 

 Alberto Burri 

 Lucio Fontana 

 Pop Art e Andy Warhol 

 

Percorsi tematici                                                                                                                                             

La fotografia fra documentazione, arte e consumo 

Lecce, 15/05/2018 

 

Gli alunni       Il Docente 
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FILOSOFIA 

CLASSE V D AA 

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. 

Lecce,15-05-2018 

 

              La Docente                                                                                                   Gli alunni 
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PROGRAMMA DI INGLESE  

CLASSE 5° D   

A.S. 2017/18 

 
Il  programma svolto fino al 15 maggio è tratto dai testi in uso: “ English File 

Intermediate “ Oxford “e “ Literary Hyperlinks Concise “ Black Cat. 
 

 

LITERATURE 

 

The Victorian Age.                                                                                                                                                                      

The Age of Empire.                                                                                                                                                                     

The Victorian Novel.                                                                                                                                                               

Charles Dickens: “ Oliver Twist “.                                                                                                                                        

Oscar Wilde: “ The Picture of Dorian Gray “.                                                                                                                         

The Age of Modernism.                                                                                                                                                   

Modernism and the novel.                                                                                                                                                 

James Joyce: “ The Dead “ from “ Dubliners “- “ Molly Bloom’ s monologue “ from “ Ulysses “. 

 

Grammar. 

 

Unit 5 A: Past tenses- past simple- regular, irregular verbs- past continuous- past perfect.                                   

Unit 5 B: Present and past habits and states: usually and used to.                                                                                

Unit 6 A: The Passive.                                                                                                                                                               

Unit 6 B: Modals of deduction: Might- can’ t- must.                                                                                                        

Unit 7 A: First conditional and future time clauses+ when, until, etc.                                                                          

Unit 7 B: Second conditional. 

Presumibilmente saranno svolti questi altri argomenti fino al termine delle lezioni: 

 

Literature. 

 

Virginia Woolf: “ She would not say...... “ from “ Mrs Dalloway “.                                                                                   

The Theatre of Absurd.                                                                                                                                                        

Samuel Beckett: “ All the dead voices “ from “ Waiting for Godot “ 

 

Grammar. 

 

 

 LECCE,15/05/18      

 

   GLI  STUDENTI                                                                                              IL DOCENTE  
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PROGRAMMA  

PROGETTAZIONE ARCHITETTURA e AMBIENTE 

 a.s. 2017/18 

Cl. V^ - sez. D aa 

 

 

Si riporta di seguito il programma svolto: 

 

a) Descrittiva, approfondimenti su: 

- teoria delle ombre in proiezione ortogonale; 

- teoria delle ombre in assonometria; 

- prospettiva centrale ed accidentale con applicazione delle  ombre; 

 

b) Progettazione: 

 

al fine di saper organizzare i dati quantitativi e qualitativi, il programma di lavoro e 

l’elaborazione compositiva, si è progettato i seguenti temi: “museo della memoria”; traccia a 

scelta dell’alunno in ragione dei propri interessi che hanno affrontato tematiche su: chiese, 

uffici, residenze collettivi, scuole, centro commerciale  ecc.;  

 

c) in riferimento alla conoscenza dei maestri e delle opere fondamentali dell’architettura 

contemporanea si sono analizzate le opere dei seguenti architetti: 

 

Renzo Piano, Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Le Corbusier, Herzog & De Meuron, Santiago 

Calatrava, Kazumyo Sejma, Richard Meier, Ludwig Mies Van Der Rohe.-  

 

d) Alternanza Scuola Lavoro: 

 

Si è proceduto al completamento del rilievo della chiesa dei SS Niccolò e Cataldo, in 

collaborazione del dipartimento di Beni Culturali di Unisalento, con produzione di elaborati 

grafici ed analisi storico architettonica del monumento. 

 

 

   Lecce, lì 09.05.2018 

       

                  alunni:           docente                              

                            Raffaele Romito 
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PROGRAMMA  

LABORATORIO di ARCHITETTURA e AMBIENTE 

Classe 5^ D 

 

Prof. SERGIO VENTURA 

 
 

 
 

       COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 
UdA 1 

 

Gli aspetti 
tecnologici 

dell’archite
ttura 

 

Le tecniche costruttive, i 
materiali e le procedure 
specifiche per una loro 
corretta applicazione nel 
processo progettuale di un 
manufatto edilizio e le 
implicazioni di 
carattere culturale e sociale. 

 

Le 
tipologi
e 
edilizie;                
i 
sistemi 
costrutt
ivi; 
i materiali; 

 
I concetti dell’architettura                      
sostenibile ed il fenomeno del                 

consumo del suolo; 
 
i materiali e le tecniche                        
costruttive  finalizzate al                      

risparmio delle risorse  naturali 

 

Applicazione puntuale 
delle tecniche di 
rappresentazione grafica, 
dal disegno a 
mano libera al disegno 
bidimensionale e 

tridimensionale in scala. 

Esercitazione: 
Progettazione e 

rappresentazione grafica, 

tecnica e a mano libera, 
di un edificio. 

 
sett/nov 
2017 

UdA 2 

 

La 

rappresentazio
ne 

dell’architettura 

 
I metodi per la 
rappresentazione grafica 

del disegno architettonico 
 
I metodi proiettivi del 
disegno tecnico applicati alla 
rappresentazione 
dell’architettura e del 
contesto ambientale 

 
I sistemi di rappresentazione                       
grafica bidimensionale e                 
tridimensionale 

 
La rappresentazione del 
disegno in scala, 

dei particolari costruttivi, 
degli elementi costruttivi, 
dei serramenti, degli 
elementi d’arredo; 

Esercitazione: 
Rappresentazione 
tecnica di un edificio  
pluripiano a torre. 

 
nov2017/genn  
2018 

UdA 3 

 

La 
rappresentazio

ne e la 

realizzazione 
del prototipo e 
del 

modello in scala 

 

Il processo di 
rappresentazione di 
manufatti e costruzione di 
prototipi e 
modelli tridimensionali in 
scala attraverso l’utilizzo di 
mezzi manuali, meccanici e 
digitali; 

Il processo di 
rappresentazione e 
costruzione di prototipi e 
modelli tridimensionali in 
scala di spazi urbani; 

 

Le tecniche e i materiali per la             
realizzazione  dei modelli in 
scala. 

 
I programmi CAD nella             
rappresentazione di manufatti         
architettonici e spazi urbani; 

 

La realizzazione di modelli in 
scala quale momento di 
verifica del percorso 
Progettuale. 
Esercitazione: Dopo aver 
approfondito i sistemi di 
proporzionamento classici 
da Vitruvio a Palladio, 
realizzazione di un edificio 
a torre utilizzando il 
sistema della sezione 
aurea, gli Ordini classici di 
Vitruvio e la proporzione 
armonica di Palladio 
utilizzando un linguaggio 
architettonico 
contemporaneo. 
Rappresentazione digitale 
in 3D. 

mar/giu 
2018 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                 Il Docente 
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PROGRAMMA 

 DISCIPLINE PROGETTUALI DI GRAFICA 

 

Classe: V D  

Docente: PAOLA SCIPPA 

Anno Scolastico: 2017/18 

 

LO STAMPATO EDITORIALE: Le parti del libro, stampati para librari, le regole di progettazione, 

impaginazione editoriale, le varie tipologie di stampati editoriali e  la loro anatomia, la copertina, i 

formati, tecniche di stampa, i mezzi  

    

IL WEB DESIGN: il sito web, mappa di un progetto web, fase progettuale, brief, template, gli 

elementi grafici di navigazione di un sito web, costruire una pagina in HTML  

 

LA CORPORATE IDENTITY ED IL MARKETING: il marketing, le funzioni del marketing, 

prodotto, prezzo, posto, pubblicità, immagine coordinata, la carta intestata, la busta, il biglietto da 

visita, marchio, marca, corporate identity 

 

L’AFFISSIONE: Storia del manifesto, tipologie di manifesti e formati vari, la progettazione, 

sviluppo di un manifesto a tema - Prova strutturata per classi parallele sul cambio di formato di un 

prodotto di affissione 

 

 

IL PERCORSO INDIVIDUALE: sviluppo logico e grafico dei contenuti del percorso 

 

 

DUE SIMULAZIONE DI PROVA D’ ESAME 

 

- Sullo sviluppo di un logo, di un’immagine, di un pieghevole per una nuova agenzia di 

pubblicità e marketing denominata: DIGA. L’agenzia intende curare tutti gli aspetti e i 

bisogni del mondo aziendale dei propri clienti, cui sarà fornito un servizio completo 

 

-  Sviluppo di un logotipo, un pannello espositivo, un manifesto, un cartello espositivo in 

occasione di una mostra didattica itinerante che racconta la storia e le tecnologie della 

stampa dalla nascita ai nostri giorni 

 

 

       ALUNNI:          LA DOCENTE 
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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-mail lesl03000r@istruzione.it   pec lesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web www.liceociardopellegrinolecce.gov.it 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO 

Indirizzo: GRAFICA 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Docente: Rodolfo Stigliano 

Classe VD Grafica 
 

 La Grafica Editoriale: 

 Le Gabbie di impaginazione; La copertina della rivista, l’immagine Integrata di azienda; 

 Le tecniche di stampa: Offset, Rotocalco, Tipografica, Litografica, Serigrafica. 

 Adobe InDesign: Introduzione; L’interfaccia; Le palette; Gli strumenti ed i menu palette; Uso 

dei menu e dei tasti di scelta rapida; Ottimizzazione del piano di lavoro e impostazione delle 

preferenze; I layout e le guide; Creazione di documenti e i righelli; Usare la palette pagine; Le 

pagine mastro; I numeri di pagina e di capitolo; I livelli; Le cornici di testo ed i filtri di 

importazione; Uso dei caratteri e paragrafi; La definizione degli stili di testo; Gli stili paragrafo; 

Adattabilità delle cornice di testo agli oggetti; Uso di tracciati e forme; Tracciati composti e 

relativo pannello trasforma; Uso del colore; Librerie colore e relative gestione; Gli stili PDF e 

generazione file; Creazione di un indice; Tecniche di impaginazione; Stampa del documento; 

Creazione delle pagine principali del Libro,  sommario, copertina, calcolo del dorso, Creazione 

degli EBook/EPub. 

 

 

      Lecce, 15 maggio 2018 

 

 

                        Il docente Stigliano Rodolfo 
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  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

  PROF. SIMONA MAGURANO 
 
 

MODULI PRATICI  

                1.   POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

 corsa variata in intensità e durata; 

 percorsi e circuiti; 

 potenziamento muscolare a carico naturale individuale e a coppie; 

 esercizi di opposizione e resistenza; 

 

2. CONSOLIDAMENTO E RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI 

BASE 

 esercizi di mobilità articolare individuali e a coppie; 

 esercizi atti a sviluppare l’equilibrio statico e dinamico; 

 esercizi atti a migliorare la coordinazione dinamica generale; 

 esercizi tendenti allo sviluppo dell’agilità e destrezza; 

 esercizi tendenti allo sviluppo della rapidità  

 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E 

DEL SENSO CIVICO 

 attività di gruppo 

 giochi di movimento e giochi di squadra; 

 arbitraggi. 

 

4.   CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA  
 Pallavolo e i suoi fondamentali; 

 Pallatamburello, tecnica dei fondamentali e il gioco; 

 Gesti tecnici di atletica leggera; 

 Elementi di ginnastica aerobica; 

 Passi base e piccole progressioni di step;  

 Tennis tavolo; 

 Badminton 

 

MODULI TEORICI  

                   1.   APPARATO LOCOMOTORE 

                          

                          Apparato scheletrico 

La struttura delle ossa                                                                                                                                                              

Ossa della testa                                                                                                                             

Ossa del tronco                                                                                                                               

Ossa del bacino                                                                                                                                    

Ossa degli arti 

                           

                          Apparato articolare 

                           Articolazioni fisse                                                                                                                                                     

Articolazioni semimobili                                                                                                                           

Articolazioni mobili, i movimenti e classificazione dei cinque tipi 

                         

                          Sistema muscolare 

                          Le proprietà del muscolo                                                                                                                  

Muscoli striati, lisci e muscolo cardiaco                                                                                   

Struttura dei muscoli striati                                                                                                              

Le caratteristiche delle fibre muscolari                                                                                    

L’energia muscolare                                                                                                                 
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Meccanismi anaerobico alattacido, anaerobico lattacido e aerobico                                               

Le azioni muscolari, muscoli tonici e fasici; muscoli flessori, estensori,  abduttori e 

adduttori e  rotatori                                                                                                                                            

Muscoli agonisti e antagonisti 

 

                  2.     PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO 

Allergie, annegamento, arresto respiratorio, asfissia, assideramento e                                                                                                                                                                                                                                                     

congelamento, colpo di calore e colpo di sole, corpi estranei nelle vie  respiratorie e 

Manovra di Heimlich, emorragie e sangue dal naso,  folgorazione, distorsione e 

lussazione, infarto del miocardio,   svenimento                                                                                                      

Respirazione artificiale e massaggio cardiaco  (BLS), posizione di sicurezza. 

3. STORIA DELL’EDUCAZIONE FISICA 

 L’ottocento                                                                                                                                                

Il periodo fascista                                                                                                                                        

Il dopo guerra                                                                                                                                   

Lo sport moderno 

4. ALIMENTAZIONE 

I principi nutrivi                                                                                                                                          

Carboidrati, proteine, grassi, vitamine, Sali minerali,acqua                                                               

La corretta alimentazione  

 

     Lecce, lì 15/05/2018 

 

                                   Gli alunni                                                    Il docente 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA  

A.S. 2017/2018 

 
PROF. VINCENZO PATICCHIO   DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE QUINTA  – CORSO D 

 
FINALITA’  
 
L’I.R.C. ha concorso al raggiungimento delle finalità generali della scuola in modo originale e specifico, 

favorendo la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa, attraverso la 

riflessione sui contenuti della R.C. e sul più ampio fenomeno dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando 

metodologie e strumenti della scuola. 

L’I.R.C. si è attenuto ai principi del cattolicesimo al fine di orientare gli alunni alla ricerca dei significati e 

dei valori dell’esistenza e a comprendere come la dimensione religiosa e culturale sia connessa e 

complementare e contribuisca proprio per la sua natura allo sviluppo della libertà, della responsabilità e della 

convivenza democratica. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi iniziali erano: 

 ricerca e rielaborazione personale dei significati dell’esistenza, nell’incontro con l’esperienza 

religiosa; 

 conoscere il profilo fondamentale della storia della salvezza attraverso l’accostamento sistematico 

alle fonti bibliche. 

 

Il raggiungimento parziale dei suddetti obiettivi specifici ha favorito la limitata maturazione delle seguenti 

competenze:  

 Capacità di elaborare un progetto di vita sulla base di un’obiettiva conoscenza della propria identità 

personale e culturale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini. 

 Capacità di comprendere il significato positivo del cristianesimo e in particolare dell’esperienza 

religiosa. 

 Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore del suo 

insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

 Corretta comprensione della chiesa e del suo contributo alla vita della società, della cultura e della 

storia dell’umanità. 

 Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, criticamente 

motivati nel confronto con i valori del cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di significato 

presenti nella società. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

 Il contributo del cristianesimo alla  riflessione sui problemi etici più significativi per l’esistenza 

personale e la convivenza sociale  

 La sua proposta di soluzione sulla linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua “integrale 

salvezza”. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

Il metodo privilegiato è stato quello quello esperienziale-induttivo, attraverso il quale sono stati coinvolti 

gli studenti in un apprendimento attivo e significativo. La metodologia si è fondata sul principio di 

correlazione, in base al quale è stata creata una circolarità fra le esperienze antropologiche, le esperienze 
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degli uomini biblici e l’esperienza del cristianesimo vissuto. Si è sviluppata, in questo modo, una pratica 

didattica ed educativa aperta al dialogo e alla condivisione. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 

 Tipologia della verifica: partecipazione attiva alla lezione e al dialogo educativo attraverso riflessioni 

personali orali o scritte  

 Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi:  

 

Livello di partenza                                                                                                                                                         

Ritmi di apprendimento                                                                                                                           

Progressione nell’apprendimento                                                                                                                                                             

Eventuali problematiche affettivo - relazionali che abbiano ostacolato il raggiungimento degli obiettivi  

 

 

 

 

 

 

 

       Lecce, 27 aprile 2018 

 

 

 

          Il docente 
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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-mail lesl03000r@istruzione.it   pec lesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web www.liceociardopellegrinolecce.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

“PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO” 
- a.s. 2017/’18 -  

 

 

 

 

- RELAZIONE FINALE - 

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

 

 

 

 
 

                                                                                  Tutor interno:                                                                            

                                                         Raffaele Romito 
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RELAZIONE FINALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Triennio 2015-18 

– Cl 5^ D – A.A. –  

 

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

alternanza scuola lavoro, si è svolta in collaborazione  dell’Università del Salento – 

Dipartimento dei Beni Culturali - di Lecce. 

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

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

sulla sicurezza degli operatori sul luogo del lavoro. Tale parte teorica ha trovato riscontro nei 

momenti successivi, quando la classe si è recata in cantieri ed ha potuto riscontrare, in pratica, 

i dettami forniti dal personale qualificato. Anche la parte riservata all’Economia Aziendale è 

stata fondamentale nella conoscenza, e quindi della formazione, della classe di cosa vuol dire 

“fare impresa”, con quali aspetti economici deve confrontarsi e dei rapporti che dovranno 

definirsi sotto l’aspetto economico: modalità di pagamento, rapporti con le banche, ecc. 

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

con il metodo diretto e successivamente con quello fotografico - della chiesa dei SS. Niccolò 

e Cataldo, sita in Lecce, e la catalogazione dei manufatti, di rilevanza architettonica, presenti. 

Tale esperienza ha portato la classe ad avere conoscenza e coscienza del manufatto studiato 

con particolare attenzione allo sviluppo architettonico che la Chiesa ha avuto nei secoli. Si 

sono analizzati gli aspetti, attualmente ancora presenti, della prima fase realizzata nel 1.100 

per volontà di Tancredi, e le fasi successive con il “rivestimento”, della facciata principale e 

del lato prospiciente il chiostro degli Olivetani, del periodo barocco. 

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

fasi storiche con produzione anche di brochure e di una piccola ma significativa 

pubblicazione.  

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

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

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

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

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

      

Lecce, 10.05.2018 

                                                                                                    Il tutor 

               Prof. Raffaele Romito 



 

80 

 

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-mail lesl03000r@istruzione.it   pec lesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web www.liceociardopellegrinolecce.gov.it 

 

 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRIENNIO 2015/2016 | 2016/2017 |2017/2018  

 

RELAZIONE FINALE  

TUTOR INTERNO: Prof. Stigliano Rodolfo 

Classe: IV D indirizzo GRAFICA 

 

La classe composta da 11 allievi nel terzo anno, 5 maschi e 6 femmine, 10 al IV e V anno, 4 

maschi e 6 femmine ha frequentato le esperienze con impegno e partecipazione, ottimo lo spirito 

di gruppo durante le varie fasi lavorative e di apprendimento 

 

A.S.L. 2015/2016 

 

Formazione sulla Sicurezza D.SGS. 81/2008 - ore 12 presso la sede centrale del Liceo Artistico; 

Modulo di Economia Aziendale - ore 4 presso la sede centrale del Liceo Artistico; 

 

Sud Est (c/o Manifatture Knos di Lecce) – SERIGRAFIA D’ARTE ore 24 

 

 Conoscenza delle tecniche di stampa serigrafica; 

 I supporti, i telai, gli inchiostri; 

 I sistemi di esposizione delle matrici; 

 Esercitazioni pratiche di stampa. 

Big Sur (c/o Manifatture Knos di Lecce) – L’ALLESTIMENTO ore 25 

 

 Organizzazione di una mostra evento; 

 I ruoli nel team, lavorare in gruppo; 

 Indagine dei luoghi e relativo report; 

 L’intervista; 

 Shooting fotografico; 

 Organizzazione del materiale; 

 Trattamento del materiale; 

 Impaginazione; 

 Allestimento dello spazio espositivo. 

CONOSCENZE ACQUISITE: 

 

Form.ne Sicurezza - Saper valutare i fattori di rischio negli ambienti di lavoro e tutte le nozioni e 

i comportamenti sulla sicurezza; 

Economia - I processi di produzione e consumo di tutte le categorie di aziende nonché l'aspetto 

scientifico legato alla gestione aziendale durante le sue diverse fasi; 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_aziendale
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Sud Est - Acquisizione delle tecniche serigrafiche e sviluppo della manualità; 

Gli inchiostri di stampa e il loro impiego; 

Big Sur - La struttura di un’agenzia; 

Organizzazione del lavoro per gruppi; 

Rilievo degli spazi; 

Conoscenze delle fasi gestionali e operative nel campo del lavoro. 

 

A.S.L. 2016/2017 

 

La fotografia di Giuseppe Palumbo, un patrimonio da riscoprire - ore 59 

In sella a una bicicletta, in treno, su un piccolo calesse, il viaggio di Giuseppe Palumbo (1889-

1959), ha esplorato per cinquant’anni la Terra d’Otranto, fotografando il paesaggio naturale e 

umano e lasciando un archivio di immagini pubblicate dalla storica dell’arte Ilderosa Laudisa in 

un ponderoso volume delle Edizioni Grifo, oggi esaurito. 

Una figura riscoperta anche da Francesco Maggiore e Paolo Pisanelli, dell’agenzia di 

comunicazione, Big Sur, che con “Visioni del Sud. Esplorazioni fotografiche di Giuseppe 

Palumbo” hanno articolato negli ultimi due anni un percorso espositivo tra Lucugnano, Calimera 

e la Torre Matta di Otranto. 

Il lavoro si è svolto in sei fasi distinte, nella prima è stato presentato il progetto, la figura del 

fotografo Giuseppe Palunbo e sono stati assegnati i ruoli e i compiti ad ognuno degli studenti; la 

seconda fase è stata di studio, di ricerca e di pianificazione delle attività: ricerca e consultazione 

dei volumi su Palumbo e sul Vacca presso la Biblioteca provinciale Bernardini e Caracciolo, 

stesura degli appunti, individuazione dei luoghi su pianta planimetrica della città di Lecce, 

relativa individuazione dei percorsi e delle tappe dell’itinerario; la terza fase, pratica, sulla base 

dei luoghi individuati, si è proceduto nella realizzazione degli scatti fotografici che ha tenuto 

impegnati gli alunni per due giorni consecutivi; la quarta fase si è svolta a scuola, nel 

Laboratorio di Grafica sono stati analizzati gli scatti fotografici realizzati, selezionati i migliori e 

organizzati in cartelle; per la quinta fase gli studenti si sono recati ad Otranto in visita della 

mostra “Visioni del Sud” organizzata dall’ente formatore, su Giuseppe Palumbo, dove hanno 

potuto prendere visione del patrimonio fotografico dell’autore e hanno potuto apprezzare 

l’allestimento della stessa mostra in una cornice storica di grande effetto de “La Torre Matta”; 

La fase finale è stata tutta incentrata sul trattamento digitale degli scatti che, attraverso un 

fotomontaggio, ha messo in relazione la città di ieri con quella di oggi, è seguita la fase di 

impaginazione e organizzazione del materiale prodotto per la stampa su supporto rigido per 

l’esposizione alla mostra di fine anno del Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” di 

Lecce, lo stesso percorso vedrà la sua esposizione presso la mostra  a Otranto a testimonianza del 

lavoro svolto. 

 

APPRENDIMENTO DELLE METODOLOGIE OPERATIVE: 

 

Gli allievi hanno rafforzato le conoscenze dei software in uso nel Laboratorio di grafica e hanno 

approfondito conoscenze come la fotografia e le relative tecniche di ripresa. 

 

OBIETTIVI  FINALI  RAGGIUNTI:  

 

Gli studenti attraverso questa esperienza hanno acquisito maggiore padronanza degli aspetti 

tecnici, organizzativi e hanno operato nel rispetto dei tempi; 

di sapersi muovere all’interno di una biblioteca nella individuazione e consultazione dei volumi, 

di confrontarsi con gli altri e interagire con persone estranee, saper consultare una cartina 

topografica e sapersi orientare per la città, rispettare i luoghi storici, 

Saper operare al computer per la realizzazione del materiale trattato  
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CONOSCENZE  

Hanno conosciuto la figura di Giuseppe Palumbo insieme alla sua grande opera fotografica.  

 

A.S.L. 2017/2018 

 

Girando in Centro – Comune di Leverano – ore 76 

 

Il percorso ha avuto lo scopo di far conoscere e appropriare i ragazzi dei contenuti culturali 

custoditi dal Comune di Leverano, biblioteche e altre fonti. 

Gli studenti dopo: una prima fase di studio dei monumenti siti nel centro storico di Leverano, 

una attenta analisi delle piante urbanistiche, si sono attivati per la realizzazione di mappe e 

segnaletica per il raggiungimento dei luoghi e hanno predisposto un pieghevole informativo in 

lingua italiana e inglese, completo di fotografie e didascalie grafico testuali. 

Il progetto ha avuto lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico del Comune e offrire una 

mappa semplice da consultare, con la possibilità di essere ampliata con altre iniziative in 

un’ottica di immagine coordinata e integrata,   

Il percorso ha avuto come obiettivo quello di offrire strumenti in termini di competenze e 

capacità che hanno messo nelle condizioni i ragazzi di ideare, progettare, allestire, gestire e 

comunicare eventi per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, attraverso 

l’analisi di altre esperienze nell’ambito della segnaletica urbana o delle Smart City, il progetto ha 

visto anche la realizzazione di un logo di città che si è rifatto al noto simbolo grafico della città 

di New York, ideato da Milton Glaser nel lontano 1976, oltre alle idee di carattere informativo, 

gli allievi si sono cimentati ad ideare gadget  a carattere turistico, utilizzando proprio il logo di 

città come veicolo per la promozione del Comune di Leverano, attraverso il merchandising 

hanno ideato: berretti, t-shirt, borse, segnalibro, portachiavi, pendrive USB. Il lavoro conclusivo 

ha impegnato i ragazzi nella presentazione di nove pannelli informativi cm 100 x 70 su supporto 

rigido, forex, per una mostra sul percorso di ASL, descrivendo l’intero processo ideativo, dalle 

prime visite sopralluogo al “brainstorming”, gli scatti fotografici, fino a giungere alla fase di 

definizione dei materiali trattati ed elaborati; sono stati realizzati allo scopo, manifesto e invito 

per la mostra e relativa pubblicizzazione attraverso i canali social media. 

 

APPRENDIMENTO DELLE METODOLOGIE OPERATIVE: 

 

Gli allievi hanno rafforzato le conoscenze dei software in uso nel Laboratorio di grafica e hanno 

approfondito conoscenze come la fotografia e le relative tecniche di ripresa.  

 

OBIETTIVI  FINALI  RAGGIUNTI: 

 

Gli studenti attraverso questa esperienza hanno acquisito maggiore padronanza degli aspetti 

tecnici, organizzativi e hanno operato nel rispetto dei tempi; di confrontarsi con gli altri e 

interagire con persone estranee, saper consultare una cartina topografica e sapersi orientare per la 

città, rispettare i luoghi storici; hanno conosciuto altre tecniche di stampa e di impaginazione dei 

materiali prodotti; hanno sviluppato capacità nell’allestimento di materiali pianificando gli spazi 

a disposizione; saper operare al computer per la realizzazione del materiale trattato.  

 

CONOSCENZE 

 

Hanno conosciuto il Comune di Leverano e hanno avuto modo di conoscere i monumenti in 

maniera approfondita.  

 

Lecce 15 maggio 2018                                                                          Il Tutor Scolastico                                                                                 

                                                                                    Prof.  Stigliano Rodolfo 
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Firme dei Componenti del Consiglio della Classe 5° D 

Architettura-Ambiente e Grafica 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

FIRME 

 

LINGUA E LETT. ITALIANA  

 

ANDRIOLO PIETRINA 

 

STORIA ANDRIOLO PIETRINA  

LINGUA E CULTURA INGLESE  GRECO GIUSEPPE  

FILOSOFIA  ERRICO ANNAMARIA  

STORIA DELL’ARTE GIANNANDREA  MARIA 

LEONILDE 

 

MATEMATICA RICCHIUTO ANTONELLA  

FISICA RICCHIUTO ANTONELLA  

DISCIPLINE PROGETT.  DI 

ARCHITETT. E AMBIENTE 

ROMITO RAFFAELE  

LABORATORIO DI  ARCH. VENTURA SERGIO  

DISCIPLINE PROGETT. DI 

GRAFICA 

SCIPPA PAOLA  

LABORATORIO DI GRAFICA STIGLIANO RODOLDO  

RELIGIONE PATICCHIO VINCENZO  

SCIENZE MOTORIE E  

SPORTIVE 

MAGURANO SIMONA  

SOSTEGNO GUIDO ALESSANDRA  

 

 

LECCE, 15 MAGGIO 2018 

 

 


