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PRIMA PARTE 

 
A. Elenco alunni 
 

Classe 5E   indirizzo SCENOGRAFIA 

 
 

 Cognome e nome 

1.  
Bianco Alexia 

2.  
Calora Marina 

3.  
Capone valentina 

4.  
Centonze Aurora 

5.  
D’Attis Riccardo 

6.  
De Leo Francesco 

7.  
De Prezzo Charlotte 

8.  
Dell’Abate Rocco 

9.  
Kofol Liuba 

10.  
Manca Mattia 

11.  
Mingiano Giorgia 

12.  
Padula Sophia 

13.  
Pizza Giorgia 

14.  
Santoiemma Lucia 

15.  
Spagnolo Salvatore 
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B. Composizione Consiglio di classe 

 
 
 

 DISCIPLINA DOCENTE N° ORE 

A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

 

Lingua e Letteratura italiana Olita Gilberto 4 

Storia Olita Gilberto 2 

Filosofia Epifani Eugenia 2 

Matematica Paiano Marilena 2 

Fisica Paiano Marilena 2 

Lingua e Letteratura inglese Leone Carmela Anna 3 

Storia dell’Arte Colaianni Grazia 3 

Scienze motorie e sportive  Viva Cosimo 2 

Religione Quarta Elio 1 

S
C

E
N

O
G

R
A

F
IA

 

Discipline progettuali scenografiche Ianne Donatella 5 

Laboratorio di Scenografia Lezzi Pierluigi 7 

Discipline geometriche e 
scenotecniche 

Ianne Donatella 2 
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C. Continuità didattica nel triennio 

 

SCENOGRAFIA 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana Caputo Antonio Caputo Antonio Olita Gilberto 

Storia Caputo Antonio Caputo Antonio Olita Gilberto 

Filosofia Epifani Eugenia Epifani Eugenia Epifani Eugenia 

Matematica Paiano Marilena Paiano Marilena Paiano Marilena 

Fisica Paiano Marilena Paiano Marilena Paiano Marilena 

Chimica 
Colobraro Angela 

 

Colobraro Angela 

 
 

Lingua e Letteratura Inglese Leone Carmela Anna Leone Carmela Anna Leone Carmela Anna 

Storia dell’Arte 
D’Onofrio Antonio 

Sergio 

D’Onofrio Antonio 

Sergio 
Colaianni Grazia 

Scienze Motorie e Sportive Viva Cosimo Viva Cosimo Viva Cosimo 

Religione Paticchio Vincenzo Paticchio Vincenzo Quarta Elio 

Discipline Progettuali 

Scenografiche 
Lezzi Pierluigi Lezzi Pierluigi Ianne Donatella 

Laboratorio Scenografico Ianne Donatella Ianne Donatella Lezzi Pierluigi 

Discipline geometriche e 

scenotecniche 
Spedicati Oronzo Rolli Marcello Ianne Donatella 
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D. Piano di studi e Quadro orario 

 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

S
C

E
N

O
G

R
A

F
IA

   Discipline progettuali 
scenografiche 

- - 5 5 5 

  Laboratorio di Scenografia - - 5 5 7 

  Discipline progettuali 
scenotecniche 

- - 2 2 2 

Totale ore 34 34 35 35 35 
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Caratteristiche della classe 
 

La classe è composta da 15 alunni (10 femmine e 5 maschi) appartenenti tutti  all’indirizzo 
di Scenografia. 
Complessivamente la classe  è stata abbastanza unita e solidale,  ha condiviso il processo 
educativo e di crescita culturale con la partecipazione alle varie esperienze artistico-culturali 
che la scuola ha offerto.  
La disponibilità al dialogo educativo è stata apprezzabile, un numero limitato di  alunni è 
riuscito ad assumere un ruolo attivo e autonomo, ha seguito le lezioni in modo collaborativo, 
dialogando con gli insegnanti e diventando così parte attiva delle attività proposte. Questi 
hanno dimostrato serietà nell’applicazione, costante efficienza, autonomia nell’affrontare lo 
studio, e rispetto dei tempi di consegna dei lavori, caratterizzando il loro percorso verso un 
positivo traguardo dello sviluppo delle competenze, e pervenendo così ad un’ottima 
preparazione soprattutto nelle materie d’indirizzo. 
In una seconda fascia, un modesto numero di  alunni, pur mostrando interesse per le attività 
didattiche e un impegno regolare, non sempre è stato sostenuto da una corretta 
rielaborazione e da un efficace metodo di studio, raggiungendo comunque nel complesso 
un buon grado di preparazione, grazie soprattutto ad un graduale recupero nel corso 
dell’anno. 
Pochi , infine, hanno affrontato lo studio con ritmi di apprendimento più lenti e incostanti, 
richiedendo in modo più marcato la guida del docente nel rapportarsi a testi e contenuti, 
conservando alcune carenze di base e conseguendo tuttavia un profitto mediamente 
discreto. 
I risultati migliori sono stati  riportati nelle materie di indirizzo: puntualità e precisione nello 
svolgimento e nella consegna dei lavori hanno sempre caratterizzato il loro comportamento. 
Buoni risultati nelle discipline storico-umanistiche, nelle quali, grazie all’impegno e 
all’interesse, gli obiettivi raggiunti sono stati soddisfacenti, nelle materie scientifiche e anche 
nella lingua straniera più che sufficienti. 
In merito al comportamento, gli alunni in generale hanno  mostrato correttezza, sia nei 
rapporti interpersonali sia nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica. Sia gli 
obiettivi formativi che gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi 
in maniera discreta. 
La frequenza, in generale, è risultata regolare tranne per tre alunni per i quali si evidenzia 
un numero significativo di ore di assenza. 
Il Consiglio di Classe ha fatto il possibile sul piano istruttivo ed educativo ed ha operato in 
modo che tutti i discenti abbiano avuto 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 
senso critico, sulla sicurezza e sull’autocoscienza, progettando un itinerario scolastico 
profondamente inclusivo. Si è pervenuti, così, alla sistemazione organica e sistematica di 
quei principi che assicurano il raggiungimento degli obiettivi programmati, ed ogni disciplina, 
pur caratterizzata dalla sua specificità, ha favorito visibili intese su argomenti affini o 
complementari in una logica di sistemazione interdisciplinare nell’intento di perseguire 
quella unità del sapere, presupposto indispensabile per la formazione completa di una 
personalità. A conclusione del ciclo di studi, si può parlare di una classe la cui crescita 
personale e culturale ha consentito a tutti di progredire rispetto ai livelli di partenza, e a 
quelli più impegnati di distinguersi, poiché sono state fornite tantissime occasioni 
insostituibili di costruzione della propria esperienza in un rapporto particolare di interazione 
con gli altri. 
Nel corso degli ultimi tre anni, tutti gli alunni hanno partecipato con interesse ed entusiasmo 
al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, presso i Cantieri Teatrali Koreja, iniziando prima 
ad una osservazione attenta dello spazio scenico teatrale, successivamente alla visione di 
spettacoli passando attraverso le fasi di montaggio e smontaggio delle diverse scenografie, 
sino a realizzare loro stessi scenografie ed oggetti di scena, utilizzando sempre tutte le 
dotazioni di sicurezza necessarie. 
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PROGETTI E ATTIVITA’ 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CANTIERI TEATRALI KOREJA 

 
Anno  Scolastico: 2015/ 2016         Classe 3E /SCENOGRAFIA 

                                        ESERCITAZIONI SVOLTE 

 Osservazione diretta di montaggio e smontaggio delle scenografie nei diversi spettacoli 

teatrali. 

 Pensiero e dibattito aperto sulla Teatralità. 

 Come nasce una scenografia. 

 L’importanza dei diversi corpi illuminanti nella scenografia. 

 La gestualità ed il corpo (esercizi a corpo libero). 

 Conoscenza ed uso appropriato delle dotazioni di sicurezza. 

 Partecipazione al montaggio e smontaggio delle diverse scenografie. 

 Montaggio e smontaggio dei diversi corpi illuminanti. 

 Discussione aperta sulle diverse soluzioni tecniche adottate nelle scenografie. 

 L’importanza delle cooperative e dei programmi europei nel Teatro. 

 Conclusioni ed osservazioni sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro ai Koreja. 
 

Anno  Scolastico: 2016/ 2017         Classe 4E /SCENOGRAFIA 
                                        ESERCITAZIONI SVOLTE 

 Osservazione diretta di montaggio e smontaggio delle scenografie nei diversi spettacoli 

teatrali. 

 Soluzioni tecniche adottate nella realizzazione di particolari scenografici. 

 Come nasce una scenografia: dal bozzetto alla soluzione finale. . 

 L’importanza dei   diversi corpi illuminanti nella scenografia 

 Partecipazione al montaggio e smontaggio delle diverse scenografie. 

 Montaggio e smontaggio e puntamento dei diversi corpi illuminanti. 

 Realizzazione di elementi scenografici con differenti materiali e tecniche  

 Realizzazione di quinte scenografiche con varie tecniche pittoriche. 

 Discussione aperta sulle diverse soluzioni tecniche adottate nelle scenografie. 

 Conclusioni ed osservazioni sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro ai Koreja. 
 
 

Anno  Scolastico: 2017/ 2018         Classe 5E /SCENOGRAFIA 
                                        ESERCITAZIONI SVOLTE: PRIMA FASE 

  Montaggio e smontaggio delle scenografie nei diversi spettacoli teatrali. 

  Nuove soluzioni tecniche adottate nella realizzazione di particolari scenografici. 

 Lettura planimetrica di una scenografia: dal bozzetto alla soluzione finale.  

 Elementi strutturali dei   diversi corpi illuminanti nella scenografia. 

  Proposte alternative di ogni singolo alunno sulle scenografie montate. 

 Attività di amministrazione teatrale.  

 Partecipazione al montaggio e smontaggio delle diverse scenografie. 

 Montaggio e smontaggio e puntamento dei diversi corpi illuminanti. 

 Realizzazione di elementi scenografici con differenti materiali e tecniche  

 Realizzazione di quinte scenografiche con varie tecniche pittoriche. 

 Discussione aperta sulle diverse soluzioni tecniche adottate nelle scenografie. 

 Conclusioni ed osservazioni sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro ai Koreja. 
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Uscite didattiche (teatro, mostre, conferenze, musei ecc.) 

 Alternanza scuola lavoro presso i cantieri teatrali koreja(a.s. 2015-2016, 2016-2017,2017-2018) 

 Pon teatro “ mi metto in gioco” (a.s. 2017-2018) 

 Rappresentazione teatrale di fine anno “ Cyranò De Bergerac” (a.s. 2014-2015) 

 Orientamento di indirizzo per le classi terze, open day domenicali (a.s. 2014-2015) 

 Rappresentazione teatrale “ La bisbetica domata” Teatro Paisiello”(a.s. 2015-2016) 

 Incontro con il coreografo e ballerino Tony Candeloro. (a.s. 2015-2016) 

 Rappresentazione teatrale di fine anno “Specchio riflesso-La malattia dell’Io ”(a.s. 2015-
2016) 

 Partecipazione Mostra finale a tema “ About a Body ”(a.s. 2015-2016) 

 Incontro con gli operatori della ASL di Lecce sul tema” I tatuaggi e i piercing” (a.s. 2015-2016) 

 Orientamento di indirizzo per le classi terze, open day domenicali (a.s. 2015-2016) 

 Rappresentazione teatrale “ La parola Padre” Teatro Koreya (a.s. 2016-2017) 

 Rappresentazione teatrale “Amore e Psiche” Teatro Paisiello (a.s. 2016-2017) 

 Performance di danza “ La bella addormentata” Teatro Politeama (a.s. 2016-2017) 

 Laboratorio sulle tecniche del Teatro degli Oppressi “ Qui per lottare”, con i partecipanti delle 
Free Home University. – Scuola:  Laboratorio di Scenografia (a.s. 2016-2017) 

 Incontro con il coreografo Fredy Franzutti.-Scuola (a.s. 2016-2017) 

 Partecipazione al progetto d’istituto “ Ricordando la Shoa” con una performance teatrale  

  “Orientamento di indirizzo per le classi terze, open day domenicali (a.s. 2016-2017) 

 Cronologia della notte” (a.s. 2016-2017) 
 

  
 
 
 

Certificazioni 
 B1 Inglese ( Vacanza studio a Dublino )   (a.s. 2017-2018) 

 B2 Inglese (scuola pof)  (a.s. 2017-2018) 

 Corso di formazione 118   (a.s. 2016-2017) 
 
  

Viaggi d’istruzione 
 Visita a Venezia (a.s. 2015-2016) 
 

Tutti gli alunni hanno usufruito delle opportunità proposte per l’orientamento post-liceale, tra le 
quali si segnalano gli incontri e gli open day: 

 
 Beni Culturali 

 Accademia delle Belle Arti di Lecce 

 SITAM 

 IED 

 RUFA 

 NABA 

 Accademia di Moda Cordella di Lecce  

 
Sono state effettuate simulazioni: 2 della prima prova, 2 della seconda prova scritta e 2 della terza 
prova scritta a carattere interdisciplinare. 
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       PROCESSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 

F1. Obiettivi  
 

Gli obiettivi educativi trasversali 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 
lo studente è in grado di: 

a) saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale 
b) saper valutare i propri interessi, attitudini e capacità in relazione alle scelte 

formative successive 
c) sapersi dare un progetto di vita 

 

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

nei vari ambiti sociali 

 Promuovere capacità di scelte autonome 
lo studente è in grado di: 
a) saper individuare gli scopi delle attività e saper scegliere gli strumenti più idonei 

a perseguirli 
b) saper verificare e valutare criticamente il proprio lavoro operando per il 

superamento dei limiti evidenziati 
c) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita. 
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Gli obiettivi cognitivi sono: 

 

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 
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correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e 

lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

 

AREA SCIENTIFICA 

MATEMATICA  

E TECNOLOGICA 

 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modernizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 
 

 “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale 
e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito 
delle arti” (art. 4 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 

 Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 

 Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

 Conoscere e padroneggiare iprocessi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
con tecniche e materiali in relazione all’indirizzo prescelto; 

 Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
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 Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 

Gli studenti di Scenografia, a conclusione del percorso di studio, hanno acquisito le 
seguenti competenze proprie dell’indirizzo, sia pure con diversi livelli di abilità:  
 

 Conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del 
cinema;  

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
progettazione e della realizzazione scenografica;  

 Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-
regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;  

 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e 
alla realizzazione degli elementi scenici;  

 Saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 
all’esposizione (culturali, museali, etc.);  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello 
spazio scenico. 
 
Al termine del percorso liceale ciascuno di loro conoscerà e saprà gestire, in maniera 
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla scenografia, individuando, sia 
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 
comunicativi e funzionali che interagiscono e caratterizzano la scenografia; pertanto, 
conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le principali tecniche e 
tecnologie grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e geometriche necessarie all’ideazione e 
alla realizzazione dello spazio scenico, nonché alla produzione di elementi bidimensionali 
e tridimensionali che lo compongono; di utilizzare gli strumenti, i materiali, le tecnologie e 
le strumentazioni artigianali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e applicare i principi che 
regolano l’ideazione creativa, la restituzione geometrica e la realizzazione delle forme 
pittoriche, plastiche e scultoree, architettoniche e strutturali che costituiscono lo spazio 
scenico, avendo la consapevolezza dei relativi riferimenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare 
la principale produzione scenografica, teatrale (prosa, lirica e di figura) e cinematografica, 
del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scenografia, 
l’allestimento espositivo e le altre forme di linguaggio artistico.  
In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, 
lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera 
e geometrico-descrittivo, delle tecniche per le elaborazioni pittoriche e plastiche dei 
bozzetti, dei mezzi multimediali di base; e sarà in grado, inoltre, di individuare e utilizzare 
le relazioni tra la scenografia e il testo di riferimento, la regia, il prodotto da esporre e il 
contesto architettonico ed ambientale. 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 
interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena 
autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, interpretando il testo scritto e 
ricercando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo 
studente coglierà il ruolo ed il valore culturale della scenografia.  
Sarà in grado, infine, di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera scenografica, di un 
elemento scenico o dell’allestimento di spazi destinati all’esposizione, dall’adattamento del 
testo alla realizzazione e all’allestimento dell’opera in scala ridotta o al vero, passando dagli 
schizzi preliminari, dai ”bozzetti” bidimensionali e tridimensionali definitivi, dalla restituzione 
geometrica e proiettiva, dalla realizzazione degli elementi pittorici, plastico-scultorei e 
architettonici, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 
disciplina ed il laboratorio. 
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 Criteri metodologici 
  
I Docenti, nel programmare il loro lavoro, hanno individuato le modalità di insegnamento 
più adatte al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione della 
classe. Le più comuni si possono configurare in: lezione frontale, lezione interattiva, 
didattica multimediale, didattica laboratoriale, lavoro di gruppo, problem-solving, 
insegnamento cooperativo, insegnamento individualizzato, simulazione di casi pratici 
avvalendosi della strumentazione più idonea disponibile all’interno dell’Istituto. 
Si rimanda alle Schede di programmazione disciplinare per le scelte individuali da parte dei 
singoli docenti. 
 
 Criteri di valutazione. 
Il Consiglio di Classe nella valutazione scolastica ha tenuto conto, oltre che del giudizio di merito 
sul profitto degli alunni, dell’intero processo di insegnamento/apprendimento, educativo e formativo 
della persona in base al: 
- progresso, inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere rispetto 

ai livelli di partenza; 
- partecipazione, intesa come attenzione, puntualità nell’osservare gli impegni, disponibilità a 

migliorare, curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale; 
- impegno, inteso come applicazione intensa e rigorosa per ottenere validi risultati, frequenza alle 

lezioni, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità all’approfondimento personale, 
rispetto delle scadenze. 

 
Sussidi didattici ed attrezzature utilizzate. 

- Libri di testo 
- Riviste specializzate 
- Dispense 
- Testi di approfondimento 
- LIM 
- Audiovisivi 
- Computer 

- Utilizzo di programmi applicativi 
 
 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELL’OBBLIGO 

SCOLASTICO 
 

La certificazione delle competenze al termine del percorso scolastico obbligatorio relativo 
al Nuovo obbligo di istruzione, ai sensi dell‟art.4, comma 3, del 27 Agosto 2007, n°139 
rappresenta uno strumento molto importante al fine di sostenere i processi di 
apprendimento, di favorire l‟orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli 
eventuali  passaggi tra i diversi percorsi e sistemi  formativi e l‟inserimento nel mondo del 
lavoro. Ai sensi del D.M. n°9 del 27 Gennaio 2010, la certificazione dei saperi e competenze 
costituisce l‟esito della programmazione didattica effettuata dall‟Istituzione Scolastica. Il 
“certificato”, il cui modello è indicato dal D.M. 9/2010, è strutturato in modo da rendere 
sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite con riferimento 
agli assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Il 
modello è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle seconde 
classi; per gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non sono stati 
scrutinati a conclusione della seconda classe della scuola secondaria superiore, 
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l‟istituzione scolastica rilascia, d‟ufficio, soltanto l‟attestazione di proscioglimento 
dell‟obbligo di istruzione, corredata dalla documentazione degli esiti dell‟ultimo scrutinio.  

 
 

La certificazione delle competenze al termine del percorso scolastico ai sensi dell‟art.11, 
comma 3, del DPR 89/2010 certificale competenze in uscita sulla base delle Indicazioni 
nazionali.  Favorisce l‟orientamento per la prosecuzione degli studi e per intraprendere 
percorsi lavorativi. 
 
 

LE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO E DEL MONOENNIO 
 
 
Il secondo biennio è finalizzato all‟approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni 
del sistema liceale. 
 
Obiettivi comuni  
Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d‟arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti;  
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Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;   
Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 
Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato con tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;   
Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
 
Il monoennio finale è finalizzato all‟applicazione e gestione autonoma dei processi 
operativi peculiari di ciascun percorso di studi e agli approfondimenti dei molteplici aspetti 
della contemporaneità. 
 
A conferma di tale profilo, si può accedere a tutte le facoltà universitarie. Le linee generali 
dell‟attività didattica, autorizzate dal Ministero dell‟Istruzione, sono debitamente attuate 
dal Collegio Docenti, dai Dipartimenti delle Discipline, dai Consigli di Classe e da ciascun 
docente, con documentazione, integrante il Piano dell‟Offerta Formativa, consultabile 
presso la Segreteria Didattica.  Il  modello di certificazione elaborato dallo scorso anno 
scolastico (anno di conclusione del primo ciclo della Riforma) è strutturato in modo da 
rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze acquisite con riferimento 
alle aree che descrivono l‟apprendimento: metodologica, logico-argomentativa, linguistica 
e comunicativa, storico-umanistica, scientifica matematica e tecnologica, di indirizzo. Le 
discipline afferiscono ad una o più aree. Il modello è compilato a conclusione dello 
scrutinio finale delle classi quinte per tutti gli studenti ammessi all‟esame di stato. 

 

LIVELLI DI COMPETENZE 
 
LIVELLI  
La certificazione delle competenze, nell‟ambito di ciascun livello EQF, è prevista su tre 
livelli:  
AVANZATO (A) → La competenza è acquisita in modo eccellente: l‟alunno esegue 
compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile, con una buona consapevolezza 
e padronanza delle conoscenze. L‟allievo supera l‟86% degli esiti previsti nell‟asse 
culturale di riferimento e nelle prove di verifica strutturate.  
INTERMEDIO (B) → La competenza è acquisita in modo soddisfacente: l‟alunno 
esegue i compiti in modo autonomo, con discreta consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze. L‟allievo raggiunge dal 66% all‟85% degli esiti previsti nell‟asse culturale 
di riferimento e nelle prove di verifica strutturate. 
BASE (C) → La competenza è acquisita in modo essenziale: l‟alunno esegue i 
compiti in forma guidata e dimostra una basilare consapevolezza delle conoscenze. 
L‟allievo raggiunge dal 50% al 65% degli esiti previsti nell‟asse culturale di riferimento e 
nelle prove di verifica strutturate N.R.  - Livello base non raggiunto. 
 
Per l‟attribuzione del livello di competenze raggiunto al termine del biennio viene 
adottata la somministrazione di prove comuni a tutte le classi seconde dell‟Istituto, 
elaborate dai Dipartimenti di Asse sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti 
Disciplinari. Il voto sarà ricavato secondo le seguenti percentuali:  30% esito prove 
(espresso in voto decimale). 70% voto di profitto (per voto si intende la media dei voti 
delle discipline afferenti ciascun asse). 
 
Per l‟attribuzione del livello al termine del corso di studi si fa rifermento ai voti di profitto 
delle discipline afferenti alle aree di riferimento. 
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Tabella di attribuzione livello di certificazione 
 

 
 

 
LA VALUTAZIONE 

  
Nel nostro Liceo i momenti della verifica costituiscono un processo circolare di revisione 
e validazione della prassi didattica; in altri termini la Valutazione è il confronto tra gli 
obiettivi fissati  e i risultati ottenuti al fine di ottimizzare le strategie didattiche da seguire. 
Nella scuola sono applicati da tempo strumenti di valutazione qualitativi e quantitativi. 
Con la valutazione quantitativa si analizzano gli obiettivi di apprendimento attraverso una 
misurazione oggettiva delle conoscenze, abilità e competenze. Con la valutazione 
qualitativa si analizzano i processi d‟insegnamento e apprendimento e si opera 
un‟osservazione sistematica dell‟alunno al fine di monitorare il suo “star bene” a scuola, 
la sua disponibilità ad apprendere e l‟evoluzione della sua personalità. La valutazione si 
articola in:  

valutazione diagnostica o iniziale, fatta nel momento di intraprendere un itinerario 
formativo  

valutazione formativa o "in itinere", che accompagna costantemente il processo 
didattico nel suo svolgersi;  

valutazione sommativa o complessiva, finale, da condurre al termine del processo 
didattico.   
  
La valutazione si serve dei seguenti strumenti di verifica:  

Colloquio orale, effettuato tramite interrogazioni classiche, dialogo, discussione 
guidata, colloqui pluridisciplinari, brainstorming;  

Prova scritta e scritto-grafica, affidata a relazioni, testi e componimenti di varia 
tipologia, questionari,  

Prove strutturate e semistrutturate, risoluzioni di casi, elaborati e progetti 
d‟indirizzo;  

Prova pratica, effettuata tramite esperimenti, realizzazione di opere ed elaborati, 
esercitazioni pratiche, prove di Laboratorio.  

Numero di verifiche per quadrimestre: almeno 3 verifiche scritte/pratiche e 3 orali.  
  
Al termine dell‟anno scolastico si svolgono le prove comuni di verifica degli 
apprendimenti per classi parallele. La rilevazione dei livelli di apprendimento all‟interno 
dell‟istituzione scolastica consente di misurare l‟efficacia dei  processi didattici e le azioni 
di miglioramento, mediante un costante monitoraggio nel tempo.   
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CRITERI DELLA VALUTAZIONE 
  

Valutazione del profitto  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in termini generali, criteri e scala decimale di 
valutazione.   
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Valutazione del comportamento  
  
Il voto di condotta è assegnato in base alle norme comportamentali stabilite dal Collegio 
Docenti e dal Consiglio di Classe, come previsto dal D.M. n° 5/2009 Valutazione del 
comportamento. In base al DL 137/2008, convertito nella legge 169/08, i voti inferiori a “Sei” 
comportano la non ammissione all‟anno scolastico successivo o all‟esame di stato. In 
presenza di sanzioni disciplinari o sospensioni, il voto non potrà essere superiore al 
“Cinque”. I voti inferiori a “Cinque” saranno attribuiti in seguito a erogazione di sanzioni 
previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 235/2007). Il voto di condotta 
è attributo dal consiglio di classe in sede di scrutinio come media delle indicazioni dei singoli 
docenti.  
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Validità dell’anno scolastico  
L´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall´anno scolastico di entrata 
in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità 
dell´anno scolastico, compreso quello riguardante l‟ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell´orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, 
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l´esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all´esame finale di ciclo". Si rimanda al regolamento adottato dagli OO.CC.   
  

Piano annuale degli interventi di sostegno e recupero  
Sulla base dell‟O.M. 92/07 il Collegio docenti delibera criteri e modalità di sostegno e 
recupero delle carenze formative. Il Consiglio di classe, su indicazione dei singoli 
insegnanti, individua la natura dei debiti, gli obiettivi dell‟azione di recupero, le discipline 
sulle quali attivare i corsi di recupero disciplinari, le forme della loro verifica (scritto, scritto-
grafica, orale e/o pratica). I corsi vengono attivati sulla base dei criteri deliberati dal Collegio 
dei docenti. I genitori possono esprimere la volontà di provvedere autonomamente al 
recupero, non avvalendosi dei corsi organizzati dalla scuola. Gli interventi di recupero si 
concludono con una prova di verifica finale predisposta e valutata dai docenti del Consiglio 
di classe. 
 Attività di recupero:  
1. Corsi di recupero o di sostegno (in corso d‟anno o dopo lo scrutinio finale)  
2. Pausa didattica di una o due settimane a metà del secondo trimestre. Ogni CdC, sulla 
base delle carenze emerse, valuterà se e in quali discipline effettuare una pausa 
programmatica  
3. Interventi di recupero in itinere (di classe o individualizzati)  
4. Progetti vari (Aree a rischio/Diritti a scuola) per il recupero della dispersione scolastica  
5. Progetti PON per il potenziamento delle competenze di base in matematica, lingua 
italiana e inglese, corso di teatro 
  

Criteri di ammissione alla classe successiva  
  
Il Consiglio di Classe, nell'ambito dello scrutinio finale, fa riferimento ai criteri definiti 
collegialmente e attribuisce il voto sulla base di:   
1. Apprendimenti delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle singole discipline  
2. Partecipazione all'attività didattica, come disponibilità, attenzione e rispetto delle regole 
3. Progressi nel rendimento scolastico rispetto alla situazione iniziale   
4. Frequenza di corsi di recupero  
5. Frequenza corsi e attività integrative.  
  
Attribuzione del giudizio finale  
A seguito delle valutazioni espresse nel rispetto dei punti precedenti, il Consiglio di Classe 
valuta se: 
1. Lo studente è ammesso alla classe successiva se tutte le valutazioni sono sufficienti 
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inclusa la condotta;  
2. Lo studente non è ammesso alla classe successiva se sono presenti valutazioni di 
insufficienza grave in più di tre discipline; la mancanza della sufficienza in condotta 
comporta la non ammissione alla classe successiva indipendentemente dal profitto nelle 
singole materie;  
3. Sospensione del giudizio se la valutazione è sufficiente in condotta e c‟è la presenza di 
massimo tre insufficienze; in tal caso il CdC sospende il giudizio e rinvia la valutazione finale 
come previsto dal D.M. 80/2007.  
  
Interventi successivi allo scrutinio finale  
In caso di sospensione del giudizio finale, all‟albo dell‟istituto viene riportata solo 
l'indicazione della “sospensione del giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di 
scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di 
Classe, indicando:  

non ha raggiunto la sufficienza;  
 

  
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a 
termine entro la fine dell‟anno scolastico.  
  

Verifiche conclusive e integrazione dello scrutinio finale  
A conclusione dei corsi recupero vengono  somministrate dai docenti delle discipline 
interessate, con l‟assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di classe (sulla base di 
un calendario precedentemente  stabilito - D.M. 92/2007),  prove di verifica finale in forma 
scritta , scritto-grafica,  orale e pratica. Il consiglio di classe - nella medesima composizione 
di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale - sulla base di risultati delle 
prove delibera l‟AMMISSIONE o NON AMMISSIONE dello studente, in relazione al 
raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi in tutte le 
discipline. I voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “Ammesso” sono pubblicati 
all‟albo dell‟Istituto. In caso di non ammissione è riportata solo la dicitura “Non ammesso”.  
  

Criteri di attribuzione del credito scolastico  
 In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, il Consiglio di classe procede 
all'attribuzione del CREDITO SCOLASTICO ad ogni allievo per il quale sia stata espressa 
una valutazione positiva in sede di scrutinio finale, secondo la Tabella A allegata al DM 
n°42 del 22.05.2007 e 99/2009. Il credito scolastico consiste in un patrimonio di punti che 
ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per un quarto 
a determinare il punteggio finale dell‟esame di stato (max 25 punti). Il credito scolastico 
(art.11 comma 2 del DPR 323/98) viene attribuito sulla base della media scolastica e del 
credito formativo (per il quale si rimanda al successivo punto 4.10).  Il riconoscimento del 
credito formativo determina l‟assegnazione del punteggio massimo di fascia; non può 
comunque far superare al punteggio la banda di oscillazione assegnata dalla media 
aritmetica dei voti presentati in sede di scrutinio. Il Collegio docenti ha deliberato che se la 
media, comprensiva di credito formativo, è pari o superiore alla frazione 0,5 viene attribuito 
il punteggio massimo di fascia di credito, se è inferiore il punteggio minimo. Agli studenti 
ammessi alla classe successiva a seguito di sospensione di giudizio viene comunque 
assegnato il punteggio minimo di fascia.  
  

Tabella di attribuzione crediti  
D.M. 99 del 16/12/2009  

Sostituisce la tabella ex art.11, comma2 del D.P.R. /1998, n 323 così come modificata da 
D.M. n° 42/2007 
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Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi  
L‟articolo 12 del DPR 328/98 definisce credito formativo ogni qualificata esperienza 
culturale artistica, di formazione professionale, sportiva, di attività lavorativa e di 
volontariato, debitamente documentate da Enti, associazioni, Istituzioni con una sintetica 
descrizione dell‟esperienza stessa, da consegnare entro il 15 Maggio dell‟anno scolastico 
in corso, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 
l‟esame di stato. Le certificazioni acquisite all‟estero sono convalidate dall‟autorità 
diplomatica e consolare. Il  credito formativo viene assegnato secondo i seguenti punteggi:  
- Partecipazione degli alunni a corsi PON/POF                                                0,50  
- Partecipazione a stage (modulo min 10 ore)                                                  0,10/modulo  
- Partecipazione a concorsi e gare di carattere provinciale, regionale, nazionale    da 0,25 
a 0,50  
- Partecipazione dell‟intera classe ad attività/progetti curricolari                      0,10  
-Altra esperienza qualificata e documentata (a discrezione del C.Classe)       0,10  
che si sommano alla media dei voti per la determinazione del credito scolastico (restando 
comunque sempre all‟interno della fascia di credito corrispondente alla media dei voti).  
  

Ammissione agli esami di Stato  
L‟ammissione agli Esami di Stato è regolamentata dal DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA del 22 giugno 2009, n.122. art.6. Gli alunni che, nello scrutinio 
finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. 
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SECONDA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

D’ESAME  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A -  Analisi e commento di un testo 
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Allievo: 

Docente: 

 

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  

 

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 

diquesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni 

presenti nel testo 
3  5  

Sono individuati e interpretati solo parzialmente 

itemi presenti nel testo 
2,5  4  

Sono individuati ma non opportunamente 

interpretati i temi presenti nel testo 
2  3  

Sono individuati solo i temi più elementari 

senza fornire interpretazioni’ 
1,5  2  

Non sono individuati né interpretati i temi 

presenti nel testo 
0,5  1  

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delleopinioniespresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente 

motivati.Stile personale e originale 
1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non 

adeguatamentemotivati 
0,5  1  

 

TOTALE 

 

  

 

 

 
        IL PRESIDENTE    LA COMMISSIONE 
 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA  B -  Saggio breve e articolo di giornale 

Allievo: 

 



24 

 

Docente: 

 

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 

 

  

 

IL PRESIDENTE    LA COMMISSIONE 
 

  

 

 

 

TIPOLOGIA  C e D -  Tema di carattere storico e di ordine generale 

Allievo 
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Docente 

 

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 

 

  

 
 
IL PRESIDENTE    LA COMMISSIONE 
 
 

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE    –     SECONDA PROVA INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

 
CLASSE __________________             CANDIDATO______________________________  
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Sviluppo dell’iter progettuale 

a)  Completo, ordinato, organizzato 3,5 

b)  Discretamente sviluppato 2,5 

c)  Appena definito, essenziale 2 

d)  Approssimativo, poco ordinato 1 

e)  Confuso, inadeguato 0,5 

Soluzioni proposte 

a)  Valide, funzionali, molto pertinenti 4 

b)  Coerenti e rispondenti al tema 3 

c)  Pertinenti ma poco articolate 2,5 

d)  Poco funzionali, scarsamente adeguate 1,5 

e)  Incoerenti, inadeguate 0,5 

Realizzazione del progetto 

a)  Corretto ed esauriente 3 

b) Discretamente definito 2,5 

c) Appena definito, essenziale 2 

d) Limitato, semplicistico 1 

e) Confuso, disordinato, non esauriente 0,5 

Realizzazione della prospettiva 
o assonometria 

a) Curata, precisa, aderente al progetto 3 

b) Discretamente definita 2,5 

c) Sufficientemente definita 2 

d) Imprecisa, poco regolare 1 

Relazione 

a) Corretta, esauriente 1,5 

b) Schematica, generica 1 

c) Confusa e poco coerente 0,5 

TOTALE 
 

/15 
 

 
 
 
IL PRESIDENTE    LA COMMISSIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA  PROVA 

TIPOLOGIA B 

 
 

CANDIDATO____________________________   CLASSE________________ 
 
 

 
 

 
 
IL PRESIDENTE    LA COMMISSIONE 
 

  
(A) STORIA 

(B) STORIA 

DELL’ARTE 
(C) INGLESE 

(D) 

MATEMATICA 
(E) FISICA 

 

 Indicatori 
Descrittori 

1° 

que

sito 

2° 

que

sito 

Tota

le/15 

1° 

que

sito 

2° 

que

sito 

Tot

ale/

15 

1° 

que

sito 

2° 

qu

esi

to 

Total

e/15 

1° 

que

sito 

2° 

que

sito 

Tota

le/15 

1° 

que

sito 

2° 

que

sito 

Tota

le/15 

A) Pertine

nza 

rispost

a 

(max 3 p.ti) 

Inadeguata 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

Adeguata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Completa ed 

esauriente 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

B) 

Conoscenza 

dei 

Contenuti 

(max 7 p.ti) 

Nulla/ 

Frammentari

a 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

Scarsa/Parzia

le 
2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Imprecisa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Essenziale/ 

Basilare 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Precisa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Esauriente/ 

Approfondita 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

C) 

Terminologi

a specifica; 

organizzazio

ne espositiva 

e 

correttezza 

formale 

(max 5 p.ti) 

Scorretta/ 

Impropria 
1-2 1-2 

 

1-2 1-2 

 

1-2 1-2 

 

1-2 1-2 

 

1-2 1-2 

 

Imprecisa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Corretta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Precisa e 

Appropriata 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Punteggio  
    

/15 

   

/15 

A 

 /2= 
/15 

   

/15 

B 

/2= 

   

/15 

   

/15 

C 

/2= 
/15 

   

/15 

D 

/2= 
/15 

   

/15 

E 

/2= 

Media dei voti (A+B+C+D+E)/5= 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
 

CANDIDATO____________________________   CLASSE________________ 
 
 
 

Valutazione → 
Gravemente 

insufficiente 
Insufficiente 

Non 

sufficiente 
Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 

trentesimi→ 

 

decimi→ 

 

 

1 - 11 

 

1-3 

 

 

12-15 

 

4 

 

16-19 

 

5 

 

20 

 

6 

 

21-23 

 

7 

 

24-26 

 

8 

 

27-29 

 

9 

 

30 

 

10 

Possesso dei 

dati 

informativi 

 

Organizzazione 

delle 

conoscenze 

 

        

Correttezza e 

chiarezza 

espressiva 

 

Uso 

appropriato dei 

linguaggi delle 

singole 

discipline 

        

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni 

 

Rielaborazione 

critica 

        

 

Voto 

complessivo 

 

        

 
 
 

 

 
 
 
IL PRESIDENTE    LA COMMISSIONE 
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TERZA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DI SIMULAZIONE 

DELLA PRIMA ,SECONDA E TERZA PROVA 

D’ESAME 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA MATURITA’ 

 

2017/2018 
 

 

 

 

Sono state svolte due prove di simulazione delle quattro tipologie: 
 

1. Tipologia A – ANALISI DEL TESTO 

2. Tipologia B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN 

“ARTICOLO DI GIORNALE” 

3. Tipologia C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

4. Tipologia D – TEMA DI ORDINE GENERALE 
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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 secondolivello Cod. Mecc. LESL030506 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

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

 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA MATURITA’ 
2017 – 2018 

 
INDIRIZZO: SCENOGRAFIA   CLASSE: 5E 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 

“Un’opera d’arte può emozionare, può deludere. Da sempre gli uomini hanno provato sentimenti, 

emozioni di fronte alle opere d’arte siano state esse pitture, sculture, architetture, manufatti di vario 

genere.                                                                                                                                                            La 

prima valutazione che si dà di un’opera d’arte è di tipo emozionale: un’opera può piacere o no. Dopo 

una valutazione di tipo estetico di un’opera d’arte si passa ad un livello superiore che implica un 

minimo di conoscenza delle tecniche artistiche, delle tipologie di opere d’arte, dei periodi storici. La 

lettura di un’opera passa attraverso varie fasi: si parte dall’acquisizione dei dati preliminari di 

un’opera (tipologia, autore, datazione,dati tecnici, dimensioni, committenza), si arriva poi all’analisi 

del soggetto (lettura iconografica e iconologica) per concludere con la lettura del linguaggio visivo 

(linea, colore, luce, volume, spazialità, composizione..).” Dalla lettura attenta di un’opera d’arte a 

scelta del candidato tra quelle studiate nel corrente anno scolastico, il candidato ne dia una sua 

interpretazione personale per una scenografia teatrale considerando gli effetti che l’opera suscita nello 

spettatore. 

Sono richiesti:                                                                                                                                                                                   

- Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo;                                   

- Bozzetto definitivo policromo, in scala a scelta del candidato, realizzato con tecniche grafico 

pittoriche a scelta.                                                                                                                                                                                      

- Disegni esecutivi di una parte rappresentativa della scenografia e illustrazioni grafico-scritte degli 

aspetti tecnici essenziali dell’allestimento.                                                                                                                                         

- Bozzetto grafico o grafico-pittorico di un costume;                                                                                                            

- Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatici, di un particolare o di un 

elemento significativo del progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze 

espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica;                                                                                                   

- Relazione che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale, i materiali usati ed eventuali 

schede tecniche. 

 

 

 

Durata massima della prova: 3 giorni dalle ore 8.10 alle ore 14.10                                                                                                   

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.                                                                                                              

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 

digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 

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


32 

 

 
 

 

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 secondolivello Cod. Mecc. LESL030506 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

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

 

 
 

SIMULAZIONE SECONDA  PROVA SCRITTA MATURITA’ 
2017 – 2018 

 
INDIRIZZO: SCENOGRAFIA CLASSE: 5E 

 

  

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
 

 “Da secoli le popolazioni del mondo decidono di lasciare la propria terra per spostarsi in altri 

paesi alla ricerca di migliori condizioni di vita e questo fenomeno, spesso anche clandestino, 

aumenta sempre di più. Come conseguenza della sua posizione geografica l'Italia negli ultimi 

anni è stata sempre più coinvolta in questo fenomeno, in continua crescita a causa delle guerre 

e delle epidemie e dai risvolti spesso drammatici” 

Da una accurata analisi del fenomeno dell’immigrazione l’alunno tragga la progettazione di una 

scenografia teatrale. 

Sono richiesti:                                                                                                                                                                                   

- Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo;                                   

- Bozzetto definitivo policromo, in scala a scelta del candidato, realizzato con tecniche grafico 

pittoriche a scelta. 

- Disegni esecutivi di una parte rappresentativa della scenografia e illustrazioni grafico-scritte degli 

aspetti tecnici essenziali dell’allestimento 

.- Bozzetto grafico o grafico-pittorico di un costume;                                                                                                            

- Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatici, di un particolare o di un 

elemento significativo del progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze 

espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica;                                                                                                   

- Relazione che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale, i materiali usati ed eventuali 

schede tecniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 3 giorni                                                                                                                                      

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.                                                                                                                

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 

digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica.  

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it
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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 secondolivello Cod. Mecc. LESL030506 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

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

 

 

 

PROVA SIMULATA ESAME DI STATO  

2017 - 2018 
 

III prova 
 

1. Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

2. Sussidi consentiti: Vocabolario di Italiano, Vocabolario di Inglese 

3. Tipologia prova B (quesiti a risposta singola) 

4. Materie coinvolte: Storia, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Matematica 

 

Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline (Storia, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, 

Matematica) in base alla propria preparazione, individuando relazioni, modi di rappresentazione e 

linguaggi espressivi e non, nonché richiamando le conoscenze specifiche dei programmi svolti 

nell’ultimo anno del corso di studi  

 
 

Lecce, lì …………….. 

 

 

Alunno…………………………………………………….                                        Classe 5^  Sez. E 

 
 
 

Il Coordinatore della Classe  

 

Lezzi Pierluigi ________________________________ 

 

 

I Commissari 

 

STORIA -    Olita Gilberto    _________________________________ 

MATEMATICA-  Paiano Marilena _________________________________ 

FISICA-    Paiano Marilena _________________________________ 

INGLESE-   Leone Carmen            ________________________________ 

          STORIA DELL’ARTE- Colaianni Grazia         _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it
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Alunno…………….....................................     Classe………. 
 
Docente............................................................ 

 

 

STORIA 
 

 Il candidato illustri brevemente i tratti distintivi, economici, politici e 

sociali del periodo storico europeo definito “ Bella Epoque”: (max 10 righi) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Valutazione :  

 

 Il candidato esponga quali sono stati i principali risultati, economici, 

sociali, politici, dell’azione di governo di Giovanni Giolitti.  (max 10 righi) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Valutazione :  
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Alunno…………….....................................     Classe………. 

 

Docente............................................................. 

 
 

    

MATEMATICA 
 

 

1) Determinare il dominio della seguente funzione e spiegarne il 

significato:  

y = 
2𝑥−1

𝑥2−5𝑥+6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione :  

                                                                

2) Data la seguente funzione    y = 
𝑥2

𝑥−6
     

trovare gli asintoti, scriverne le equazioni e disegnarli nel piano 

cartesiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione :  
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Alunno…………….....................................     Classe………. 

 

Docente............................................................ 

 

FISICA 

1) Spiega qual è il significato macroscopico e microscopico del termine “Resistenza 

elettrica”, e metti questa grandezza fisica  in relazione con i materiali e con i circuiti 

attraversati da corrente elettrica. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
                                                         Valutazione :  

 
2)  Dato il circuito in figura, sapendo che   Δ V= 310 V, R1= 50 Ω, R2 = 20 Ω ed R3= 30 Ω, 

determina la resistenza equivalente del circuito e  la corrente elettrica i che circola nel circuito.  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Valutazione :   

 

R1 

R2 R3 

V 
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Alunno…………….............................    Classe………. 

 
Docente............................................... 
 

    

 

INGLESE 
 

 1) What was the” Victorian Compromise”?  (max 10 righi) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Valutazione :  

 

                             
 

2) What was The Decadent movement  (max 10 righi) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Valutazione : 
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Alunno…………….............................    Classe………. 

 
Docente.............................................. 

 
 

    

STORIA DELL'ARTE 
 
 

 La secessione viennese (max 10 righi) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Valutazione :  

 
 

L’urlo di Munch: analisi e contestualizzazione dell’opera.                                                                             
(max 10 righi) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Valutazione : 
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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 secondolivello Cod. Mecc. LESL030506 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

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

 

 

 

PROVA SIMULATA ESAME DI STATO  

2017 - 2018 
 

III prova 
 

5. Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

6. Sussidi consentiti: Vocabolario di Italiano, Vocabolario di Inglese 

7. Tipologia prova B (quesiti a risposta singola) 

8. Materie coinvolte: Storia, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, Matematica 

 

Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline (Storia, Storia dell’Arte, Inglese, Fisica, 

Matematica) in base alla propria preparazione, individuando relazioni, modi di rappresentazione e 

linguaggi espressivi e non, nonché richiamando le conoscenze specifiche dei programmi svolti 

nell’ultimo anno del corso di studi  

 
 

Lecce, lì ……………….. 
 

 

Alunno…………………………………………………….                                        Classe 5^  Sez. E 

 
 
 

Il Coordinatore della Classe  

 

Lezzi Pierluigi ________________________________ 

 

 

I Commissari 

 

STORIA -    Olita Gilberto     _________________________________ 

MATEMATICA-  Paiano Marilena _________________________________ 

FISICA-    Paiano Marilena _________________________________ 

INGLESE-   Leone Carmen _________________________________ 

         STORIA DELL’ARTE- Colaianni Grazia  _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it
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Alunno…………….........................................     Classe………. 

 

Docente............................................................ 

 

MATEMATICA 
1) Individua nel grafico sottostante gli eventuali punti di massimo e di minimo della funzione 

spiegando come si determinano algebricamente. (max 10 righi) 

 Valutazione____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2) Spiega il concetto di dominio di una funzione, spiegando come si determina quello di 

funzioni irrazionali, logaritmiche ed esponenziali.  (max 10 righi) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Valutazione____ 
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Alunno……………........................................     Classe………. 

 

Docente............................................................ 

 

                                                               FISICA 

 

1) Spiega l’effetto Joule.     (max 10 righi) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
Valutazione___ 

 

2) Cos’è il generatore di tensione? Cos’è la forza elettromotrice di un 

generatore? ( max 10 righi) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 
                                                                                                                Valutazione___ 
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Alunno……………........................................     Classe………. 

 

Docente............................................................ 

 

INGLESE 

 

 

1. Summarize the main features of the Victorian novel. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Valutazione____ 

 

 

 
2.  Outline the main characteristics of the Modernist novel. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
Valutazione____ 
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Alunno……………................................................     Classe………. 

Docente............................................................ 

 

STORIA 

 
 

1-     Il candidato illustri brevemente  le cause che hanno portato alla presa 

del potere del fascismo 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Valutazione____ 

 

 
             

2-   Il candidato esponga  brevemente le cause e le conseguenze della crisi 

del 1929. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
Valutazione____ 
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Alunno………................................................     Classe………. 

Docente............................................................ 

 

STORIA DELL’ARTE 

 
1) - Commenta questo punto del manifesto futurista.  4 Noi affermiamo che la 

magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza 

della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi 

simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra 

correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.  ( 10 righe ). 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Valutazione____ 

 

 

2) - Quali sono i caratteri fondamentali dello stile art Noveau. Individuali in  quest' 

immagine  ( 10 righe ). 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
Valutazione____ 
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QUARTA  PARTE 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Schede di Programmazione Disciplinare 
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        SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( LINGUA E LETT. ITALIANA) 

 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE OLITA GILBERTO 

TESTI ADOTTATI 

 

G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dall’età 

postunitaria ai giorni nostri,  vol. 3, Paravia 

G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Antologia 

della Divina Commedia, Paradiso, Paravia 

N° ORE SETTIMANALI 4 

ARGOMENTI Letteratura italiana: dal secondo Ottocento al Neorealismo 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna 

 Lavori di gruppo X DVD 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo letterario  

X Colloquio X Analisi dei progetti, relazioni 

X Interventi pertinenti su un argomento dato   

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

X Analisi del testo letterario   Relazione 

X Saggio breve o articolo di giornale X Prove strutturate o semistrutturate 

X Tema di argomento storico  Elaborati  progettuali 

X Tema di ordine generale   

X Questionari   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE  VERIFICA SCRITTA 

X 
Griglia concordata all’interno del gruppo 

disciplinare. 
X 

Griglie concordate all’interno del gruppo 

disciplinare  

 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 
 3 prove scritte   

 3/4 verifiche orali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze, abilità e competenze specifiche della disciplina sono state acquisite a livelli differenti. 

In media la classe si attesta a livelli quasi sufficienti, con un esiguo numero di buono e il restante gruppo che raggiunge 

una stentata sufficienza. 
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     SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( STORIA ) 
 

 

MATERIA STORIA 

DOCENTE OLITA GILBERTO 

TESTI ADOTTATI La Torre e il Pedone, F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri. Ed. SEI, vol. 3 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

 Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario  

X Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

X Interventi pertinenti su un argomento dato  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e risoluzione 

problemi relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prove strutturate o semistrutturate 

 Tema di ordine generale  Elaborati  progettuali 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazioni e realizzazioni plastici 

 
Attività motoria individuale 

 
 

Elaborazioni e realizzazione prodotti specifici 

delle discipline di indirizzo.  

 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE  2 orali 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il programma svolto ha permesso la sufficiente acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze generali riguardanti il 

XX secolo. 



49 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( STORIA DELL’ARTE ) 

 
 

MATERIA STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE GRAZIA COLAIANNI 

TESTI ADOTTATI 

 

Cricco Di Teodoro  Itinerario nell'arte vol. V 

 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 Lezione frontale              x  Biblioteca         

 Lezione interattiva  Lavagna         x 

 Lavori di gruppo  LIM                x 

 Esercitazioni guidate        x  Giornali e riviste        x 

 Processi individualizzati   x  Mezzi informatici        x 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione      x  Analisi del testo letterario o iconico      x 

 Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

 Interventi pertinenti su un argomento dato     x  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 

relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario o iconico      x  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata        x 

 Tema di ordine generale                        x  Elaborati  progettuali 

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 

TRIMESTRE 
Numero minimo programmato : Scritte   6  Orali  4 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Preparazione accettabile o sufficiente per una parte della classe. Approfondita per un gruppo 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( MATEMATICA) 

 

 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE PAIANO MARILENA 

TESTI ADOTTATI 

 

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA (Re Fraschini-Grazzi) 

VOL.5 

 

 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

 Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 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 ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : MIN. 2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : 3 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno in media più che sufficienti conoscenze dei contenuti disciplinari, si sanno orientare in 

semplici situazioni problematiche, hanno raggiunto in media sufficienti competenze matematiche, con un 

esiguo numero di eccellenze. 

 



51 

 

 
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( FISICA) 

 
 

MATERIA FISICA 

DOCENTE PAIANO MARILENA 

TESTI ADOTTATI 

 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA-AZZURRO 

ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA’ E QUANTI (Amaldi) 

 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

X Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 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 ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : 2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : 2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno in media sufficienti conoscenze dei contenuti disciplinari, si sanno orientare in semplici 

situazioni problematiche, hanno raggiunto in media sufficienti competenze scientifiche, con un esiguo 

numero di eccellenze. 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( RELIGIONE CATTOLICA) 

 

 
 

MATERIA  Religione cattolica 

DOCENTE Quarta Elio 

TESTI ADOTTATI Solinas L. “ Tutti i colori della vita” SEI 

n° ore settimanali di lezione   1  

 
 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

 Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva  Lavagna  

x Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. x Mezzi informatici 

 Incontri con esperti  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 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 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Verifiche orali: 

interrogazioni    
 

Obiettivi 

raggiunti: 

Graduale maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti 

della vita, criticamente motivati nel confronto con i valori del Cristianesimo, 

quellidi altre religioni e sistemi di significato presenti nella società 
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SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( SCIENZE MOTORIE ) 

 
MATERIA SCIENZE   MOTORIE 

DOCENTE VIVA  COSIMO 

TESTI ADOTTATI “IN PERFETTO EQUILIBRIO”Del Nista,Parker,Tasselli,Ed.G.Danna. 

n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 

Le componenti dell’apparato locomotore,respiratorio,cardiocircolatorio.Esercizi a 

corpo libero e con manubri. Tennis tavolo..badminton. pronto soccorso.. 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

 Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Incontri con esperti  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  x Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Verifiche orali: 

interrogazioni    
 Verifiche  Pratiche 

Obiettivi 

raggiunti: 

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

merito alla fisiologia dei principali apparati.Il linguaggio specifico della  disciplina 

ecc.Pratica motoria di  alcune discipline  sportive. 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( LABORATORIO SCENOGRAFIA) 

 

 
 

 
 
 
 

MATERIA Laboratorio scenografia 

DOCENTE Lezzi pierluigi 

TESTI ADOTTATI Nessuno 

n° ore settimanali di lezione   7  

  

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva  Lavagna  

x Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate x Giornali 

 Processi individualiz. x Mezzi informatici 

x Incontri con esperti  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 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 
x Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario x Questionario 

 Prova semi strutturata x Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche) 

  Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche)a quadrimestre: 3 

Obiettivi 

raggiunti: 

La classe conosce ed è in grado di impiegare in modo appropriato le principali 
tecniche e tecnologie grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e geometriche 
necessarie all’ideazione e alla realizzazione dello spazio scenico, nonché alla 
produzione di elementi bidimensionali e tridimensionali che lo compongono; di 
utilizzare gli strumenti, i materiali, le tecnologie e le strumentazioni artigianali più 
diffusi; comprende e applica i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva. 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( FILOSOFIA) 

 

MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE EPIFANI EUGENIA 

TESTI ADOTTATI LA MERAVIGLIA DELLE IDEE VOL. 3 

N° ORE SETTIMANALI 2 

ARGOMENTI 

SCHOPENAHAUER – KIERKEGAARD – DX E SX HEGELIANA – K. MARX 

– POSITIVISMO E A.COMTE – NIETZSCHE – S.FREUD – 

ESISTENZIALISMO – J. MARITAIN – K. POPPER – LA BIOETICA E JONAS 

– IL PENSIERO NEOEBRAICO. 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale X Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X DVD 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo filosofico 

X Colloquio X Analisi dei progetti, relazioni ed elaborati 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X 

Esecuzione alla lavagna di mappe concettuali 

relativi ad un determinato argomento 

 

Cooperative learning 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

X Analisi del testo filosofico  X Relazione 

X 
Realizzazione di un book sull’argomento dato, 

di tavole grafico – pittoriche e di dvd sugli autori 
X Prove strutturate o semistrutturate 

X Tema di argomento storico X Elaborati  scritti, grafici e pittorici 

X Laboratori didattici   

X Questionari   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE   VERIFICA SCRITTA  

 VEDI GRIGLIA ALLEGATA  VEDI GRIGLIA ALLEGATA 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 
  

5 - 6 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI DA TUTTI GLI ALUNNI ANCHE SE CON LIVELLI 

DIVERSIFICATI. 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( INGLESE) 

 

MATERIA INGLESE – Classe 5^ 

DOCENTE Carmen Leone 

TESTI ADOTTATI 

Maglioni- Thomson –NEW LITERARY HYPERLINKS- ed. Black cat 
 
Oxenden- Latham Koenig ENGLISH FILE DIGITAL INTERMEDIATE- ed. 
Oxford 
 

N° ORE SETTIMANALI 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 
QUADRIMESTRE 

2 orali e 3 scritte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

discreti risultati in termini di conoscenza e uso delle funzioni e strutture e di conoscenza degli 

argomenti di Letteratura proposti. C’è ancora un piccolo gruppo che, a causa di un impegno 

saltuario, presenta una preparazione lacunosa e una mediocre capacità espressiva 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE (PROGETTAZIONE 

SCENOGRAFICA) 

 

 

 

MATERIA Progettazione scenografica 

DOCENTE Ianne Donatella 

TESTI ADOTTATI 
materiale fotocopiato messo a disposizione dal docente. 
 

n° 5 ore settimanali di lezione    

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 

 Incontri con esperti  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 

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): 

 

applicazione del corretto iter progettuale; 
aderenza al tema proposto; 
originalità delle soluzioni adottate; 
qualità grafica espressa. 

Obiettivi 
raggiunti: 

La classe ha acquisito una corretta metodologia progettuale nell’organizzazione 
complessiva del tema da affrontare. Ha maturato una discreta capacità di cogliere 
gli elementi essenziali di un  testo o di una  sceneggiatura e trasferirli nella 
proposta scenografica. Nel complesso, ha inoltre maturato un’adeguata capacità 
nel gestire l’iter progettuale applicando correttamente le tecniche grafiche e le 
regole della rappresentazione 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( DISCIPLINE GEOMETRICHE E 

SCENOTECNICHE ) 

 

 

MATERIA 
DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE  CLASSE 5E 

SCENOGRAFIA 

DOCENTE IANNE DONATELLA 

TESTI ADOTTATI FOTOCOPIE PROSPETTIVE 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna 

x Lavori di gruppo  LIM 

x Esercitazioni guidate x Fotocopie 

x Processi individualizzati x Mezzi informatici 

 Altro: x Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

x Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

x Colloquio x Analisi dei progetti, relazioni 

x Interventi pertinenti su un argomento dato  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario  x Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale x 
Tavole di prospettive centrali intuitive di 

progetti scenografici. 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale x 

Elaborazione e realizzazione di prospettive 

intuitive dei progetti delle discipline di 

indirizzo. 

N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE :  

N° VERIFICHE SCRITTE/GRAFICHE  

EFFETTUATE A QUADRIMESTRE : 3 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi raggiunti sono quelli programmati all’inizio anno 
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Programmi svolti 
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LINGUA INGLESE 
 

 
Prof.ssa  Leone Carmen 

 

 

Textbook : ENGLISH FILE INTERMEDIATE”ed:OXFORD 

Grammar Revision:Present  tenses –past tences -future tences 

LITERATURE 

Textbook” LITERARY HYPERLINKS CONCISE”-ed.Black Cat” 

 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION 

 

THE VICTORIAN AGE  

–The Victorian Novel  

The Victorian Compromise 

C.DICKENS –life and works –“OLIVER TWIST” 

 

DECADENTISM and AESTHETICISM 

O.WILDE- life and works –THE PICTURE of DORIAN GRAY” 

THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD 

 

THE MODERN AGE 

V. WOOLF-life and works –“Mrs Dalloway” 

J.JOYCE –life and works –“Dubliners” 

 

CONTEMPORARY TIMES 

 

THE THEATRE of THE ABSURD 

T. BECKETT-  life and works “Waiting for Godot” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
            DOCENTE      ALUNNI    
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STORIA DELL’ARTE 
 

 
Prof. Colaianni Grazia 

 

 
Il realismo 

Courbet : Il seppellimento a Ornans – Le demoiselles d’Avignon 

Millet : L’angelus 

L’impressionismo 

Manet :  Colazione sull’erba,  Olympia,  Il bar alle Folies-Bergère 

Monet : La Grenouillère - Regata ad Argenteuil -  Impressione. Il levar del sole - La cattedrale di 

Rouen -Ninfèe. 

Renoir : La Grenouillère - Bal au Molin de la Gallette 

Degas : Fantini davanti alle tribune - La prova - L’assenzio 

Il post-impressionismo 

Cezanne  :  La casa dell’impiccato - I giocatori di carte - La montagna Sainte- Victoire 

Gauguin  : Il Cristo giallo  - …e l’oro dei loro corpi  -  Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo 

Van Gogh : I mangiatori di patate - Autoritratto -  La camera da letto - La chiesa di Auvers -

Campo di grano con volo di corvi 

L’espressionismo 

I Fauves 

Matisse : Ritratto con la riga verde -  La danza - Nudo rosa 

Derain : Donna in camicia 

Precedenti dell’espressionismo tedesco 

Munch : Il grido 

Ensor  : L’ingresso di Cristo a Bruxelles  

Die Brucke 

Kichner : Marcella 

Il Cubismo 

Picasso : Les demoiselles d’ Avignon - Fabbrica ad Horta de Ebro - Ritratto di Ambroise Vollard 

- Natura morta con sedia impagliata - Guernica 

Il Futurismo  

La poetica futurista  

Boccioni : La città che sale - Stati d’animo Quelli che vanno - Stati d’animo Quelli che restano - 

Stati d’animo Gli addii 

Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio - Le mani del violinista 

Arte artigianato e industria 

William Morris e il movimento Art and Craft 
Art Nouveau: Caratteri fondamentali dello stile e riferimenti agli artisti più importanti 

La Bauhaus Gropius, Kandisky  e Klee. 

 
 

 
           

  DOCENTE      ALUNNI 
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ITALIANO 
 

 
Prof. OLITA GILBERTO 

 

L’età  del Positivismo 

Il Positivismo    (cenni) 

Il Naturalismo    (cenni) 

Giovanni Verga   la vita . Le principali opere  (cenni) 

I Malavoglia    (cenni sull’opera) 

  

L’età dell’imperialismo 

Giosuè Carducci   la vita . Le principali opere (cenni)   

                  Lettura e commento di “Pianto Antico”  

  

L’età del Simbolismo e del Decadentismo 

Contesto storico - culturale 

La crisi del letterato tradizionale 

La poetica  

Il romanzo decadente in Europa e in Italia 

  

Joris-Karl Huysmans:     “Controcorrente”  (cenni) 

    

I “poeti maledetti”: C. Baudelaire, 

                          da I fiori del male: Corrispondenze     (lettura e 

commento)                                                         

  

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

L’ideologia e le diverse fasi della poetica 

                           da Il Piacere:  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti  

                           da Alcyone:  La pioggia nel pineto 

                                                

  

Giovanni Pascoli ,  la vita, il pensiero, le opere 

La poetica del Fanciullino  

                            da Myricae:   Lavandare 

                                                 Il Gelsomino notturno 

                                                 X Agosto 

  

La stagione delle avanguardie: il Futurismo       (cenni) 

Il romanzo e la dissoluzione delle forme tradizionali 
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Italo Svevo: il pensiero e le opere 

                            

                           da Senilità: Il ritratto dell’inetto 

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

  

Luigi Pirandello: la formazione, la vita, le opere 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

I romanzi umoristici (riassunto e caratteristiche) 

                                  Il fu Mattia Pascal 

                                 Uno, nessuno, centomila  (cenni) 

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

  

Giuseppe Ungaretti, la vita, la formazione, la poetica 

La religione della parola 

                            da L’allegria: S. Martino del Carso 

                                                  Veglia 

                                                  Soldati 

                                                  

La poetica dell’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo, la poetica 

                                

                                da Giorno dopo giorno:  Alle fronde dei salici 

  

Eugenio Montale, la vita, le opere 

Le diverse fasi della poetica montaliana 

                                da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                  da   Satura:  Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 

volte                           

                                  da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

Primo    Levi        la vita  le opere    (cenni) 

  

Dante: Divina Commedia, Paradiso 

Struttura generale  della cantica, cenni sul primo canto 

 
 

 
 
 
 
  DOCENTE      ALUNNI 
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STORIA 
 

 
Prof. OLITA GILBERTO 

 

 
1. L’Italia 1870 -1914 

  La Sinistra al potere 

  L’età giolittiana 

  La Triplice alleanza 

      

       2.   La società industriale moderna e l’imperialismo 

  La seconda rivoluzione industriale 

  La cultura e la società di massa 

  Nazionalismo e imperialismo 

  

3.  Il Novecento tra guerra, crisi e rivoluzione 

  La prima guerra mondiale 

  Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

  La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica (cenni) 

  Il nuovo ordine internazionale 

  Il conflitto sociale e la crisi del 1929 

  

5.      L’Italia fascista 

  La crisi del dopoguerra in Italia 

  La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

  Il regime fascista 

  Fascismo e antifascismo 

  

6.      L’età dei totalitarismi 

  La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

  Il regime nazista 

  I regimi totalitari in Europa tra le due guerre: 

  il regime staliniano; la guerra civile spagnola (sintesi) 
  

7.      La seconda guerra mondiale 

  Cause, sviluppi, conseguenze 

  Il genocidio degli Ebrei e delle minoranze etniche 

  Il nuovo assetto mondiale 

  La Resistenza in Italia e la liberazione 

        

8.      L’Europa e l’Italia nel secondo dopoguerra 

               Gli anni 50  e la guerra fredda 

                L’Italia repubblicana 

                Il 1968 nel Mondo e in Italia 

                 La fine dell’ URSS 

                 La caduta del muro di Berlino                  

 
 
 

 
  DOCENTE      ALUNNI 
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MATEMATICA 
 

 
Prof. PAIANO MARILENA 

 
 

FUNZIONI E LIMITI 

INSIEMI DI NUMERI REALI 

     Intervalli nell’Insieme dei numeri reali 

     Concetto di Intorno. Intorno destro e sinistro 

     Punti di accumulazione 

IL CONCETTO DI FUNZIONE 

     Funzione reale di una variabile reale: definizione, 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,  

     Cenni al dominio delle funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche 

LIMITI DI FUNZIONI NUMERICHE REALI E CONTINUITA’ 

 CONCETTO DI LIMITE E TEOREMI FONDAMENTALI 

     Il concetto di limite di una funzione di variabile reale 

     I calcoli dei limiti: limiti finiti ed infiniti 

     Il calcolo delle forme indeterminate 

CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI REALI E ASINTOTI 

     Continuità di una funzione in un punto  

     Punti di discontinuità  

     Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione  

     Il grafico probabile di una funzione 

CALCOLO DIFFERENZIALE ED APPLICAZIONI 

DERIVATE DI FUNZIONI NUMERICHE REALI 

     Rapporto incrementale e concetto di derivata      

     La derivata e la retta tangente  

     Derivata delle funzioni elementari 

     Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 

     Derivata di una funzione composta 

     Derivate di ordine superiore 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

     Massimi e minimi relativi  

     Metodo della derivata prima per determinare max e min relativi 

     Concavità di una curva e punti di flesso 

     Metodo per determinare i punti di flesso  

 STUDIO COMPLETO 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 

 
 
 

 
 
 
  DOCENTE      ALUNNI 
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FISICA 
 

 
Prof. PAIANO MARILENA 

 

 
LE CARICHE ELETTRICHE. 

   La carica elettrica 

   Isolanti e conduttori 

   Metodi di elettrizzazione 

   Legge di Coulomb 

   Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale  

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

     Il concetto di campo elettrico  

     Il vettore campo elettrico  

     Le linee di campo 

     Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 

LA CORRENTE ELETTRICA  

     La corrente elettrica 

     I generatori di tensione e la forza elettromotrice 

     Il circuito elettrico: connessioni in serie e in parallelo (solo con resistori) 

     La prima legge di Ohm 

     La conservazione dell’energia 

     I conduttori metallici 

     La seconda legge di Ohm 

     Conduttori Ohmici in serie e in parallelo 

     L’effetto Joule  

     La corrente elettrica nei liquidi e nei gas (cenni) 

 

 CAMPO MAGNETICO 

    Magneti e loro interazioni 

    Le linee del campo magnetico 

    Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

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

    L’origine del campo magnetico 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
DOCENTE      ALUNNI 
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SCIENZE MOTORIE 
 

 
Prof. Viva Cosimo 

 

 

Il programma di scienze motorie, svolto nel corrente anno, è stato adattato allo 

spazio interno utilizzato per lo svolgimento della pratica motoria.  

Spazio che, risulta non attrezzato e non adeguato per garantire una completa 

proposta educativa. 

Gli obiettivi che nel complesso sono stati raggiunti. 

                   

                          

PARTE PRATICA 

Esercizi di mobilita’ articolare. 

Esercizi  tonificanti a corpo libero. 

Esercizi tonificanti con manubri. 

Esercizi di stretching. 

Tennis tavolo. 

Badminton. 

Dama e scacchi. 

 

PARTE TEORICA 

Apparato cardiocircolatorio 

Apparato respiratorio 

Apparato scheletrico 

Traumi muscolari e osteoarticolari. 

Pronto soccorso: rianimazione cardio-polmonare 

Staffetta 4x 100 
SALTO IN ALTO. 

 
 

 

 
 
DOCENTE      ALUNNI 
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PROGETTAZIONE SCENOGRAFICA 
 

 
Prof. IANNE DONATELLA 

 

 
 
 

Introduzione al corso 

Dal testo alla scena. Definizione di un percorso metodologico 

Il Novecento e il teatro. Concetti fondamentali 

Il Novecento e la scenografia. Concetti fondamentali. Realizzazione di un 

taccuino. 

Progetto scenografico “L’opera da tre soldi” di Bertolt Brecht. 

Progetto scenografico  “ il teatro dell’assurdo” 

Progetto scenografico “ La tempesta” 

Progetto simulazione seconda prova “ L’immigrazione” 

Progetto simulazione seconda prova “ L’opera D’arte” 

Progetto scenografico per una trasmissione televisiva. 

Progetto per l’allestimento di uno spazio scenico esterno per uno spettacolo 

musicale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DOCENTE      ALUNNI 
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DISCIPLINE GEOMERICHE E SCENOTECNICHE 
 

 
Prof. IANNE DONATELLA 

 

 
 

Dopo una verifica delle nozioni teorico grafiche e progettualisu quanto 

appreso nel corso dei precedenti A.S. si è proceduto all’attività di 

realizzazioni di prospettive centrali di composizioni di semplici solidi. 

Successivamente sono state realizzate  scenografiche relative ai progetti 

realizzati nelle discipline di indirizzo.  Sono state impartite lezioni frontali, 

supportate da esemplificazioni grafiche. 

 
PROSPETTIVE  CENTRALI PER I SEGUENTI PROGETTI SCENOGRAFICI e 
METODO DI RESTITUZIONE DEL BOZZETTO . 

 
 
Progetti svolti: 

1)Prospettiva centrale intutiva per il progetto scenografico: L’opera da tre 

soldi. 

2)Prospettiva centrale intutiva per il progetto scenografico: La tempesta. 

3) Prospettiva centrale intuitiva per il progetto scenografico: L’immigrazione 

4) Prospettiva centrale intuitiva per il progetto scenografico: L’opera d’arte 

5) Prospettiva centrale intuitiva per il progetto scenografico: Trasmissione 
televisiva. 
6) Prospettiva centrale intuitiva per il progetto scenografico : spettacolo 
musicale esterno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DOCENTE      ALUNNI 
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LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 
 

 
Prof. LEZZI PIERLUIGI 

 

 
 

Introduzione al corso 

Dal testo alla scena. Definizione di un percorso metodologico ( 

scenotecnica) 

Il Novecento e il teatro. Concetti fondamentali (scenotecnica)  

Il Novecento e la scenografia. Concetti fondamentali. (scenotecnica) 

Progetto scenotecnico “L’opera da tre soldi” di Bertolt Brecht. 

Progetto scenotecnico   “ il teatro dell’assurdo” 

Progetto scenotecnico “ La tempesta” 

Progetto scenotecnico simulazione seconda prova “ L’immigrazione” 

Progetto scenotecnico simulazione seconda prova “ L’opera D’arte” 

Progetto scenotecnico per una trasmissione televisiva. 

Progetto scenotecnico per l’allestimento di uno spazio scenico esterno per 

uno spettacolo musicale. 
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RELIGIONE 
 

 
Prof. Quarta Elio 

 

 
 
 
 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTE      ALUNNI 
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FILOSOFIA 

 

Prof. EPIFANI EUGENIA 

 

Προγραμμα δι Φιλοσοφια 

(Programma di Filosofia)  

  

Anno Scolastico 2017/2018  

Classe: V  

Professoressa: Eugenia Epifani  

  

  

U.D.A  1: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO:  

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  
 

a) La critica del sistema hegeliano 

b) Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere 

c) Le radici culturali del sistema 

d) Il <<velo di Maya>> 

e) Rappresentazione e volontà 

f) Il mondo come volontà 

g) Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

h)Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere 

i) Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

j) la fede come rimedio alla disperazione 

  

LABORATORIO DELLE COMPETENZE – ANALISI DELLE OPERE:  

   •  Una visione tragica dell’esistenza, Schopenhauer  

U.D.A  2:   DESTRA E SINISTRA HEGELIANA-KARL MARX  
  

a) Contesto socio-culturale  

b) Destra e sinistra Hegeliana  

c)Vita ed opere di Marx  

d) L’alienazione e il materialismo storico  

e) La concezione materialistica della storia  

f) I rapporti tra struttura e sovrastruttura  

g) La dialettica materiale della storia  

h) Concetto di Praxis  

i)Anamnesi della storia dell'umanità  

j) Il comunismo  
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k) Il capitale ed il furto-<<plusvalore>>  

l) Aspetto pedagogico-Borghesia ed egemonia culturale  

  

  

U.D.A  3:   FILOSOFIA, SCIENZA, SOCIETA’: IL 

POSITIVISMO:  

COMTE  
      

a) Il primato della conoscenza scientifica  

b) Significato e valore del termine “positivo”  

c) La nascita del positivismo in Francia  

d) Positivismo e illuminismo in Inghilterra  

e) Il positivismo in Germania  

d) Il positivismo italiano  

e) Comte, vita e opere  

• La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze  

• La legge dei tre stadi  

• La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale  

• Il raggiungimento di una società perfetta  

• L'unificazione della scienza  

• La filosofia diventa in fine religione  

 

  

U.D.A 4: NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

FILOSOFICHE  
  

a) Nietzsche, vita e opere  

b) La demistificazione della conoscenza e della morale  

c) La nascita della tragedia-La chimica della morale  

d) La critica a Socrate  

e) La <<morte di Dio>>  

f) L’annuncio di Zarathustra  

g) L’analisi genealogica dei principi morali  

h) La morale degli schiavi e quella dei signori  

i) Nichilismo attivo e passivo  

j) L’oltreuomo  

k) La trasvalutazione dei valori  

l) La volontà di potenza  

m) Nietzsche e la cultura del Novecento  

  

LABORATORIO DELLE COMPETENZE – ANALISI DELLE OPERE:  

   •  La conciliazione di apollineo e dionisiaco, La nascita della tragedia  

  

  

U.D.A 5: FREUD E LA PSICOANALISI  
  

a) Freud, vita e opere  

b) Lo studio dell’isteria  

c) Il casi di Anna O. e il metodo catartico  

d) I meccanismi di difesa del soggetto  
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e) Il significato dei sogni  

f) Le due topiche freudiane  

g) La seconda topica: le istanze della psiche  

h) La formazione delle nevrosi  

i) L’innovativa concezione dell’istinto sessuale  

j) Il concetto di libido  

k) La teoria della sessualità infantile  

l) Il complesso di Edipo  

  

  

U.D.A 6: JACQUES MARITAIN  
  

a) Maritain, vita e opere  

b) Il contesto storico-culturale  

c) Tomismo  

d) Un umanesimo integrale, non antropocentrico  

e) I gradi del sapere ed il “ritorno” della metafisica  

f) La concezione etico-politica  

  

 

U.D.A 7: POPPER E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA  
  
a) FILOSOFIA E SCIENZA: • 
 Popper e la cultura viennese  

• Chi era Karl Popper  

• La critica alle scienze  

• Cigni bianchi e cigni neri  

• Popper e il metodo scientifico  

• Imparare dagli errori •  L'edificio della scienza  

b) SCIENZA, POLITICA E SOCIETA'  

• Aforismi  

• La critica dei sistemi politici  

• Contro Platone, Hegel e Marx  

• La società aperta  

c) I MEZZI DI 

COMUNICAZIONE •  Popper 

e la televisione  

• La passione per il dibattito  

• La critica della televisione  

• Una scuola di resistenza  

  

U.D.A 8: UN' ETICA CHE GUARDA AL FUTURO: JONAS  
  

a) Un' etica per la civiltà tecnologica  

b) La responsabilità verso le generazioni future  

 

 

DOCENTE      ALUNNI 
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Griglie di valutazione delle singole 

discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –STORIA DELL’ARTE– 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2 
 

Rifiuto di sottoporsi alla prova; 
totale assenza di conoscenze 
 

Rifiuto di sottoporsi alla prova; totale 
assenza di competenze 
 

Rifiuto di sottoporsi alla prova; 
totale 
assenza di capacità 

3-4 

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

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

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

5 

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

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

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

6 

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

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

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

7-8 

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

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

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

9-10 

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

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

capacità ottima e autonoma di 
analizzare 
con spirito critico le opere d’arte e 
di coglierne i caratteri 
stilistici e i valori espressivi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE ITALIANO – 
 SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 
 

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 dei 
contenuti è 
stentata e 
confusa 

Espone le 
conoscenze 
acquisite in 

forma semplice 
ma 

comprensibile 

Articola i 
contenuti in un 

discorso 
organico e 
coerente 

Espone i concetti 
in un discorso 

organico, coerente 
e ben strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico della 
disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con 
un lessico quasi 

sempre 
adeguato, ma 
con qualche 

termine 
improprio 

Si esprime con 
un linguaggio 
adeguato al 

contesto 

Ha proprietà di 
linguaggio e una 
esposizione ricca 

e fluida 

Capacità di 
collocare le 
opere e gli 

autori studiati 
nel contesto 

storico e 
culturale di 

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 

Rielaborazion
e critica e 
personale 
delle opere 

studiate 

Non esprime 
alcun giudizio 

Esprime giudizi 
non  

adeguatamente 
argomentati e 
considerazioni 

fuori luogo 

Esprime giudizi 
validi, ma non 

sempre 
argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi e 
scelte adeguati ed 

ampliamente 
motivati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE STORIA  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 

Competenze 
Gravemente   
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente 

L’esposizione 
degli 

avvenimenti è 
stentata e 
confusa 

Espone le 
conoscenze 
acquisite in 

forma semplice 
ma 

comprensibile 

Articola i 
contenuti in un 

discorso 
organico e 
coerente 

Espone i 
concetti in un 

discorso 
organico, 

coerente e ben 
strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico 
della 

disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con 
un lessico 

quasi sempre 
adeguato, ma 

on qualche 
termine 

improprio 

Si esprime con 
un linguaggio 
appropriato 

Padroneggia 
con competenza 

il lessico e ha 
una esposizione 

ricca e fluida 

Capacità di 
leggere ed 

utilizzare gli 
strumenti 

della 
disciplina 

Non riesce ad 
utilizzare 
nessuno 

strumento 

Improvvisa, ma 
non è in grado 

di utilizzarli 
correttamente 

Sa utilizzare gli 
strumenti, 

anche se non 
sempre 

correttamente 

Dimostra una 
certa 

padronanza 
nell’utilizzo 

degli strumenti 

Usa con 
cognizione di 
causa tutti gli 

strumenti, legge 
ed interpreta i 

documenti 

Capacità di 
collocare gli 
eventi storici 
nello spazio 
e nel tempo 

Appare 
completament
e disorientato 

Stenta a 
collocare gli 

eventi 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente 
gli eventi 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità gli 
eventi 

Ha uno spiccato 
senso 

dell'’orientament
o spazio-
temporale 

Capacità di 
cogliere le 
relazioni 

causa effetto 
nei fatti 
storici 

Non coglie 
nessuna 
relazione 

Riesce a 
cogliere solo 

qualche 
collegamento 

Se guidato 
riesce a 

cogliere il 
nesso causa 

effetto 

Autonomament
e coglie le 

relazioni causa 
effetto 

Coglie le 
premesse e le 
conseguenze 
degli eventi 
storici anche 

quando queste 
non sono 
esplicite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE STORIA  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 

Competenze 
Gravemente   
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente 

L’esposizione 
degli 

avvenimenti è 
stentata e 
confusa 

Espone le 
conoscenze 
acquisite in 

forma 
semplice ma 
comprensibile 

Articola i 
contenuti in 
un discorso 
organico e 
coerente 

Espone i 
concetti in un 

discorso 
organico, 

coerente e ben 
strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico 
della 

disciplina 

Non conosce 
il lessico 

della 
disciplina 

Usa un 
lessico 

inadeguato 

Si esprime 
con un 

lessico quasi 
sempre 

adeguato, ma 
on qualche 

termine 
improprio 

Si esprime 
con un 

linguaggio 
appropriato 

Padroneggia 
con 

competenza il 
lessico e ha 

una 
esposizione 
ricca e fluida 

Capacità di 
leggere ed 

utilizzare gli 
strumenti 

della 
disciplina 

Non riesce 
ad utilizzare 

nessuno 
strumento 

Improvvisa, 
ma non è in 

grado di 
utilizzarli 

correttamente 

Sa utilizzare 
gli strumenti, 
anche se non 

sempre 
correttamente 

Dimostra una 
certa 

padronanza 
nell’utilizzo 

degli 
strumenti 

Usa con 
cognizione di 
causa tutti gli 

strumenti, 
legge ed 

interpreta i 
documenti 

Capacità di 
collocare 
gli eventi 

storici nello 
spazio e nel 

tempo 

Appare 
completame

nte 
disorientato 

Stenta a 
collocare gli 

eventi 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente 
gli eventi 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità gli 
eventi 

Ha uno 
spiccato senso 
dell'’orientame

nto spazio-
temporale 

Capacità di 
cogliere le 
relazioni 

causa 
effetto nei 
fatti storici 

Non coglie 
nessuna 
relazione 

Riesce a 
cogliere solo 

qualche 
collegamento 

Se guidato 
riesce a 

cogliere il 
nesso causa 

effetto 

Autonomame
nte 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 
collegament

o 

Stenta a 
trovare 
qualche 

connessione 

Sollecitato 
riesce a 
trovare il 

nesso tra fatti 
storici e 
contesto 
sociale 

Collega gli 
eventi più 

importanti ai 
contesti 
sociali 

Autonomamen
te coglie le 
relazioni tra 
fatti storici e 

contesto 
sociale 

Autonomia 
operativa di 
ricerca ed 

interpretazi
one critica 

dei 
documenti 

storici 

Non svolge 
nessuna 

attività e non 
esprime 

alcun 
giudizio 

Raramente 
svolge 

operazioni di 
ricerca, ma 

non è in grado 
di interpretarle 

Svolge 
operazioni di 
ricerca e se 
sollecitato 
esprime 
giudizi 

motivati 

E’ in grado di 
svolgere 

operazioni di 
ricerca ed 
esprimere 

giudizi 
motivati 

Possiede 
autonome 

competenze 
operative ed 

interpreta 
criticamente i 

documenti 
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VERIFICA ORALE FILOSOFIA– GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 
 

Competenze 
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 
completamente 

disorientato 

Stenta a 
collocare i 
filosofi nel 

contesto storico 
e nella corrente 

culturale 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente 
le teorie 

filosofiche 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità filosofi e 
teorie nella 
corrente di 

appartenenza 

Sa collocare con 
padronanza gli 

autori e le opere 
nel contesto di 

riferimento  
attuando 

collegamenti 
con altri filosofi 

Utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite per 

stabilire 
collegamenti 
tra arte, storia 
e letteratura 

Non sa 
effettuare alcun 
collegamento 

Riesce a 
cogliere solo 

qualche 
collegamento 

Effettua 
semplici 

collegamenti 

Utilizza le 
conoscenze 
per stabilire 
appropriati 

collegamenti 

Sa stabilire 
collegamenti 
appropriati ed 
approfonditi 

Rielaborazione 
critica e 

personale del 
pensiero dei 
filosofo e dei 

brani 
commentati 

Non esprime 
alcun giudizio 

Esprime giudizi 
non 

adeguatamente 
argomentati e 
considerazioni 

fuori* luogo 

Esprime giudizi 
validi ma non 

sempre 
argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi  
adeguati e 

ampliamente 
motivati 



 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO – 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

QUESTIONARIO DI COMPRENSIONE RELATIVO A UN TESTO SCRITTO (Questionario) 
 

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

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Comprensione del testo 

Non comprende il testo 
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buona 
Corretta 

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

Contenuti in relazione alle 
domande 

Errati, non risponde 
Decisamente superficiali 
Sufficientemente pertinenti 
Abbastanza pertinenti 
Esaurienti e rielaborati personalmente 

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

Forma e lessico 

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

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

Morfo-sintassi 

 Errata 
Con errori diffusi 
Sufficientemente corretta 
Abbastanza corretta 
Corretta 

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

 
 

QUESTIONARIO RELATIVO AD ARGOMENTI DI LETTERATURA 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenza degli argomenti 

Estremamente limitata 
Scarsa 
Sufficiente 
Abbastanza completa 
Completa 

8/12 
16/20 
25 
30 
40 

Forma e lessico 

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

4/10 
12/20 
25 
30 
40 



 

 

 

Morfo- sintassi 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

               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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RIESPOSIZIONE ORALE DEGLI ARGOMENTI DI 
LETTERATURA E CIVILTA’ 

 

Comprensione 

a) Comprende con molta difficoltà e molte ripetizioni 

b) Comprende con difficoltà, è necessario ripetere le domande 

c) Comprende, ma è necessario ripetere le domande 

d) Comprende in maniera accettabile 

e) Comprende in maniera soddisfacente 

f) Comprende senza alcuna difficoltà 

4/6 

8 

10 

12 

14/16 

16/20 

Contenuti 

a) Errati o quasi del tutto 

b) Pochi e superficiali 

c) Sufficienti, organizzati in modo manualistico 

d) Abbastanza sviluppati/opera qualche collegamento 

e) Esaurienti, pertinenti/opera collegamenti 

8/10 

16/20 

25 

30 

40 

Esposizione 

a) Molto frammentaria e incoerente 

b) Frammentaria e incoerente 

c) Sufficientemente fluida e corretta 

d) Abbastanza fluida e corretta 

e) Fluida, corretta e con lessico appropriato 

10 

15 

25 

30 

40 

 
 

 
 
 
 

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) 

 
 
 
 

 



 

 

 

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'alunnoha 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. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE DI SCENOGRAFIA E LABORATORIO 
 
 

Criteri di valutazione specifica:  

La valutazione terrà conto della situazione di partenza e della peculiarità spesso differenti di ciascun 
gruppo classe. 
Terrà conto dell'impegno, della frequenza, della partecipazione al dialogo didattico, del grado di 
autonomia raggiunto oltre che delle conoscenze e competenze realmente acquisite secondo gli obiettivi 
della programmazione. 

Per quanto attiene la valutazione parziale delle Discipline progettuali Scenografiche  verranno 
considerati i seguenti parametri: 

1: Pulizia e tenuta del foglio  voti 1) 
2: Qualità grafiche e precisione  voti 3) 
3: Composizione e organizzazione della tavola  voti 1) 
4: Corretta interpretazione ed esecuzione del testo  voti 5) 

per un totale di dieci punti. 
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ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 
 

Attribuzione crediti formativi a.s. 2015-2016 (3° anno) 
 

 ALUNNO CREDITO FORMATIVO 
(Tipo attività certif.) 

1 CALORA MARINA Open day – Laboratorio teatro 

2 CAPONE VALENTINA Open day – Pon Inglese 

3 CENTONZE AURORA Open day – Gruppo sport 

4 DE PREZZO CHARLOTTE Open day– Gruppo sport 

5 KOFOL LIUBA Open day– Laboratorio teatro 

6 MANCA MATTIA Open day– Laboratorio teatro– Pon Inglese 

7 MINGIANO GIORGIA Open day– Laboratorio teatro -Gruppo 
sport 

8 PADULA SOPHIA Open day 

9 PIZZA GIORGIA Open day– Laboratorio teatro 

10 SANTOIEMMA LUCIA Open day– Laboratorio teatro 

11 SPAGNOLO SALVATORE Open day 

 

 

Attribuzione crediti formativi a.s. 2016-2017 (4° anno) 

 

 ALUNNO CREDITO FORMATIVO 
(Tipo attività certif.) 

1 CALORA MARINA Open day – Laboratorio teatro 

2 CAPONE VALENTINA Open day – Pon Inglese 

3 CENTONZE AURORA Open day – Gruppo sport 

4 DE PREZZO CHARLOTTE Open day– Gruppo sport 

5 DELL’ABATE ROCCO  

6 KOFOL LIUBA Open day– Laboratorio teatro 

7 MANCA MATTIA Open day– Laboratorio teatro– Pon Inglese 

8 MINGIANO GIORGIA Open day– Laboratorio teatro -Gruppo 
sport 

9 PADULA SOPHIA Open day 

10 PIZZA GIORGIA Open day– Laboratorio teatro 

11 SANTOIEMMA LUCIA Open day– Laboratorio teatro 

12 SPAGNOLO SALVATORE Open day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attribuzione crediti formativi a.s. 2017-2018 (5° anno) 
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 ALUNNO CREDITO FORMATIVO 
(Tipo attività certif.) 

1 BIANCO ALEXIA  

2 CALORA MARINA  PON teatro 

3 CAPONE VALENTINA  
4 CENTONZE AURORA  

5 D’ATTIS RICCARDO Corso primo soccorso - FAI 

6 DE LEO FRANCESCO  

7 DE PREZZO CHARLOTTE Corso oreficeria 

8 DELL’ABATE ROCCO  

9 KOFOL LIUBA PON teatro 

10 MANCA MATTIA  

11 MINGIANO GIORGIA  

12 PADULA SOPHIA  

13 PIZZA GIORGIA B1 Dublino -  B2 Pof scuola 

14 SANTOIEMMA LUCIA  

15 SPAGNOLO SALVATORE  
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Firme dei componenti del Consiglio della Classe 5°E 

Indirizzo: Scenografia 
 

A.S.  2017/2018 
 
 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana Olita Gilberto  

Storia Olita Gilberto  

Filosofia Epifani Eugenia  

Matematica Paiano Marilena  

Fisica Paiano Marilena  

Lingua e Letteratura Inglese Leone Carmen  

Storia dell’Arte Colaianni Grazia   

Scienze motorie e sportive Viva Cosimo   

Religione Quarta Elio  

Discipline progettuali 
scenografiche 

Ianne Donatella  

Laboratorio di Scenografia Lezzi Pierluigi   

Discipline geometriche e 
scenotecniche 

Ianne Donatella  

 
 

Lecce, 15 maggio 2018 
 
 
 
 


