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Prima Parte 
 

 Elenco alunni 

 Composizione Consiglio di classe 

 Continuità didattica 

 Piano di studi e quadro orario 

 Caratteristiche e storia della classe più attività svolte dagli 
alunni   durante l’a.s. 2017/18 

 Processo educativo e didattico: 
A) obiettivi educativi trasversali  
B) le competenze del triennio  
C) criteri metodologici  
D) criteri di valutazione  
E) valutazione del voto di condotta  
F) sussidi didattici e attrezzature utilizzate 

 

                   Seconda Parte 

 Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

 Griglia di valutazione delle prove d’esame 

 Testi simulazione prima, seconda e terza prova 
 
                      Terza parte 

 Schede di programmazione disciplinare con metodi, 
strumenti, spazi e tempi del percorso formativo, criteri di 
valutazione ed obbiettivi conseguiti nell’ultimo anno di 
corso. 

 Griglie di valutazione delle singole discipline 

 Programmi svolti 
 

ALLEGATI 
 

A) Relazioni di presentazione alunna BES  più  alunno 
diversamente abile.  
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                                                             ELENCO ALUNNI 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N. COGNOME NOME 

1.  
Baccaro 

                           
Chiara 

2.  
Calò 

                                
Francesca 

3.  
Calogiuri 

                             
Ilenia 

4.  
Camisa 

                           
Giusy 

5.  
Cristache 

                            
Cristina 

6.  
Cucci Alasar 

                        
Tommaso 

7.  
De Gabriele 

                              
Maira 

8.  
Dragone 

                                 
Michela 

9.  
Fabbri 

                            
Martina 

10.  
Forte 

                             
Gabriele 

11.  
Fracasso 

                                   
Davide 

12.  
Giausa 

                                
Paolo 

13.  
Leone 

                             
Federica 

14.  
Leone 

                             
Giacomo 

15.  
Manunza 

                            
Christian 

16.  
Taurino 

                                    
Martina 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Area di base Docenti 
n° ore 

settiman
ali 

Italiano   Olita Gilberto 4 

Storia  Olita Gilberto 2 

Filosofia Epifani Eugenia 2 

Matematica  Scardia Serenella 2 

Fisica Scardia Serenella 2 

Lingua inglese Oliveri Annunziata 3 

Storia dell’Arte Cagnazzo Silvia 3 

Scienze Motorie Viva Cosimo 2 

Religione Quarta Elio 1 

Sostegno Pennetta Antonella  

Area di indirizzo   

 

Discipline progettuali 
Pittura/Scultura 

Tau Carmelo 
Paduos Angela 

6 

Laboratorio 
pittura/Scultura 
 

Rizzo Franchina 
Scupola Giovanni 

8 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINE Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano Olita Olita Olita 

Storia Olita Olita Olita 

Filosofia Epifani Epifani Epifani 

Matematica Raeli Verardi Scardia 

Fisica Raeli Verardi Scardia 

Lingua Inglese Oliveri Oliveri Oliveri 

Storia dell’Arte D’ Onofrio D’ Onofrio Cagnazzo 

Scienze motorie e 
sportive 

Viva Viva Viva 

Religione Paticchio Paticchio Paticchio 

Area di indirizzo 

Discipline 
Progettuali Pittura 

De Giorgi Paduos/Tau Paduos /Tau 

Laboratorio Pittura Scupola Scupola Rizzo/Scupola 

Chimica Colobraro Colobraro  

Sostegno Pennetta Pennetta Pennetta 

 
 

 PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 
 
 

ARTI FIGURATIVE  
 

      1° biennio       2° biennio  5°anno 

1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34          34          23          23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e scultoree   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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PRIMA PARTE 
 
Caratteristiche e storia della classe 
 
La Classe è composta da 16 alunni (10 femmine e 6 maschi), tutti 
residenti a Lecce o in diversi comuni della provincia. 
Tutti gli studenti provengono dal gruppo originario formatosi all’inizio 
del triennio: un alunno si è inserito  nel gruppo classe  per il  V anno  in 
quanto ripetente. Sono presenti poi due alunni, uno diversamente 
abile  l’altra  con DSA. Per entrambi è presente una documentazione 
specifica. Nel corso del triennio, la classe ha seguito un iter didattico 
regolare, ha raggiunto un livello di socializzazione e di collaborazione 
sufficientemente rispettoso e corretto, sia nei rapporti fra i compagni 
sia con i docenti. La classe si presenta, per alcuni aspetti, piuttosto 
eterogenea per provenienza, personalità, formazione culturale e 
interessi degli allievi; inoltre, ogni allievo si differenzia soprattutto nelle 
capacità creative-progettuali e tecnico-operative. Alcuni alunni, nel 
corso del triennio, sono stati costanti nell’applicazione, nella volontà di 
crescita e nella partecipazione al dialogo educativo; altri, al contrario, 
pur raggiungendo risultati accettabili, hanno avuto sempre bisogno di 
essere spronati dal punto di vista motivazionale e sostenuti con 
interventi mirati al recupero delle conoscenze o al miglioramento delle 
capacità di rielaborazione e nell’esposizione dei contenuti. Ogni 
docente ha lavorato anche in chiave pluridisciplinare per rafforzare le 
competenze e, laddove ce n’era bisogno, per colmare le lacune 
pregresse e, per tutti, consolidare e migliorare il metodo di studio nella 
produzione scritta, orale e plastico-pittorico. A conclusione dell’anno 
scolastico, nelle discipline di indirizzo di Arti Figurative (Pittura 
Scultura), la classe ha raggiunto complessivamente un livello 
sufficiente   di preparazione sotto il profilo progettuale e laboratoriale; 
emergono alcuni allievi per una discreta creatività, e discrete capacità 
tecnico espressive e autonomia nell’iter progettuale; permangono, 
invece, delle difficoltà e incertezze per alcuni studenti. Alla fine del 
percorso di studi, la classe si può suddividere in tre differenti fasce di 
livello. 
Nella prima  ritroviamo  alunni , (pochi in verità)  motivati e dotati di 
discrete attitudini, hanno conseguito una preparazione 
complessivamente buona  in quasi tutte le discipline. 
Nella seconda, troviamo quegli alunni che, pur possedendo discrete 
attitudini, hanno  conseguito una preparazione mediamente  
sufficiente. 
Nella terza fascia di livello, infine, vi sono quegli alunni che hanno 
presentato difficoltà, incertezze e impegno discontinuo, non 
raggiungendo,  ad oggi,   un profitto  sufficiente. 
Le discipline dell’area comune hanno concorso alla formazione 
culturale degli allievi, con particolare attenzione ai processi ideativo-
progettuali ed espressivo-creativi; di conseguenza tutti gli allievi sono 
dotati, sia pur in modo diverso, di attitudini, conoscenze, competenze 
e capacità che permettono loro di gestire percorsi progettuali semplici 
e complessi fondati su metodologie adeguate e coerenti.  
Nell’arco degli ultimi tre anni, poi, gli studenti hanno partecipato, con 
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normale  interesse ai progetti legati all’ Alternanza Scuola-Lavoro. 
Questi si sono svolti, con un monte ore, complessivo, superiore alle 
200,includenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, in diverse sedi.   
In terza presso  la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento. 
Qui ad una fase iniziale, nei laboratori di Archeologia, si è succeduta 
una seconda, all’interno del Museo diffuso di Cavallino. In entrambe le 
fasi i ragazzi hanno potuto “toccare con mano” il ritrovamento, il 
restauro e la conservazione  di un’opera. Quindi lo stretto 
collegamento fra lavoro,  arte e storia,  punto di partenza, anche per gli 
anni successivi. In quarta è stata l’Accademia di Belle arti di Lecce ad 
ospitare i ragazzi. Anche qui  ad una prima fase dedicata all’affresco 
murario, vi è stata poi una seconda dedicata alla preparazione di 
opere ceramiche. 
 In quinta è stato il Museo dell’Ambiente, presso Ecotekne  
UniSalento Lecce, ad accogliere i ragazzi, insieme al laboratorio di 
Scultura del  nostro Istituto. Qui sono state confezionate opere 
scultoree riproducenti fossili preistorici.   Gli studenti, in questi progetti, 
nella quasi totalità, ha raggiunto, nell’ambito delle conoscenze 
competenze e capacità, un  livello discreto. Tutti hanno raggiunto il 
numero minimo delle ore di presenza, previsto,  per la validità 
dell’Alternanza. 
- I discenti, tramite  lavoro di gruppo, hanno realizzato due opere 
pittoriche originali per il Tribunale di Lecce, le cui tele, di cent. 120x80, 
sono state collocate in una delle aule di udienza con la finalità di 
riqualificarne  lo spazio.  Tutti gli alunni hanno usufruito delle 
opportunità proposte per l’orientamento post-liceale, tra le quali si 
segnalano: 

– Partecipazione a incontri e open day presso l’Università del Salento: in 
particolare: Facoltà di Beni Culturali . Partecipazione a incontri e open 
day presso altre città italiane (Milano e Roma).  Incontro con diverse 
Accademie private. Gli alunni Baccaro, Calogiuri e Leone G. hanno 
partecipato a corsi , organizzati dall’Istituto per l’acquisizione della 
Certificazione  A 2, B1, B 2, in lingua Inglese. Sono state effettuate: sei 
simulazioni della prima prova e due della      seconda  e terza prova 
dell’Esame di Stato.  
PROCESSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
A) OBIETTIVI  

Area metodologica 

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

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

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

Area logico-argomentativa 

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

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

soluzioni 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
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Area linguistica e comunicativa 
 

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

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia; 

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra  lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche; 

              Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,      

comunicare. 

 
Area storico-umanistica 
 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini; 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

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

nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive; 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue. 

 

Area scientifica, matematica tecnologica 
 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modernizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
 
SECONDO BIENNIO E MONOENNIO FINALE 
 

 Conoscere se stessi 
 



 

Pag. 9 a 82 

 

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

 

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

sociali 
 

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

evidenziati 
d) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita. 

 
   B ) LE COMPETENZE DEL TRIENNIO  
 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici 

e concettuali;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

 Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; conoscere e saper applicare i 

principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

         Pittura/Scultura  

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 

progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell’analisi sia nella propria produzione, gli aspetti 

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

ricerca pittorica e scultorea; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 

tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della 

composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 

interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione 
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pittorica e scultorea del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la pittura, la scultura e 

le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del 

proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e 

proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le 

relazioni tra il linguaggio pittorico e scultoreo e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 

La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 

come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la 

“pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si 

manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico scultoreo. 

Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, 

di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica mobile, fissa o “narrativa”, intesa anche come 

installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi 

preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto pittorico, dal modello, dall’individuazione, campionatura e 

preparazione dei materiali e dei supporti, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico 

tra la disciplina ed il laboratorio 

 
C) CRITERI METODOLOGICI 

I Docenti, nel programmare il loro lavoro, hanno individuato le modalità di insegnamento più adatte al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione della classe. Le più comuni si possono 

configurare in: lezione frontale, lezione interattiva, didattica multimediale, didattica laboratoriale, lavoro di 

gruppo, problem-solving, insegnamento cooperativo, insegnamento individualizzato, simulazione di casi pratici 

avvalendosi della strumentazione più idonea disponibile all’interno dell’Istituto.  

 

 

 

D) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe nella valutazione scolastica ha tenuto conto, oltre che del giudizio di merito sul profitto 

degli alunni, dell’intero processo di insegnamento/apprendimento, educativo e formativo della persona in base 

al: 

Progresso inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di 

partenza.  

Partecipazione intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, disponibilità a migliorare, 

curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale.  

Impegno inteso applicazione intensa e rigorosa per ottenere validi risultati, frequenza alle lezioni, qualità e 

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

Nel rispetto della trasparenza, agli studenti vengono tempestivamente comunicati i risultati attraverso il 

Registro Elettronico 

E)  SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Monografie di artisti 
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 Dispense  

 Altri testi per approfondimenti 

 LIM 

 Audiovisivi 

 Computer 

 Laboratori 
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F) VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI LIVELLI 
VOTO DI 

CONDOTT
A 

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

  

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
 
5 

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

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
 
5 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DESCRITTORI LIVELLI 
VOTO DI 

CONDOTT
A 

     Rispetta le scadenze 
     (consegna compiti in 

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

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
 
5 

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

10 
9 
 
 
8 
 
7 
 
 
6 
 
 
5 



 

Pag. 13 a 82 

 

 
Seconda parte 

 
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DISTATO 

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

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

 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie:  
- Saggio breve ed articolo di giornale 

- Tema di carattere storico 

- Tema di ordine generale 

- Analisi e commento di un testo  

Relativamente alla seconda prova scritta,  sono stati forniti agli studenti degli esempi 
di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 
- Scritto-grafica 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2 di simulazioni della terza prova 
scritta. I testi delle prove sono di seguito riportati e la loro struttura è riassunta nella 
seguente tabella. 

 
 
 

Data 
 

Discipline coinvolte Tipologia 

 
 

15 Marzo  2018 

 

STORIA,   FISICA,  INGLESE,              

STORIA DELL’ARTE,        

MATEMATICA 

        

     B 

QUESITI A RISPOSTA 

 SINGOLA 

 
3 Maggio 2018 

 
 

 

STORIA, INGLESE, STORIA 

DELL’ARTE, MATEMATICA, FISICA 

     B 

QUESITI A RISPOSTA 

SINGOLA 

 
 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni 
specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre 
fasi: 
 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le 

diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro 

didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
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Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal 
candidato - da sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione 
nella prima parte del colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero 
delle materie coinvolte, di usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 
323) tende ad accertare: 

 
 la padronanza della lingua; 

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

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

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe 
propone le griglie di seguito riportate.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA  A -  Analisi e commento di un testo 

 

Candidato: 
 
Docente: 

 Indicatori Descrittori 
 
 

p. in 
decimi 

p. 
attri 
buito 

p. in 
quindi 
cesimi 

p. 
attribuito 

 
Correttezza  
ortografica,  
lessicale e 

morfosintattica 
 

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

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

1,5  2  

Lessico poco appropriato. 
Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

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

 
Comprensione 

complessiva nel  
rispetto dei  

vincoli imposti 

Tutti i concetti chiave sono individuati in modo 
pertinente 

4  5  

I concetti chiave sono individuati solo  
parzialmente 

3  4  

Sono individuati solo i concetti più elementari 
 

2  3  

Sono stati individuati solo parzialmente i concetti 
più elementari 

1  1,5  

Analisi e 
interpretazione  

del testo 
attraverso la 
formulazione  

di quesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni presenti 
nel testo 

3  5  

Sono individuati e interpretati solo parzialmente i 
temi presenti nel testo 2,5  4  

Sono individuati ma non opportunamente 
interpretati i temi presenti nel testo 2  3  

Sono individuati solo i temi più elementari senza 
fornire interpretazioni’ 1,5  2  

Non sono individuati né interpretati i temi presenti 
nel testo 

0,5  1  
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Capacità di 
approfondimento 
critico e originalità 
delle opinioni 
espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. 
Stile personale e originale 1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non 
adeguatamente motivati 

0,5  1  

 
TOTALE 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Candidato: 
 
Docente: 

 

Indicatori Descrittori 
 
 

p. in 
decimi 

p. 
attri 
buito 

p. in 
quindi 
cesimi 

p. 
attribuito 

 
Correttezza  
ortografica,  
lessicale e 

morfosintattica 
 

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

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

1,5  2  

Lessico poco appropriato. 
Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

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



 

Pag. 17 a 82 

 

 
Utilizzo e confronto 

del materiale 
fornito dalla traccia 

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

4  5  

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

3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 
piuttosto superficiale 

3  4  

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

2  3  

Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 
 

1  2  

 
Interpretazione e 
svolgimento della 

traccia 

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

3  5  

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

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 
superficiale 2  3  

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

1,5  2  

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

Pertinenza del testo 
alla destinazione 

editoriale 

Impostazione e trattazione coerente alla 
destinazione editoriale 1  2  

Impostazione e trattazione non coerente alla 
destinazione editoriale 0,5  1  

 
TOTALE 

 

  

 
 
 

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

 

Candidato: 
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Docente: 
 

Indicatori Descrittori 
 
 

p. in 
decimi 

p. 
attri 
buito 

p. in 
quindi 
cesimi 

p. 
attribuito 

 
Correttezza  
ortografica,  
lessicale e 

morfosintattica 
 

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

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

1,5  2  

Lessico poco appropriato. 
Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

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

Conoscenza 
dell’argomento e 

organizzazione dei 
contenuti 

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

4  5  

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

3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 
è superficiale 

3  4  

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

2  3  

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

1  2  

 
Elaborazione e 

articolazione del testo 

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 
articolazione organica e complessa 

3  5  

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 
articolazione organica ma semplice 

2,5  4  

I contenuti evidenziano uno sviluppo 
sufficientemente articolato 

2  3  

I contenuti evidenziano una elaborazione 
elementare 

1,5  2  

I contenuti non sono pertinenti alla traccia proposta 
1  1  

Capacità di 
approfondimento critico 

e originalità delle 
opinioni 

Espresse 

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

1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non 
adeguatamente motivati 

0,5  1  



 

Pag. 19 a 82 

 

INGLESE- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO -TRIENNIO 
QUESTIONARIO DI COMPRENSIONE RELATIVO A UN TESTO SCRITTO (Questionario) 

 
 

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

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

 
 
Comprensione del testo 

Non comprende il testo 
Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buona 
Corretta 

3/6 
9/12 

13/15 
18 

20/25 
27/30 

 
 
Contenuti in relazione alle 
domande 

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

3/6 
8/15 
18 

20/25 
27/30 

 
 
 
Forma e lessico 

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

2/4 
8/10 
12 
 

14/16 
 

18/20 

 
 
Morfo-sintassi 

 Errata 
Con errori diffusi 
Sufficientemente corretta 
Abbastanza corretta 
Corretta 

2/4 
8/10 
12 

14/16 
!8/20 

 
 
 

QUESTIONARIO RELATIVO AD ARGOMENTI DI LETTERATURA 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 
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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. TRIENNIO 
 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 
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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 

 
 
 

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 
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Scorrevolezza 
dell’esposizione 

Frammentaria e incoerente 
Poco scorrevole 
Quasi accettabile  
Accettabile 
Esitante ma relativamente corretta 
Scorrevole e coerente 

4/6 
8 
10 
12 
14 

16/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Comprensione 

a) Comprende con molta difficoltà e molte ripetizioni 
b) Comprende con difficoltà, è necessario ripetere le 

domande 
c) Comprende, ma è necessario ripetere le domande 
d) Comprende in maniera accettabile 
e) Comprende in maniera soddisfacente 
f) Comprende senza alcuna difficoltà 

4/6 
8 

10 
12 

14/16 
16/20 

 
 

Contenuti 

a) Errati o quasi del tutto 
b) Pochi e superficiali 
c) Sufficienti, organizzati in modo manualistico 
d)  Abbastanza sviluppati/opera qualche collegamento 
e) Esaurienti, pertinenti/opera collegamenti 

8/10 
16/20 

25 
30 
40 

 
 

Esposizione 

a) Molto frammentaria e incoerente 
b) Frammentaria e incoerente 
c) Sufficientemente fluida e corretta 
d) Abbastanza fluida e corretta 
e) Fluida, corretta e con lessico appropriato 

     10 
     15 
     25 
     30 
     40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI 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) 

 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE. 
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LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE COMPORTAMENTI VOTO 

1 Nulle Anche se 
guidato, 

non 
controlla 

globalment
e il corpo. 

Non 
comprende 
le principali 

regole. 

Non padroneggia le 
tecniche e le tattiche 
elementari dei giochi 

sportivi. 
Non pratica l’attività 
sportiva in ambiente 

naturale. 

Partecipazione passiva. 
Impegno nullo. 

Metodo inesistente. 

2-3 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE ITALIANO - TRIENNIO 

 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente e 

non sa 
orientarsi 

L’esposizione 
dei contenuti 
è stentata e 

confusa 

Espone le 
conoscenze 
acquisite in 

forma semplice 
ma 

comprensibile 

Articola i 
contenuti in un 

discorso 
organico e 
coerente 

Espone i 
concetti in un 

discorso 
organico, 

coerente e ben 
strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico 
della 

disciplina 

Non conosce 
il lessico della 

disciplina 

Usa un 
lessico 

inadeguato 

Si esprime con 
un lessico quasi 

sempre 
adeguato, ma 
con qualche 

termine 
improprio 

Si esprime con 
un linguaggio 
adeguato al 

contesto  

Ha proprietà di 
linguaggio e una 

esposizione 
ricca e fluida 

Capacità di 
collocare le 
opere e gli 

autori studiati 
nel contesto 

storico e 
culturale di 

appartenenz
a  

Del tutto 
disorientato 

Stenta a 
effettuare 
qualche 

collegamento 
tra opere 
autori e 
contesto 
storico 

culturale 

Se guidato 
riesce a 
collocare 

correttamente gli 
autori e le opere 
nel contesto di 
appartenenza 

Riesce a 
collegare 

correttamente 
le opere agli 

autori e a 
collocarli nel 

contesto 
storico 

culturale di 
appartenenza 

Si muove con 
disinvoltura tra 
gli autore, le 

opere e il 
panorama 

storico culturale 
di appartenenza, 
cogliendone gli 
intrinseci legami 

Utilizzo delle Non sa Effettua Effettua semplici Utilizza le Utilizza le 
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conoscenze 
acquisite per 

stabilire 
collegamenti 

tra arte, 
letteratura, 

storia e 
pensiero 
filosofico 

effettuale 
alcun 

collegamento 

qualche 
sporadico 

collegamento 

collegamenti conoscenze 
per stabilire 
appropriati 

collegamenti 

conoscenze 
acquisite per 

stabilire 
appropriati ed 

efficaci 
collegamenti 

Rielaborazio
ne critica e 
personale 

delle opere 
studiate 

Non esprime 
alcun giudizio 

Esprime 
giudizi non  

adeguatament
e argomentati 

e 
considerazioni 

fuori luogo 

Esprime giudizi 
validi, ma non 

sempre 
argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi 
e scelte 

adeguati ed 
ampliamente 

motivati 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE STORIA. TRIENNIO 
 
 

Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
Voto 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

 
 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente  

L’esposizione 
degli 

avvenimenti è 
stentata e 
confusa 

Espone le 
conoscenze 
acquisite in 

forma semplice 
ma 

comprensibile 

Articola i 
contenuti in un 

discorso 
organico e 
coerente 

Espone i 
concetti in un 

discorso 
organico, 

coerente e ben 
strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico 
della 

disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con 
un lessico 

quasi sempre 
adeguato, ma 

on qualche 
termine 

improprio 

Si esprime con 
un linguaggio 
appropriato  

Padroneggia 
con competenza 

il lessico e ha 
una esposizione 

ricca e fluida 

Capacità di 
leggere ed 
utilizzare gli 

Non riesce ad 
utilizzare 
nessuno 

Improvvisa, ma 
non è in  grado 

di utilizzarli 

Sa utilizzare gli 
strumenti, 

anche se non 

Dimostra una 
certa 

padronanza 

Usa con 
cognizione di 
causa tutti gli 
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strumenti 
della 

disciplina  

strumento correttamente sempre 
correttamente 

nell’utilizzo 
degli strumenti 

strumenti, legge 
ed interpreta i 

documenti 

Capacità di 
collocare gli 
eventi storici 
nello spazio 
e nel tempo 

Appare 
completamente 

disorientato 

Stenta a 
collocare gli 

eventi 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente 
gli eventi 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità gli 
eventi 

Ha uno spiccato 
senso 

dell'’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 

Capacità di 
mettere in 
relazione 
fatti storici 

Non riesce ad 
effettuare 
nessun 

collegamento 

Stenta a trovare 
qualche 

connessione 

Sollecitato 
riesce a trovare 
il nesso tra fatti 

storici e 
contesto 
sociale 

Collega gli 
eventi più 

importanti ai 
contesti sociali 

Autonomamente 
coglie le 

relazioni tra fatti 
storici e 

contesto sociale 

Autonomia 
operativa di 
ricerca ed 

interpretazio
ne 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 

      
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 
 

 
CANDIDATO          
 
 
 

Valutazione  →    
 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente 
 

Non 
sufficiente 

Sufficiente 
 

Discreto 
 

Buono 
 

Ottimo 
 

Eccellente 
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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 
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UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LECCE 
     ES A M I  D I  S T A T O  C O N C L U S I V I  D E I  C O R S I  D I  S T U D I O  D I  I S T R U Z I O N E  S EC O N D A R I A  S U P ER I O R E  

 
     COMMISSIONE   _______________                                     2^PROVA scritto-grafica                 

 
Candidato/a ………………………………………………………………….………..CLASSE…….….A.S………. /…… . .…  

 
Indicatori Descrittori Punteggi 

capacità di analisi e 
comprensione della specificità del 

tema 

 Coerente ricca e articolata 

 Coerente e articolata 

 Coerente ma essenziale 

 Modesta 

 Scarsa 

 Incerta e confusa 

 Nulla 

3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 

 
 
 
 
 

……… 

    
 

Capacità di formulare  ipotesi 
progettuali sulla base di 

conoscenze disciplinari e 
trasversali 

 Coerente creativa e articolata 

 Coerente e articolata 

 Coerente ma essenziale 

 Modesta 

 Scarsa 

 Incerta e confusa 

 Nulla 

3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 

 
 
 
 
 

……… 

    
 

Competenze nello sviluppo 
dell’idea sulla base di conoscenze 

disciplinari e trasversali (iter 
progettuale) 

 Ricche, articolate e funzionali 

 Articolate e funzionali 

 Adeguate ma essenziali 

 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

 Nulle 

3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 

 
 
 
 
 

……… 

    
 

Competenze tecnico-strumentali 
esecutive e di impaginazione 

 Ricche, efficaci e articolate 

 Articolate ed efficaci 

 Adeguate nelle forme essenziali 

3.00 
2.50 
2.00 
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 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

 Nulle 

1.50 
1.00 
0.50 
0.00 

 
 

……… 

    
 

Competenze linguistico-
espressive-comunicative 

specifiche 

 Ricche, approfondite e funzionali 

 Approfondite e funzionali 

 Adeguate nelle forme essenziali 

 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

 Nulle 

3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 

 
 
 
 
 

……… 

PUNTEGGIO TOTALE  ……/15 

 
 

 

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

       
      I commissari                                                                                                                          Il presidente          

 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 
3. ……………………………………… 
4. ……………………………………… 
5. …………………………………… 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE "CIARDO PELLEGRINO" 
Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Veccbia Copertino. D. 6 73100 - Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 
 
 
 
 

 
 
 

Liceo Artistico e Coreutico Statale "Ciardo- Pellegrino" 

ESAME DI STATO 2017/2018 

III prova scritta 

 
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Classe 5" Corso F 

ARTI FIGURATVE 

********************************** 

 
 

 

 TIPOLOGIA B 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE: 

 
 • INGLESE 

 • STORIA DELL'ARTE 

 • STORIA 



 

Pag. 34 a 82 

 

 • MATEMATICA 

 • FISICA 

 
   NUMERO DI DOMANDE:  10 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

   TEMPO A DISPOSIZIONE:  2 ORE E 30 MINUTI 

 

********************************** 
 

 
 

  COGNOME:      ………………………………………………………… 

  NOME:              ………………………………………………………… 

 

 

LECCE, li ……………………….. 
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Liceo Artistico e Coreutico Statale "Ciardo- Pellegrino" 

ESAME DI STATO 2017/2018 

III prova scritta 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Classe 5\ Corso F 

. ARTI FIGURATVE 

********************************** 

 

 
 

TIPOLOGIA B 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

 

• STORIA 

• FISICA 

• MATEMATICA 

• STORIA    DELL'ARTE 

• INGLESE 

 

NUMERO DI DOMANDE: 10 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 2 ORE E 30 MINUTI 

 

 

COGNOME:  ……………………………… 

NOME: ……………………………………. 

 

 

 

LECCE, lì 
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                                                                               INGLESE 
 
 

1) Introduce the Pre-Raphaelite painters, their themes and their artistic concems 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2)  Describe  Millais’s Ophelia’  taking  into consideration the subject the technique and the 

symbolism 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Alunno  ………………………………………………………………………… 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO 

PELLEGRINO” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  TIPOLOGIA B 

 

  

(A) STORIA 
(B) STORIA 

DELL’ARTE 
(C) INGLESE 

(D) 

MATEMATIC

A 

(E) FISICA 

 

 Indicatori 
Descrittori 

1° 

qu

esi

to 

2° 

qu

esi

to 

Tot

ale/

15 

1° 

qu

esi

to 

2° 

qu

esi

to 

To

tal

e/1

5 

1° 

qu

esi

to 

2° 

qu

esi

to 

Tota

le/15 

1° 

qu

esi

to 

2° 

qu

esi

to 

Tot

ale/

15 

1° 

qu

esi

to 

2° 

qu

esi

to 

Tot

ale/

15 

A) Pertin

enza 

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) 

Conoscenz

a dei 

Contenuti 

(max 7 p.ti) 

Nulla/ 

Frammenta

ria 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

Scarsa/Parz

iale 
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/ 

Approfondi

ta 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

C) 

Terminolog

ia specifica; 

organizzazi

one 

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 

Appropriat

a 

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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SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DELLE SEGUENTI DISCIPLINE 
 
 
 

– ITALIANO; 

– STORIA; 

– STORIA DELL’ARTE; 

– MATEMATICA; 

– FISICA; 

– FILOSOFIA; 

– LINGUA E LETTERATURA INGLESE; 

– PROGETTAZIONE PITTURA; 

– LABORATORIO PITTURA; 

– PROGETTAZIONE SCULTURA; 

– LABORATORIO PLASTICO SCULTOREO; 

– SCIENZE MOTORIE; 

– RELIGIONE. 
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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  

 
Griglia concordata all‟interno del gruppo disciplinare. 

 
 

Griglie concordate all‟interno del gruppo disciplinare  

 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 
 3 prove scritte   

 3/4 verifiche orali  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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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 

 

MATERIA STORIA 

DOCENTE OLITA  GILBERTO 

TESTI ADOTTATI 

Feltri, Bertazzoni, Neri , La Torre e il Pedone, vol. 3,         Sei 

 

 

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 

 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  
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  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 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

riguardanti il XX secolo. 
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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 

 Lezione frontale X Biblioteca 

 Lezione interattiva X Lavagna 

 Lavori di gruppo X DVD 

 Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione X Analisi del testo filosofico 

 Colloquio X Analisi dei progetti, relazioni ed elaborati 

 Interventi pertinenti su un argomento dato X 

Esecuzione alla lavagna di mappe concettuali 

relativi ad un determinato argomento 

 

Cooperative learning 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

 Analisi del testo filosofico  X Relazione 

 
Realizzazione di un book sull‟argomento dato, 

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

 Tema di argomento storico X Elaborati  scritti, grafici e pittorici 

 Laboratori didattici   

 Questionari   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE  X VERIFICA SCRITTA  

 VEDI GRIGLIA ALLEGATA X VEDI GRIGLIA ALLEGATA 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 
  

5 - 6 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 5F 

QUASI TUTTI GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREFISSATI, TRANNE UN ESIGUO 

NUMERO DI SCOLARI CHE, AL MOMENTO, PRESENTA ANCORA GRAVI INSUFFICIENZE. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA STORIA DELL‟ARTE 

DOCENTE CAGNAZZO  SILVIA 

TESTI ADOTTATI 
 CRICCO DI TEODORO “ITINERARIO NELL‟ARTE  DALL‟ART 

NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI”   5° VOL  ZANICHELLI 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva 
 

Lavagna 

 
Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 
Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

X Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

 
Interventi pertinenti su un argomento dato 

 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 

relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

X Tema di ordine generale X Produzione Video 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 

delle discipline di indirizzo 
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N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE :  2 

N° VERIFICHE SCRITTE/GRAFICHE  EFFETTUATE 

A QUADRIMESTRE :  2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

 

 
 
 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE SCARDIA SERENELLA 

TESTI ADOTTATI 

 

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA 

VOL.5 

 

 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 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 
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N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : >2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : >2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

situazioni problematiche, hanno raggiunto in media quasi sufficienti competenze matematiche. 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA FISICA 

DOCENTE Scardia  Serenella 

TESTI ADOTTATI 

 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA-AZZURRO 

ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA‟ E QUANTI 

 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 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 
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N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : 2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE : 2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

situazioni problematiche, hanno raggiunto in media quasi sufficienti competenze scientifiche. 

 
 
 
 
 

DOCENTE OLIVERI ANNUNZIATA 

TESTI ADOTTATI 

 

LIBRI DI TESTO 

“Literary Hyperlinks Concise”, di Maglioni, Thomson - Black 

Cat  

“English File Digital” – intermediate, di Latham-Koenig, 

Oxenden - Oxford 

 

n° ore settimanali di lezione  3   

Argomenti: 
 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

 Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. x Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

X 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

X Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

X Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali:  conoscenze, competenze. 

Verifiche scritte: conoscenze, 

competenze. 
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Verifiche orali: due a quadrimestre 

Interrogazioni, colloqui, questionari.   

Verifiche scritte: tre a quadrimestre 

Prove semistrutturate, strutturate, analisi 

del testo, riassunto guidato, domande a 

risposta aperta e del tipo true/false  

Obiettivi 

raggiunti: 

Sviluppo delle abilità produttive e ricettive orali e scritte. Conoscenza dei principali aspetti 

della storia letteraria e artistica inglese dell‟età romantica, vittoriana e moderna e utilizzo 

di un lessico specifico corretto. 

 
 

MATERIA PROGETTAZIONE ARTI FIGURATIVE: SCULTURA 

DOCENTE ANGELA PADUOS 

TESTI ADOTTATI LIBRI E RIVISTE RELATIVI AI GRANDI MAESTRI. 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna 

 Lavori di gruppo  LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro: X Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

 Colloquio X Analisi dei progetti, relazioni 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario  X Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale X Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

X Esercitazione grafica tridimensionale X Elaborazione e realizzazione plastici 
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 Attività motoria individuale X 
Elaborazione e realizzazione prodotti 

specifici della disciplina di indirizzo 

N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE :  

N° VERIFICHE SCRITTE/GRAFICHE  

EFFETTUATE DURANTE L’ANNO :Cinque 

progetti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI GLOBALMENTE RAGGIUNTI 
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SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  CLASSE 5 F 

 
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. Apparato digerente. 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

 Lavori di gruppo  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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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof. OLITA  GILBERTO    Docente  di  ITALIANO   
Classe  5^  sez. F  -  ARTI FIGURATIVE  

Anno Scolastico  2017- 20178 

 

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 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese      (Cenni) 

E. Zola                                     “ 

  

Il Verismo italiano 

G. VERGA 

 - la vita 

  - la svolta verista 

 - poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 - l‟ideologia verghiana 

 - il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

  

- Il ciclo dei Vinti  

- I Malavoglia  

                                                 ( Cenni ) 

- Mastro-don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 

 

Lo scenario: società, cultura, idee  

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Decadentismo e Naturalismo 

Lo scenario: forme letterarie 

La poesia simbolista 

C. Baudelaire 

 da I fiori del male, Corrispondenze 

    

 Il romanzo decadente 

J.K. Huysmans 

O. Wilde 

G. D’ANNUNZIO 

 - la vita 

 - i romanzi dell‟estetismo e della sua crisi 

  Il Piacere 

- le opere drammatiche 

 - le Laudi 

  da Alcyone,  

       La pioggia nel pineto 

  

G. PASCOLI 

 - la vita 

 - la visione del mondo 
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 - la poetica 

 - l‟ideologia politica 

 - i temi della poetica pascoliana 

 - le soluzioni formali 

 - Myricae 

  da Myricae X Agosto 

        Lavandare 

 - I Poemetti 

 - I Canti di Castelvecchio 

  da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

  

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

Ideologie e nuova mentalità 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi 

F.T. MARINETTI 

 - Manifesto del Futurismo 

 - la vita 

 - la fisionomia intellettuale 

 - l‟influenza di Schopenhauer, di Darwin, di Freud 

  - Una vita 

 - Senilità 

 - La coscienza di Zeno 

  da La coscienza di Zeno, cap. III, Il fumo 

      

L. PIRANDELLO 

 - la vita 

 - la visione del mondo 

 - la poetica 

  

 - i romanzi 

 - Il fu Mattia Pascal 

 - Uno, nessuno e centomila 

  da Uno, nessuno e centomila 

 

L’ITALIA  IN  GUERRA 

,  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La cultura in Italia 

L‟Ermetismo 

G. UNGARETTI 

 - la vita 

 - la poetica 

 - L’allegria 

  da L’allegria,  

             Veglia              

             San Martino del Carso 

             Soldati 

 

TRA LE DUE GUERRE 

 

 

 

E. MONTALE 
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 - la vita 

 - Ossi di Seppia 

  da Ossi di Seppia,  

        Meriggiare pallido e assorto 

        Spesso il male di vivere ho incontrato 

 - Le occasioni 

  da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 

 

    LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE 

 

S. QUASIMODO 

La vita   

    da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

 

PRIMO  LEVI 

La vita 

                                  Se questo è un uomo        (Cenni) 

                                       

 

IL DOPOGUERRA 

  

Il Neorealismo 

P.P. PASOLINI 

 - la vita 

  

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso.   

La struttura del Paradiso  

 

 

 

Lecce, 15 maggio 2018      

 

 

Gli Alunni 

                                                                                                                            Il Docente 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

Classe VF AF  a.s. 2017 – 2018 

 

      Testo usato:.  Feltri- Bertazzoni - Neri –     La Torre e il Pedone  ed. Sei       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 

      4. 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 

      5. 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) 

     6. 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 

         

      7. 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 caduta del muro di Berlino 

 

              Lecce, 15 maggio 2018                 Il Docente 

 

              Gli Alunni 
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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 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  
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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 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  
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IL DOCENTE          GLI ALUNNI  

  

____________________       _________________________  

  

          _________________________  

  

          _________________________  

  

          _________________________   

  

  

  

 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 

 

– Unità1:Introduzione  all‟analisi 

– L‟insieme Richiami e complementi 

– Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno, intersezione assi 

– Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

– Unità 2: Limiti di funzioni reali di variabile reale 

– Introduzione al concetto di limite 

– Dalla definizione generale alle definizioni particolari 

– Teoremi di esistenza e unicità dei limiti; operazioni con i limiti 

– Le funzioni continue  

– Forme di indecisione di funzioni algebriche 

– Unità 3: Continuità 

– Funzioni continue 

– Punti di discontinuità e loro classificazione 

– Teorema(di esistenza) degli zeri 

– Asintoti e grafico probabile di una funzione algebrica razionale  

– Unità 4:La derivata 

– Il concetto di derivata, suo significato geometrico 

– Derivate delle funzioni elementari 

– Teoremi sulle derivate 

– Derivata della funzioni composte 

– Unità 5:Teoremi sulle funzioni derivabili 

– Punti stazionari 

– Funzioni crescenti a decrescenti e criteri per l‟analisi dei punti stazionari 

– Equazione della tangente in un punto ad una funzione razionale 

 

 

Lecce, 15/05/2018 

 

Gli Alunni                                                                                                                               Docente 

                                                                                                                   Prof. Serenella Scardia 
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 FISICA    CLASSE V AF ind. Pittura/scultura 

 

 

    ELETTROMAGNETISMO 

 

    CARICA ELETTRICA. LEGGE DI COULOMB. 

    Elettrizzazione per strofinio 

    Isolanti e conduttori 

    Elettrizzazione per contatto 

    La carica elettrica e la sua conservazione   

    Legge di Coulomb  

 

    CAMPO ELETTRICO 

     Il concetto di campo elettrico  

     Il vettore campo elettrico  

     Le linee di campo 

     Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 

     Il condensatore piano 

 

     CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

     La corrente elettrica 

     I generatori di tensione e la forza elettromotrice 

     Il circuito elettrico: connessioni in serie e in parallelo 

     La prima legge di Ohm 

     La conservazione dell‟energia 

     I conduttori metallici 

     La corrente elettrica nei metalli, nei semiconduttori, nei liquidi e nei gas. 

     La seconda legge di Ohm 

     Conduttori Ohmici in serie e in parallelo 

     L‟effetto Joule  

      

    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 

    Forze tra correnti 

    L‟origine del campo magnetico 

    L‟intensità del campo magnetico 

     

     Lecce 15  maggio 2018 

 

           Gli  Alunni                                                                                                          Il  Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 

PROF. OLIVERI ANNUNZIATA 

 

THE ROMANTIC AGE: 

Romantic poetry 

W. Wordsworth and the theme of Nature: 

“I wandered lonely as a cloud” 

“My heart leaps up” 

Romantic painting: J. Turner and the sublime landscape 

THE VICTORIAN AGE: 

The age of expansion and reforms 

The Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

The Pre- Raphaelite Brotherhood 

D. G. Rossetti: “The Garlanded Lady” 

J. E. Millais: “Ophelia” 

O. Wilde and the theme of beauty 

From „The Picture of Dorian Gray‟: “I would give my soul for that!” 

THE AGE OF MODERNISM: 

Modernism and the novel 

J. Joyce and the theme of paralysis 

From ‟Dubliners‟:  “Eveline”  

P. Picasso and the theme of war: “Guernica” 
 

 

 

Lecce 15  maggio 2018 

 

Gli Alunni                                                                                                          Il  Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 

PROF. ANGELA PADUOS  DOCENTE DI PROGETTAZIONE SCULTURA 

 

 

1. Rielaborazione di un dettaglio del Pozzo del Seminario Vescovile di Lecce. 

2. Creazione della progettazione di un elaborato in onore al cubismo. 

3. Progettazione di una scultura su un rondò in una città marittima. 

4. Progettazione di un pannello decorativo in rilievo su un centro polifunzionale. 

5. Progetti individuali personali per l’argomento della tesina finale 

 

 

 

 

       Lecce 15  maggio 2018 

 

    

     Gli Alunni                                                                                                         Il  Docente 
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PROGRAMMAZIONE CLASSE 5F 

ARTI FIGURATIVO PLASTICO SCULTOREO 

 

Dopo la pausa estiva si riprende il dialogo educativo riassumendo le singole individualità. 

Arricchimento del bagaglio tecnico, perfezionamento dell'uso delle attrezzature e dei materiali in 

rapporto ai manufatti già ideati in progettazione. In base al progetto proposto vengono utilizzati i 

materiali a disposizione del laboratorio, pietra leccese, legno, terracotta, semi refrattario, 

colori per ingobbi e  per invetriatura. 

Sono state affrontate le tecniche  dell'intaglio del legno e levigature dello stesso.  Sono state 

realizzate piccole sculture in terracotta smaltate e patinate. 

Realizzazione di piccole  sculture in pietra leccese a tuttotondo come da progetti presentate . 

Tecniche di base di restauro lapideo . 
 

Lecce 15  maggio 2018 

 

 

 

 

Gli  Alunni                                                                                                          Il  Docente 
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Programma di Religione 
Classe V AF 

 
 
Nel primo  quadrimestre si sono svolti i seguenti temi: 
 
ISRAELE E LA CHIESA 
L’alleanza fra Dio e Israele 
La chiesa, nuovo popolo di Dio 
Gesù, l’alleanza, il Regno di Dio 
L’Eucaristia e la nuova alleanza 
L’alleanza è nuova 
 
EVANGELIZZAZIONE 
 
La secolarizzazione 
La diffusione del cristianesimo nel mondo 
Quale uomo senza Cristo? 
Nuova evangelizzazione 
Le proposte per un mondo futuro 
 

Nel secondo quadrimestre si sono svolti i seguenti temi: 

 
AMORE E FAMIGLIA 
 
Il maschilismo imperante 
Donna e famiglia nelle culture non cristiane 
Proposte interdisciplinari 
Il progetto di Dio sull’uomo 
La donna nel pensiero di Papa Giovanni Paolo II 
La verginità come maternità e paternità spirituale 
Il matrimonio come sacramento 
La fedeltà nel matrimonio 
Matrimonio indissolubile come l’amore di Cristo per la Chiesa 
Matrimonio fecondo 
La preparazione al matrimonio  
 
 
 
Lecce, 15/05/2018   

Gli Alunni          Il Docente 
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     Firme dei componenti del Consiglio della Classe 5^ F 

 


