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Documento di maggio  
 

 

Classe 5a sez. G    

Indirizzo Audiovisivo e Multimediale  

Anno Scolastico 2017/2018 
 

 

 

ELENCO ALUNNI 
 

 

 

N°. Alunni Maschi Femmine Totale 

 6 11 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita 

 

Residenza 

1 CREMIS SIMONE Campi Salentina (LE) 20/07/1999 Guagnano (LE) 

2 D’ANDRIA ANTONIO Nardò (LE) 14/01/1998 Porto Cesareo (LE) 

3 DE CARLO DAVIDE Lecce 25/01/2000 Merine (LE) 

4 DE LUCA FRANCESCA Copertino (LE) 01/09/1999 Novoli (LE) 

5 DELL’ANNA MARCO Lecce 16/11/1999 Surbo (LE) 

6 DELLE ROSE ANNALIA Lecce 29/08/1999 Lecce 

7 GIANCANE ILARIA Lecce 07/04/1999 Lecce 

8 MERGOLA JOHARA Tricase (LE) 15/02/1999 
Ruggiano fr. Salve 

(LE) 

9.  RIZZATO GIORGIA Copertino (LE) 29/12/1998 Monteroni (LE) 

10 SAMMATI FRANCESCA Tricase (LE) 18/02/1999 Miggiano (LE) 

11 SANASI ANTONIO Galatina (LE) 31/08/1998 
San Pancrazio 

Salentino (BR) 

12 SCIALPI ANTONIO Galatina (LE) 03/02/1998 Gallipoli (LE) 

13 SIMONE MIRIANA Gallipoli (LE) 16/03/1999 Sannicola (LE) 

14 SPEDICATO FRANCESCA Galatina (LE) 02/01/2000 Leverano (LE) 

15 SPEDICATO SOFIA Lecce 25/11/1998 Lequile (LE) 

16 STEFANINI LILIANA San Giovanni Rotondo (FG) 13/06/1999 Veglie (LE) 

17 VALENTINI MARZIA Lecce 24/11/1999 San Cesario (LE) 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Area di base Docenti 
N°ore 

settimanali 

Italiano   TALESCO GIUSEPPA 4 

Storia  BRUNO LOREDANA 2 

Filosofia EPIFANI EUGENIA 2 

Matematica  SCARDIA SERENELLA 2 

Fisica SCARDIA SERENELLA 2 

Lingua inglese 
 

PETITO ANNA MARIA LETIZIA 

 

3 

Storia dell’Arte PRISCO MARGHERITA  3 

Scienze motorie e sportive  CARECCI GRAZIA 2 

Religione PATICCHIO VINCENZO 1 

Totale ore  21 

Area di indirizzo Docenti  

       

Discipline progettuali AM PATROCINIO DARIO  6 

 

Laboratorio  AM MADARO MAURIZIO  8 

 

Totale ore  14 

 

Totale complessivo ore   35 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

AREA DI BASE 

Italiano Talesco Giuseppa Talesco Giuseppa Talesco Giuseppa  

Storia Caputo Antonio Angelo Caputo Antonio Angelo Bruno Loredana 

Filosofia Murrone Angelo Errico Annamaria Epifani Eugenia 

Matematica Verardi Chiara Verardi Chiara Scardia Serenella 

Fisica Paiano Marilena Verardi Chiara Scardia Serenella 

Lingua Inglese Greco Giuseppe Petito Anna Maria 

Letizia  

Petito Anna Maria 

Letizia  

Storia dell’Arte D’Onofrio Antonio 

Sergio 

D’Onofrio Antonio 

Sergio  

Prisco Margherita 

Scienze Naturali Micella Maria Cristina Micella Maria Cristina   

Scienze motorie e 

sportive  

Carecci Grazia Carecci Grazia  Carecci Grazia  

Religione Paticchio Vincenzo Paticchio Vincenzo  Paticchio Vincenzo  

AREA DI INDIRIZZO 

Discipline 

progettuali AM 

Scippa Paola Scippa Paola  Patrocinio Dario 

Laboratorio AM Madaro Maurizio Madaro Maurizio  Madaro Maurizio  

Sostegno Capone Luana   
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QUADRO ORARIO LICEO ARTISTICO 

Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
 
 
 
 

 1° biennio 2° biennio  

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

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***/Scienze naturali   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 

Discipline progettuali    6 6 6 

Laboratorio   6 6 8 

Totale ore   12 12 14 

 

Totale complessivo ore 

 

34 

 

34 

 

35 

 

35 

 

35 

 

 
 

* con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 

operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali  
N.B.  

1. Nel secondo biennio è previsto l’insegnamento di chimica negli indirizzi Architettura e ambiente, Arti figurative, design e scenografia, Scienze 

naturali negli indirizzi gardfica e Audiovisivo e multimediale.  
2. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività  e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 
 

 

 

 

La Classe 5^ G è composta da 17 alunni (11 femmine e 6 maschi). L’indirizzo della 

sezione è Audiovisivo e Multimediale.  

Tutti gli studenti provengono dal gruppo originario formatosi all’inizio del triennio, che contava 

26 alunni e in cui era inserita anche un’alunna con sostegno certificato, che ha cambiato 

indirizzo al quarto anno.   

Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento di Religione cattolica. 

Nel corso del triennio, l’organico della classe è più volte cambiato. L’avvicendamento di 

docenti diversi, nelle discipline di base e in quelle di indirizzo, ha creato  disagio e 

disorientamento tra gli alunni, ma non ha influito sull’andamento didattico generale della classe 

sia per la disponibilità dei docenti a venire incontro alle esigenze di ogni singolo allievo sia per 

l’atteggiamento collaborativo dimostrato dagli alunni.  

Nell’anno in corso, nella classe 5^ G si è creato un clima di serena e attiva collaborazione, 

premessa indispensabile per la conduzione di un dialogo didattico-educativo che ha tenuto 

sempre conto delle diverse preparazioni di base. Tutti i docenti si sono sempre attivati per 

eliminare le carenze metodologiche e le difficoltà ancora presenti in alcuni alunni e per 

proseguire in maniera omogenea e organica il dialogo educativo. Ciò è avvenuto sotto varie 

forme, come il richiamo di alcuni argomenti o tecniche, la reimpostazione del metodo di studio, 

le frequenti esercitazioni e le numerose verifiche individuali e collettive, volte a valutare sia il 

grado di assimilazione dei contenuti disciplinari sia l’efficacia del metodo didattico. 

La classe si presenta eterogenea per provenienza,  personalità, formazione culturale e 

interessi degli allievi; inoltre, ogni allievo si differenzia soprattutto nelle capacità creative-

progettuali e tecnico-operative. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno avuto complessivamente un comportamento 

sempre corretto, sia nei rapporti fra compagni sia verso i docenti e le istituzioni in genere.  

Alcuni alunni  sono stati costanti nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo, altri, 

pur raggiungendo risultati accettabili, hanno avuto bisogno di essere spronati dal punto di vista 

motivazionale e sostenuti con interventi mirati al recupero di conoscenze o al miglioramento di 

capacità in specifiche discipline.  
Dalle analisi dell'andamento didattico disciplinare effettuate dal Consiglio di Classe, il 

livello di preparazione della classe, nelle discipline dell’area di base, risulta in media discreto. 

Per un gruppo limitato il livello di preparazione risulta essere ottimo.  

Anche nelle discipline di indirizzo di Audiovisivo e Multimediale il profitto risulta mediamente 

discreto. Pochi allievi raggiungono un livello di preparazione ottimo sotto il profilo progettuale e 

laboratoriale.   

Le discipline di base hanno concorso alla formazione culturale degli allievi, fornendo loro, 

accanto ai diversi e specifici contenuti, l'occasione per una riflessione più attenta ai processi che 

presiedono e accompagnano la produzione artistico-progettuale. Le discipline di indirizzo hanno 

offerto agli allievi l'opportunità di formare competenze metodologiche e operative specifiche. 

Il percorso didattico disciplinare della classe risulta, pertanto,  globalmente discreto per 

profitto, impegno e partecipazione sia nelle materie dell’area di base che nelle materie d’indirizzo, 

e raggiunge talvolta livelli più alti, buoni o eccellenti, per alcuni studenti. 
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In relazione ai livelli culturali raggiunti  è possibile dividere  la classe in tre gruppi. 

Gli alunni del primo gruppo hanno raggiunto livelli globalmente buoni e talvolta ottimi in quasi 

tutte le discipline; hanno partecipato alle attività didattiche in modo assiduo, attivo e costruttivo, 

con interesse e impegno notevoli; possiedono conoscenze complete e approfondite, abilità e 

competenze autonome, corrette, articolate. 

Gli alunni del secondo gruppo hanno raggiunto livelli discreti in quasi tutte le discipline; hanno 

partecipato alle attività didattiche in modo regolare e con impegno adeguato; possiedono 

conoscenze complete, abilità e competenze appropriate. 

Gli alunni del terzo gruppo, costituito da pochi elementi, hanno raggiunto in alcune discipline 

livelli appena sufficienti; hanno partecipato alle attività didattiche in modo incostante e con 

metodo approssimativo e non sono sempre riusciti a colmare le lacune di una preparazione 

ottenuta con metodo di studio poco organizzato e talvolta superficiale; possiedono conoscenze 

poco approfondite; abilità e competenze incerte.  

E’ da sottolineare comunque l’avvenuto processo di maturazione da parte di quasi tutti i 

componenti della classe, che manifestano un comportamento responsabile, risultano  disciplinati, 

disposti all’ascolto e al confronto,  hanno raggiunto un buon livello di socializzazione. Anche se 

l’impegno non è stato sempre profuso adeguatamente da tutti gli allievi e in alcuni casi si è 

rilevato un elevato numero di assenze, l’attenzione e la partecipazione sono state buone da parte di 

quasi tutta la classe. 

Nella valutazione è stato tenuto conto della crescita di ogni allievo, riferendola ai precedenti 

risultati e inserendola in un complesso di informazioni sulla realtà sociale e personale dello stesso.  
Nell’arco degli ultimi tre anni gli studenti hanno partecipato al Progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro e hanno aderito con particolare interesse ad iniziative   integrative promosse dalla 

scuola  con attività e progetti curriculari ed extracurriculari che hanno contribuito a personalizzare 

il percorso formativo. 

In conclusione si può affermare che gli allievi sono dotati, sia pur in modo diverso, di 

attitudini, conoscenze, capacità e competenze  che permettono loro di gestire percorsi progettuali 

semplici e complessi fondati su metodologie adeguate e coerenti, di potenziare gli strumenti 

operativi e i fondamenti disciplinari acquisiti e di utilizzarli per un proseguimento degli studi 

consapevole e metodologicamente fondato o per un responsabile inserimento nel mondo del 

lavoro. 
Sono state effettuate simulazioni della prima e seconda prova scritta (in questo caso si 

tratta di temi relativi all’indirizzo  Audiovisivo e Multimediale) e simulazioni della terza prova 

scritta a carattere pluridisciplinare. Tutte le prove sono allegate al presente Documento. 
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PROCESSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 

A. OBIETTIVI EDUCATIVI 

Le finalità formative perseguite nei confronti della classe  sono quelle che l’Istituto, 

coerentemente con  l’indirizzo di studi, ha programmato nel suo P.T.O.F. e  che il Consiglio di 

classe ha fatto proprie.  

In considerazione dei livelli di partenza, dei bisogni formativi, delle potenzialità degli allievi  si può 

affermare che  ci sono stati apprezzabili sviluppi nella formazione in direzione di tali finalità e che 

il percorso formativo ha creato le condizioni e la disponibilità verso ulteriori sviluppi. 

Finalità educative individuate nel PTOF:   

- Attitudine a cogliere e valorizzare tutte le opportunità nel delicato processo della costruzione 

armoniosa e integrata dell’identità personale e del proprio progetto di vita 

- Rispetto di sé, degli altri e del contesto ambientale 

- Propensione all’autocontrollo, alla mediazione dei conflitti, alla responsabilità, sussidiarietà 

e collaborazione nei vari ambiti sociali 

- Esercizio della libertà di pensiero e autonomia di giudizio nella lettura critica della realtà in 

cui si vive 

- Esercizio di una cittadinanza consapevole e partecipativa ad ogni livello: dalla famiglia alla 

scuola, alle altre istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali. 

 

Contestualizzando tali finalità educative nell’ambito della classe e tenendo conto della fascia 

d’età, il C.di C. ha esplicitato i seguenti obiettivi educativi: 

a. Comportamento corretto verso compagni, professori e personale della scuola 

b. Capacità di gestire un dialogo all’interno del gruppo classe 

c. Capacità di collaborare all’interno del gruppo classe 

d. Rispetto delle cose degli altri e delle attrezzature della scuola 

e. Lavoro costante, preciso ed approfondito 

f. Capacità di lavorare in gruppo e per progetti 

g. Acquisizione di un metodo di lavoro organico 

h. Acquisizione di un linguaggio tecnico e professionale appropriato 

i. Attenzione a fatti ed argomenti nuovi e rilevanti 

j. Collaborazione alla gestione della scuola in seno agli organi collegiali 

k. Consolidamento di un metodo di lavoro organico, di capacità organizzative, di 

rielaborazione personale 

l. Arricchimento del linguaggio tecnico e professionale 

m. Consolidamento delle professionalità 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo discreto per la maggior parte degli allievi; buono/ottimo 

per una minoranza; nel complesso sufficiente per un’altra piccola parte della classe. 

In media la classe ha seguito le lezioni con interesse e impegno sufficiente, partecipando in modo 

costruttivo a tutti i lavori. In ogni caso il corretto comportamento di quasi tutti gli allievi ha sempre 

consentito ai docenti di svolgere il proprio lavoro con serenità. 

In linea di massima la classe ha rispettato le date di scadenza, svolgendo i compiti assegnati, ma 

solo un certo numero di allievi ha approfondito i contenuti ed ha saputo organizzare il propro 

metodo di lavoro e il tempo a disposizione. 
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B. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Per la definizione degli obiettivi trasversali il C.di C.  ha individuato  i seguenti obiettivi per aree 

formative: 

Area metodologica (TUTTE LE DISCIPLINE) 
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

- Saper compiere interconnessioni tra singole discipline 

Area linguistica e comunicativa ( ITALIANO -STORIA DELL’ARTE - LINGUA INGLESE -SCIENZE 

MOTORIE) 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

- Comprendere testi di diversa natura 

- Curare l’esposizione orale 

- Acquisire strutture, modalità e competenze comunicative in lingua inglese 

Area logico-argomentativa (TUTTE LE DISCIPLINE) 

- Saper sostenere una propria tesi 

- Ragionare con rigore logico 

- Interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

Area scientifica, matematica tecnologica ( MATEMATICA – FISICA) 

- Comprendere il linguaggio specifico e utilizzare le procedure tipiche della matematica 

- Possedere i contenuti delle scienze fisiche,e delle scienze naturali e della chimica 

- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

Area storico-sociale (STORIA – FILOSOFIA – RELIGIONE) 

- Conoscere la storia d’Italia inserita in un contesto internazionale 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana  

ed europea 

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

musica, le arti visive 

   Area di indirizzo Audiovisivo e Multimediale (PROGETTAZIONE – LABORATORIO) 

- Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi 

- Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive  

contemporanee 

- Conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi 

 

Anche per gli obiettivi cognitivi trasversali raggiunti la classe si suddivide in tre fasce: 

conoscenze, capacità e competenze sono state acquisite e sviluppate a livelli nel complesso discreti 

dalla maggior parte degli allievi; buoni/ottimi da una minoranza di loro; nel complesso sufficienti 

da un altro piccolo gruppo. 

La classe ha in media acquisito, nelle varie discipline, una conoscenza completa, anche se 

non sempre approfondita. 

Gli alunni  conoscono, comprendono e utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline in 

modo nel complesso corretto, avendo maturato una competenza linguistico-espressiva in media 

sufficiente. Alcuni allievi si distinguono per un linguaggio più completo, articolato e consapevole. 

A livelli diversi, gli alunni possiedono capacità logico-critiche. Riescono a decodificare discorsi 

sul passato e sul presente, cogliendo i rapporti di causa-effetto all’interno dei vari eventi letterari, 

storici e artistici e sanno analizzare i vari contenuti con sufficienti capacità di analisi e di sintesi. 

Alcuni allievi riescono  a rielaborare le conoscenze e le competenze acquisite in modo autonomo 

e consapevole e a trasferire tali attitudini in contesti diversi. 

Gli alunni hanno acquisito conoscenze, capacità e competenze per gestire i processi progettuali e 

operativi inerenti al settore audiovisivo e multimediale.  
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C. COMPETENZE DEL TRIENNIO  DI INDIRIZZO AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE 

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

processi progettuali e operativi inerenti al settore audiovisivo e multimediale, individuando, sia 

nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti espressivi, comunicativi, concettuali, narrativi, 

estetici e funzionali che interagiscono e caratterizzano la ricerca audiovisiva. Pertanto, conoscerà e 

sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, le strumentazioni 

fotografiche, video e multimediali più diffuse; 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 gestire gli elementi che 

costituiscono l’immagine ripresa, dal vero o elaborata, fissa o in divenire, analogica o digitale, 

avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che  

interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale 

produzione audiovisiva del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra  

l’audiovisivo 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 dei mezzi informatici e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e  

utilizzare le relazioni tra il linguaggio audiovisivo ed il testo di riferimento, il soggetto o il prodotto 

da valorizzare o comunicare.  

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 audiovisivo.  

Sarà in grado, infine, di gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva, dalla ricerca del 

soggetto alle tecniche di proiezione, passando dall’eventuale sceneggiatura, dal progetto 

grafico (storyboard), dalla ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e dalla post-produzione, 

coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il 

laboratori. 

 

D. METODOLOGIE 

I docenti, avvalendosi della strumentazione più idonea disponibile all’interno dell’Istituto, 

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

raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione della classe,  in modo da 

fornire a tutti gli allievi motivanti occasioni di approfondimento, di riflessione metodologica, di 

arricchimento culturale e umano. sempre ponendo attenzione ai ritmi di apprendimento e ai 

progressi in itinere. Le metodologie più comuni adottate si possono configurare in:  

 Lezioni frontali condotte con metodo deduttivo e/o induttivo 

 Lezioni interattive 

 Problem solving 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 Correzione dei lavori assegnati 

 Attività di laboratorio 

 Studio di casi 

 Costruzione di mappe concettuali 

 Attività di ricerca e di approfondimento su riviste, testi, in rete 

 Discussione e confronto critico 

 Autovalutazione 
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E. MEZZI E STRUMENTI  

 Libri di testo 

 Registratore 

 Sussidi audiovisivi 

 Laboratori multimediali 

 Software didattico 

 Biblioteca 

 Visite guidate 

 Incontri con esperti 

 Giornali e riviste 

 Internet 

 

F.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe nella valutazione scolastica ha tenuto conto sia del giudizio di merito sul 

profitto degli alunni e del raggiungimento degli obiettivi didattici (conoscenze, capacità e 

competenze) sia dell’intero processo di insegnamento/apprendimento  educativo e formativo della 

persona e del raggiungimento degli obiettivi educativi (frequenza, partecipazione, interesse, 

impegno) in relazione ai livelli di partenza 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 come applicazione intensa e rigorosa per ottenere validi risultati, frequenza alle 

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

delle scadenze. 

Nel rispetto della trasparenza, agli studenti sono stati tempestivamente comunicati i risultati 

attraverso il Registro Elettronico 

La valutazione si è articola in:  

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

- valutazione formativa o "in itinere", che ha accompagnato costantemente il processo didattico 

nel suo svolgersi  

- valutazione sommativa o complessiva, finale, al termine del processo didattico.  

La valutazione si è servita  dei seguenti strumenti di verifica:  

- Colloquio orale, effettuato tramite interrogazioni classiche, dialogo, discussione guidata, 

colloqui, 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.  

Al termine dell’anno scolastico  sono state svolte  nelle discipline dell’area di base prove comuni 

di verifica degli apprendimenti per classi parallele.  

Numero di verifiche per quadrimestre: almeno 3 verifiche scritte/pratiche e 3 orali.  
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VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in termini generali, criteri e scala decimale di valutazione.  

Successivamente ciascun Asse culturale e Dipartimento li ha contestualizzi in relazione alla propria 

disciplina in ordine alle conoscenze, abilità e competenze. 
      

GIUDIZIO VOTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE PARTECIPAZIONE 

Assolutamente 

insufficiente 

2-3 Nulle Anche se 

guidato non 

riesce ad 

applicare le 

conoscenze  

Non è in grado di 

comunicare in 

modo autonomo i 

concetti più 

elementari. 

Partecipazione: 

passiva.  

Impegno: nullo.  

Metodo: inesistente. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Conoscenze 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Solo se guidato 

arriva ad 

applicare le 

conoscenze 

minime; 

commette gravi 

errori anche 

nell’esecuzione 

di semplici 

esercizi. 

Comunica in 

modo stentato ed 

improprio; ha 

difficoltà a 

cogliere i concetti 

e le relazioni 

essenziali che 

legano tra loro 

fatti e processi 

elementari. 

Partecipazione: 

discontinua/saltuaria.  

Impegno: debole.  

Metodo: 

disorganizzato. 

Insufficiente 5 Incerte e 

incomplete 

Applica 

parzialmente le 

conoscenze, 

con qualche 

errore e 

numerose 

imprecisioni 

Comunica in 

modo incerto, non 

sempre adeguato; 

coglie in modo 

superficiale ed 

incompleto i 

concetti e le 

relazioni 

fondamentali di 

fatti e processi. 

Partecipazione:  

sollecitata.  

Impegno: discontinuo.  

Metodo: ripetitivo. 

Sufficiente 6 Conosce gli 

elementi 

essenziali e/o 

fondamentali. 

Esegue 

correttamente 

compiti 

semplici; 

affronta 

compiti più 

complessi con 

alcune 

incertezze. 

Comunica in 

modo semplice ed 

adeguato; coglie 

gli aspetti 

fondamentali di 

fatti, processi e 

relazioni; 

manifesta qualche 

incertezza nei 

collegamenti tra 

relazioni, fatti e 

processi 

Partecipazione: 

adeguata.  

Impegno: continuo.  

Metodo: organizzato 

Buono 7-8 Complete Affronta 

compiti anche 

complessi in 

modo 

accettabile con 

lievi 

imprecisioni 

Comunica in 

modo chiaro e 

appropriato; 

esegue 

autonomamente 

compiti ed attività 

assegnate; 

analizza in modo 

corretto e compie 

alcuni 

collegamenti; 

rielabora fatti 

relazioni e 

processi anche 

interdisciplinari.  

Partecipazione:  

attiva.  

Impegno: notevole.  

Metodo: organizzato.  
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Ottimo  
 

9-10  
 

Complete e 

articolate  

 

Affronta 

compiti 

anche 

complessi in 

modo 

completo, 

corretto e 

con tributi 

personali  
 

Comunica in 

modo chiaro e 

approfondito; 

esegue 

autonomamente 

compiti ed 

attività 

assegnate; 

analizza in 

modo corretto e 

compie  

i collegamenti 

in maniera 

autonoma e 

critica; rielabora 

fatti relazioni e 

processi anche 

interdisciplinari.  

  

 

Partecipazione:  

attiva e propositiva.  

Impegno: notevole.  

Metodo: organizzato 

e 

autonomo 
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VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Il voto di condotta è assegnato in base alle norme comportamentali stabilite 

dal  Collegio Docenti  dal Consiglio di Classe come previsto dal D.M. n° 5/2009 

Valutazione del comportamento. 

Il voto di condotta è attributo dal consiglio di classe in sede di scrutinio come media  

delle indicazioni dei singoli docenti. 

 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI LIVELLI 
VOTO DI 

CONDOTTA 

Mantiene atteggiamenti 

rispettosi ed educati nei 

confronti degli altri, 

riconoscendone i diritti e i ruoli 

 

In maniera: 

esemplare 

ottima 

buona 

discreta 

globalmente sufficiente 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

Rispetta i regolamenti 

dell’Istituto e le disposizioni 

emesse con circolari o con altre 

comunicazioni 

 

In maniera: 

esemplare 

ottima 

buona 

discreta 

globalmente sufficiente 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DESCRITTORI LIVELLI 
VOTO DI 

CONDOTTA 

Rispetta le scadenze 

(consegna compiti in classe   e 

lavori domestici, interrogazioni, 

verifiche,   possesso del 

materiale scolastico…) 

In maniera: 

esemplare 

ottima 

buona 

discreta 

globalmente sufficiente 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

Rispetta gli orari 

Sempre 

Abitualmente (assenze e/o ritardi 

occasionali e chiaramente 

giustificati; 

Assenze e/o ritardi occasionali ma 

non tempestivamente giustificati; 

Assenze e/o ritardi frequenti e non 

tempestivamente giustificati; 

Assenze e/o ritardi frequenti, 

soprattutto in concomitanza con 

verifiche scritte e orali; 

Assenze superiori a 1/3 del monte-

ore e non dovute a comprovati     

motivi di salute. 

10 

 

 

9 

 

8 

 

7 

 

 

6 

 

5 
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Le ore di Alternanza Scuola Lavoro sono state finalizzate, sulla base delle indicazioni della 

Legge n.107 del 13 luglio 2015, al potenziamento dell’offerta formativa e hanno fatto riferimento 

alle indicazioni degli Organi Collegiali. 

Obiettivi: 

- Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 

quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 

apprendimenti informali e non formali; arricchire il curriculum scolastico degli studenti con 

contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali. 

- Favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza formativa 

nei luoghi di lavoro. 

- Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali. 

- Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istituzione e dalla formazione nei processi di 

crescita e modernizzazione della società pugliese. 

- Considerare il raccordo tra istituzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia 

per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

 Il prof. Madaro Maurizio di Laboratorio Audiovisivo e Multimediale è stato tutor  interno 

all’istituzione scolastica, coinvolto sia nella co-progettazione sia nella realizzazione delle attività 

in regime di alternanza. Designato dal Consiglio di classe nel terzo anno, il docente è stato 

riconfermato nell’incarico nel quarto e quinto anno. 

Per la classe 5^ G di indirizzo Audiovisivo e Multimedia il Progetto ha realizzato nel corso 

del triennio collaborazioni con soggetti che operano nella organizzazione e nella produzione di 

eventi audiovisivi e multimediali e con Istituzioni ed Enti legati al territorio, con l’obiettivo di 

rafforzare le competenze progettuali e organizzative, l’autostima e la voglia di “intraprendere” su 

basi creative, la capacità di cogliere le relazioni tra ideazione audiovisiva e multimediale e il 

linguaggio artistico e letterario.   

L’esperienza in ambienti produttivi è servita anche a: 

     - acquisire e rafforzare lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del settore di studio e di  

competenze progettuali in contesti lavorativi  

- acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative  

- socializzare nell'ambito della realtà lavorativa  

- potenziare le prestazioni scolastiche 

- rimotivare studenti in difficoltà 
Totale ore di ASL nel triennio: 200 ore. 

 

 PERCORSO  DEL TERZO ANNO  

Cinema e Tecnologie Audiovisive e Multimediali. 

Attività durante l’evento Festival del Cinema Europeo.  

 FASE PRELIMINARE  

- Modulo di economia aziendale – Modulo di formazione per l’autoimprenditorialità  giovanile  

- Modulo di formazione D.Lgs. 81/2008 - SIQUAM  ( Sicurezza Qualità Ambiente e Formazione )  

Modulo di formazione di base e rischio medio su prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro con certificazione.  
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  I FASE:  -  La classe, divisa in due gruppi, ha collaborato con l’Associazione culturale Art 

Promotion-Festival del cinema Europeo (c/o Cinema Massimo) e con l’Associazione culturale 

Damage Good  (c/o Manifatture Knos).  

II FASE: - L’intero gruppo classe ha collaborato  con BIG SUR - Azienda di comunicazione e 

produzioni multimediali e con l’Associazione culturale Damage Good  (c/o Manifatture Knos).  

 

PERCORSO DEL QUARTO ANNO 

Attività durante l’evento Festival Cinema Europeo.  

Dalla “rappresentazione filmica all’uso creativo del materiale d’archivio nelle pratiche artistiche 

contemporanee.  

Organizzazione di eventi culturali.  

 I FASE:  -  La classe, divisa in due gruppi, ha collaborato con l’Associazione culturale Art 

Promotion-Festival del cinema Europeo (c/o Cinema Massimo) e con l’Associazione culturale 

Damage Good  (sede Pellegrino). 

II FASE:  - L’intero gruppo classe ha collaborato  con BIG SUR - Azienda di comunicazione 

e produzioni multimediali e con l’Associazione culturale Damage Good  (c/o Manifatture Knos)  

 

   PERCORSO DEL QUINTO ANNO 

Territorio e architettura: studio del Teatro Romano e produzione di un documentario.  

I FASE:  – L’intero gruppo classe ha collaborato  con l’Università del Salento - 

Dipartimento Beni Culturali. Sedi delle attività: sede Pellegrino - Teatro romano - Must. 

II FASE:  - L’intero gruppo classe ha collaborato  con l’Università del Salento - 

Dipartimento Beni Culturali. Sedi delle attività: sede Pellegrino - Teatro romano - Must. 

  Realizzazioni di video riprese sul territorio. 

 

Il percorso di alternanza scuola lavoro è stato oggetto di verifica e valutazione congiunta da 

parte dell’Istituzione scolastica e delle aziende secondo i seguenti descrittori: 

- Impegno e motivazione, puntualità, operosità e responsabilità 

- Autonomia di lavoro, socievolezza e rapporti con superiori e colleghi  
- Acquisizione dei contenuti minimi specifici dell’area di inserimento 

 Al termine di ogni  periodo di alternanza nel triennio, è stata svolta una prova di valutazione delle 

competenze acquisite dal singolo studente, condivisa con il Consiglio di classe. 

Relativamente alla valutazione del percorso di ASL, il Consiglio, sulla base di quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti, tenuto conto della normativa vigente, in sede di scrutinio finale, 

ha proceduto  nel triennio a tre tipi di valutazione degli esiti secondo le seguenti modalità: 

1. Attribuzione dei crediti, ai sensi del D.M. n.429 del 20 novembre 2000, in coerenza con i risultati 

di apprendimento in termini di competenze coerenti con l’indirizzo di studi frequentato. In 

particolare, l’attribuzione del credito scolastico è stata integrata con la valutazione dei risultati della 

prova per l’accertamento delle competenze sviluppate in ASL, secondo la seguente tabella:  
Risultato prova percorso ASL Punteggio 

Insufficiente - 

Sufficiente 0.1 

Buono 0.3 

Ottimo 0.5 

I relativi punteggi sono stati sommati alla media dei voti. 

2. Ricaduta dell’esperienza ASL sugli apprendimenti disciplinari.  

3. Ricaduta dell’esperienza ASL sul voto di condotta. In particolare, la proposta del voto di 

condotta ha tenuto conto esplicitamente della valutazione del tutor di classe per quanto riguarda 

l’esperienza ASL. 
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PROGETTI E ATTIVITA’  
 

Numerosi sono stati i progetti  e le attività  in cui la classe  è stata coinvolta nel  corso del triennio.  

 

TERZO ANNO (a.s. 2015 – 2016)  

      Progetti     

 “Missione giovani”. Attività della Diocesi di Lecce animata dai seminaristi del Seminario 

regionale di Molfetta ( dal 21/09/2015 al 26/09/2015) 

Eventi: visione di spettacoli cinematografici e/o teatrali di interesse storico-artistico-culturale; 

incontri con autori cinematografici ed esponenti del mondo dello spettacolo 

 Incontro con R. Cotroneo, autore del libro “Lo sguardo rovesciato” (17/10/2015) 

Manifestazioni per leccelegge 2015 festival della letteratura. 

 Visione del film “Meraviglioso Boccaccio” (25/11/2015)   

 Partecipazione a MEDIMEX KIDS (12/10/2015) 

 Incontro con i giornalisti Marcello Favale della RAI e Annibale Fracasso di Euro News 

Lione sul tema “I linguaggi giornalistici” (19 /01/2016)   

 

QUARTO ANNO (a.s. 2016 – 2017)  

Eventi: partecipazione ad attività di rilevanza sociale; visione  di spettacoli cinematografici  

e/o teatrali di interesse storico-artistico-culturale; incontri con autori cinematografici ed  

esponenti del mondo dello spettacolo 

 Visione del film  “Un bacio” di Ivan Cotroneo. (3/12/ 2016) 

Il Progetto “Un Bacio experience” , organizzato da AGEDO Lecce, unisce  il mondo del 

cinema a quello della scuola nella lotta contro il bullismo ed è promosso dal MIUR e 

dall’Indigo film, in collaborazione con Lucky Red, Titanus, Rai Cinema e Agiscuola. 

Al termine della proiezione gli studenti hanno partecipato ad un dibattito con il regista. 

 Partecipazione eventi TEDX – Lecce (5 /11/ 2016) 

   Incontro con Hermes Mangialardo e l’attore premio UBU Mario Perrotta 

       Progetti 

 Progetto  Martina (10/12/2016) 

 “Progettare il passato”(un’alunna) 

 “Teatro a scuola” (due alunne) 

 

QUINTO ANNO (a.s. 2017 – 2018)  

  Eventi: partecipazione ad attività di rilevanza sociale; visione di spettacoli cinematografici  

e/o teatrali di interesse storico-artistico-culturale; incontri con autori cinematografici ed  

esponenti del mondo dello spettacolo 

 Per le attività di Progettazione un gruppo composto da sei alunni ha fatto parte della giuria  

ufficiale per il Premio David Giovani attivata presso il Cineforum Antoniano di Lecce. 

 Partecipazione al Programma di Educazione Finanziaria nelle scuole a.s. 2017/2018 

(13 /11/ 2017) 

 Partecipazione alle celebrazioni per la Giornata della Memoria (27/01/2018) 

 Giornate  di primavera del FAI  24 e  25 marzo (tre alunni). 
 Dal 9 al 14 aprile tutta la classe ha partecipato al Festivaldel Cinema europeo 
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 Dal 9 al 14 aprile alcuni alunni hanno fatto parte della Giuria  AGI SCUOLA del Festival 

del Cinema europeo 
 Visione del film “La guerra dei cafoni” di Davide Barletti e incontro-dibattito con  l’autore. 

(18/10/2017  - Manifatture Knos) 

 Visione dello spettacolo teatrale “Frame”  (Con lieve cuore, con lievi mani, la vita 

prendere la vita Lasciare)  (10/11/2017 - Teatro Koreja) 

 “ La Grande Arte del Cinema” 

- Visione del film “Caravaggio. L’anima e il sangue”  

- Visione del film “Hitler contro Picasso e gli altri”  

Visite guidate 

 Visita alla mostra fotografica di Giuseppe Palumbo “Visioni del Sud”  (27/10 /2017-    

Otranto - Torre matta ) 

 Visita alla mostra “Man Ray – L’uomo infinito” (17 /11 / 2017 – Castello Aragonese di  

Conversano  (Bari))   

 Visita alla mostra dell’artista Hans Op de Beeck  (17 /11 / 2017 – Museo Pascali di  

Polignano  a Mare (Bari))    

 Visita  alla mostra  “Oliviero Toscani. Più di Cinquant’anni di magnifici fallimenti” 

  ( 28/03/2018 – Castello Aragonese di Otranto).   

     Progetti      

 “Il sabato del villaggio” (alcuni alunni) 

  “Oltre le nuvole: a scuola di Costituzione e d’Europa” 

Progetto curato dal sen. Alberto Maritati, presso l’aula magna “CodacciPisanelli” 

dell’Università del Salento. 

 

    Orientamento 

 Universita’ di Bari (24/11/2017 )  

 ALPHA TEST  - Simulazioni dei test d’ingresso all’Università (3/02/ 2018) 

 Open day al Dipartimento di Beni culturali dell’Università  del Salento  (27/03/2018) 

 R.U.F.A. di Roma (27/04/2018)  
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CREDITO SCOLASTICO 
 

In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, il Consiglio di classe ha proceduto 

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.  

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 A di attribuzione dei 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 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno  

 

II anno III anno 

M = 6  3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤  7  4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤  9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 

voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 

all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il 

voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei  

voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle 

bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 

oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 
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CREDITO FORMATIVO 
 

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).  

 

Riguardo alle attività di alternanza scuola lavoro, la scuola ha elaborato una rubrica di livelli 

di competenze a cui fa corrispondere un punteggio che viene sommato alla media dei voti 

secondo il seguente schema: 

  

Risultato prova percorso ASL Punteggio 

Livello 1 - Insufficiente - 

Livello 2 - Sufficiente 0.1 

Livello 3 - Buono 0.3 

Livello 4 - Ottimo 0.5 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

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

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

           Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le seguenti tipologie:  

- Tipologia A.  Analisi del Testo 

- Tipologia B.  Redazione di un “saggio breve” o di un “articolo di giornale” 

  (ambito artistico-letterario, ambito socio-economico, ambito storico-politico, ambito                       

    tecnico-scientifico) 

- Tipologia C. Tema di argomento storico 

- Tipologia D. Tema di ordine generale. 

E’ stata fatta una simulazione della Prima prova scritta, secondo i tempi e le tipologie  

dell’elaborato d’esame.  

      Relativamente alla seconda prova scritta, quella specifica dell’indirizzo Audiovisivo e 

Multimedia, sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova, si è lavorato durante l'intero anno 

scolastico alla realizzazione di parti e del tutto di elaborati in linea con essa. 

E’ stata effettuata una simulazione della Seconda prova scritta, scandita nei tempi, oltre che nei 

contenuti, su quanto tipico di tale elaborato d'esame. 

 

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

La loro struttura è riassunta nella seguente tabella. 

 

Data 
 

Discipline coinvolte Tipologia 

 

22  febbraio 2018 

STORIA,   STORIA DELL’ARTE,  

INGLESE,  MATEMATICA, FISICA         

     B 

QUESITI A RISPOSTA 

 SINGOLA 

 

26 aprile 2018 

STORIA,   STORIA DELL’ARTE,  

INGLESE,  MATEMATICA, FISICA         

     B 

QUESITI A RISPOSTA 

SINGOLA 

 

I testi di tutte le simulazioni effettuate sono allegati al presente Documento. 

Al presente Documento vengono allegate anche le Griglie di correzione/valutazione della Prima, 

della Seconda e della Terza prova. 

 

      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. 
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ALLEGATI 
 
 

-  Schede disciplinari 

  Programmi Svolti 

  Griglie di valutazione disciplinari 

  Griglie di correzione Prima, Seconda, Terza prova  

  Griglia valutazione Colloquio 

- Testi delle Simulazioni di Prima, Seconda e Terza Prova Esame di Stato  

- Tabella crediti formativi 
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MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE TALESCO GIUSEPPA 

TESTI ADOTTATI 

G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei Testi. Giacomo Leopardi, Paravia 

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 (G. Leopardi) al Novecento (E. Montale) 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale X Mezzi informatici 

X Lezione interattiva   

X Esercitazioni guidate   

X Processi individualizzati   

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Prove strutturate o semistrutturate 

X Colloquio X Quesiti a risposta singola 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X Trattazione sintetica di argomenti 

X Analisi del testo letterario    

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

X Analisi del testo letterario  X Trattazione sintetica di argomenti 

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

X Tema di argomento storico   

X Tema di ordine generale   

X Quesiti a risposta singola   

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   

 2/3 verifiche orali  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze, capacità e competenze specifiche della disciplina sono state acquisite a livelli 

differenti. In media la classe si attesta su livelli discreti, con un gruppo di eccellenze e un esiguo 

numero che raggiunge la sufficienza. 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE BRUNO LOREDANA 

TESTI ADOTTATI 
LA TORRE E IL PEDONE, Feltri-Bertazzoni-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 

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 

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 o iconico  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Elaborati  progettuali 

X Questionario   

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICA 

 Giochi di squadra  Questionario 

 Attività motoria individuale  
Realizzazione ed elaborazione di prodotti specifici 

delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE 
3 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti: 

Conoscono: le linee generali degli eventi che hanno caratterizzato il XX secolo 

Sono in grado di elaborare semplici schemi e mappe concettuali, utilizzare il lessico della 

disciplina, individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con riferimenti a 

contesti nazionali e internazionali. Sono in grado di effettuare collegamenti e relazioni tra fatti ed 

eventi, diacronicamente e sinteticamente. 
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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 

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  

TUTTI GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREFISSATI. 
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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 

N° VERIFICHE ORALI  

EFFETTUATE A QUADRIMESTRE : 

>2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A QUADRIMESTRE : 

>2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

semplici situazioni problematiche, hanno raggiunto in media discrete competenze matematiche. 
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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 

N° VERIFICHE ORALI  

EFFETTUATE A QUADRIMESTRE : 

2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 

: 2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

semplici situazioni problematiche, hanno raggiunto in media discrete competenze scientifiche. 
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MATERIA LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

DOCENTE PETITO ANNA MARIA LETIZIA 

TESTI ADOTTATI 

LITERARY HYPERLINKS CONCISE di MAGLIONI, THOMSON-BLACKCAT; 

ENGLISH FILE DIGITAL INTERMEDIATE di LATHAM-KOENIG, OXENDEN- 

OXFORD 

N° ORE 

SETTIMANALI 
3 

ARGOMENTI 

The victorian age, Dickens (“Olliver Twist”), The decadentism, Wilde (The portrait of 

Dorian Gray) Modernism: Freud and Bergson, Joyce( The Dead), Woolf (Mrs. 

Dalloway) Orwell (1984) Art-Link Picasso, Poetry between the wars: Eliot (The Waste 

Land); The theatre of the Absurd: Beckett (Waiting for Godot); art link Andy Warhol  

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale  Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna 

 Lavori di gruppo  DVD 

x Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

x Interrogazione x Analisi del testo letterario  

x Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

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

problemi relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

x Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale x Prove strutturate o semistrutturate 

 Tema di argomento storico  Elaborati  progettuali 

 Tema di ordine generale   

x Questionari   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

x VERIFICA ORALE   VERIFICA SCRITTA  

 Conoscenze-competenze  Conoscenze-competenze 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE 

  

2 orali+ 3 scritte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sviluppo delle abilità produttive e ricettive orali e scritte. 

Conoscenza dei principali aspetti della storia letteraria e artistica inglese dell’età vittoriana, 

moderna e contemporanea e utilizzo di un lessico specifico corretto. 
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MATERIA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE PRISCO MARGHERITA 

TESTI ADOTTATI 

 Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” Dal Barocco al Postimpressionismo 

              Vol. 4 - Versione rossa - ed. Zanichelli. 

 Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” Dall’ Art Nouveau ai giorni nostri 

              Vol. 5 - Versione rossa - ed. Zanichelli. 

N° ORE 

SETTIMANALI 
3 

ARGOMENTI 

 Tra neoclassicismo e romanticismo: F.Goya e Téodore Gericault. 

 La stagione dell’Impressionismo. Gli altri impressionisti. 

UDA Verso il Novecento: Il Post Impressionismo e il Divisionismo. 

 Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

Divisionismo italiano. 

UDA: Dalla Secessione all’Art Noveau e la nascita della Città moderna. 

 Il Novecento delle Avanguardie. L’inizio dell’arte contemporanea. Arte tra 

provocazione e sogno. Oltre la forma. Metafisica e oltre.  Dalla ricostruzione al 

Sessantotto. Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo. 

Curvatura di settore: Cenni alla  storia del Cinema. 

                                   Cinema e pittura. 

                                   Cinema e Avanguardie. La videoarte. 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale, dialogate e guidate. X Libro di testo, fotocopie, appunti. 

X Lezione interattiva. X Illustrazioni. 

X 
Schede di lettura dell’opera d’arte, ricerche, 

relazioni, ricerca lessico specifico. 
X Video. 

X Compito di realtà. X Giornali e riviste. 

X Processi individualizzati. X 
Supporti multimediali per approfondimenti su 

correnti e artisti analizzati. 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi dell’opera d’arte. 

X Colloquio X Analisi dei progetti, relazioni, schede film. 

X Interventi pertinenti su un argomento dato    

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

X Schede di lettura dell’opera. X Elaborati  progettuali. 

X Saggio breve. X  Trattazione sintetica di un argomento. 

X Relazione    
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE   VERIFICA SCRITTA  

 

Nella valutazione della prova orale si è tenuto conto 

della conoscenza dei contenuti, della capacità di 

analisi e di sintesi, delle competenze del linguaggio 

anche specifico in riferimento alla griglia di 

valutazione allegata.   

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei 

seguenti elementi: - Livello di partenza - Ritmi di 

apprendimento – Progressione dell’apprendimento – 

Di eventuali problematiche affettivo - relazionali che 

abbiano ostacolato in qualche modo il 

raggiungimento degli obiettivi.   

 

Nella valutazione della prova scritta si è tenuto conto della 

conoscenza dei contenuti, della capacità di analisi e di 

sintesi, delle competenze del linguaggio anche specifico in 

riferimento alla griglia di valutazione allegata.   

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei seguenti 

elementi: - Livello di partenza - Ritmi di apprendimento – 

Progressione dell’apprendimento – Di eventuali 

problematiche affettivo - relazionali che abbiano ostacolato 

in qualche modo il raggiungimento degli obiettivi.   

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE 

  

 Tre prove scritte. 

 Due prove orali. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi perseguiti rispecchiano quelli prefissati in sede di programmazione iniziale. La 

programmazione è stata organizzata in funzione del raggiungimento  di un obiettivo generale che 

è quello di educare i ragazzi ad un livello permanente di motivazione ad apprendere abituandoli a 

persistere nei propri compiti nonostante le difficoltà e gli ostacoli e di vivere la situazione di 

apprendimento come attraente ed interessante.  I livelli di preparazione oscillano con alcuni 

risultati di eccellenza.  
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MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE CARECCI GRAZIA 

TESTI 

ADOTTATI 
“IN PERFETTO EQUILIBRIO” Del Nista,  Parker,Tasselli  Ed.G. D’Anna 

N° ORE  

SETTIMANALI   

 

 
2 

 

ARGOMENTI: 

   Storia dell’Ed. Fisica: nell’Ottocento, nel periodo Fascista, nel dopoguerra, lo sport 

contemporaneo ecc. L’efficienza motoria. Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive, il 

primo soccorso.  

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

  Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo   Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate   Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

 

STRUMENTI DI VERIFICHE ORALI 

 X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 

dato 
 

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: 1 per ogni quadrimestre 

 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche):osservazione sistematica 

Verifiche orali: 

interrogazioni    

Verifiche scritte: Prove semi strutturate compiti in 

classe (temi)   

Obiettivi 

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

alla fisiologia dei principali sistemi ed apparati. Il linguaggio specifico della 

disciplina ecc.  Pratica motoria di alcune discipline sportive. 
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MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE VINCENZO PATICCHIO 

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

N° ORE 

SETTIMANALI 
1 

ARGOMENTI 

A) Il contributo del cristianesimo alla  riflessione sui problemi etici più significativi per 

l’esistenza personale e la convivenza sociale  

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

“integrale salvezza”. 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 Lezione frontale  Biblioteca 

x Lezione interattiva  Lavagna 

x Lavori di gruppo  DVD 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati x Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario  

x Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

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

problemi relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prove strutturate o semistrutturate 

 Tema di argomento storico  Elaborati  progettuali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE   VERIFICA SCRITTA  

 COLLOQUIO   

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE 

 1 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

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

dell’umanità. 

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

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

società. 
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MATERIA DISCIPLINE PROGETTUALI di AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA 

DOCENTE Dario Patrocinio 

TESTI 

ADOTTATI 
Corso di Linguaggio Audiovisivo e Multimediale-Autore Michele Corsi-Ed.HOEPLI 

N° ORE 

SETTIMANALI 
6 

ARGOMENTI 

La messinscena in pittura e fotografia-Potere evocativo della messinscena pittorica e 

fotografica. Potere narrativo della messinscena cinematografica -La prospettiva nella fotografia 

e nel cinema -La scrittura cinematografica Il trattamento cinematografico del tempo -La 

continuità cinematografica -Le motivazioni drammaturgiche dell’uso di piani e campi -Stili 

registici nella costruzione della sequenza -Lo spot pubblicitario. Considerazioni su rapporto 

caratteristiche del prodotto/caratteristiche del target. Idea comunicativa, soggetto, 

sceneggiatura. storyboard disegnato e fotografato. Simulazione della timeline. Relazione. 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale  Biblioteca 

x Lezione interattiva  Lavagna 

x Lavori di gruppo  DVD 

x Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

x Processi individualizzati x Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

x Colloquio x 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 SCRITTA 

 Analisi del testo letterario  x Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale x Prove strutturate o semistrutturate 

 Tema di argomento storico x Elaborati  progettuali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

x VERIFICA ORALE  x VERIFICA SCRITTA  

    

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 

QUADRIMESTRE 

  

4 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sviluppo di capacità di valutazione critica relativa a più tipologie di opere audiovisive. Potenziamento dei linguaggi 

di indirizzo, delle capacità metodologiche e operative in relazione allo sviluppo dell'iter  progettuale in ogni sua fase 
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MATERIA LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

DOCENTE M.MADARO 

TESTI ADOTTATI 
CORSO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE – dispense e lezioni in 

formato digitale fornite dal docente 

N° ORE 

SETTIMANALI 
8 

ARGOMENTI 

U.D.A. n°1 - Ideazione di un video promozionale, per l’orientamento in ingresso, del  

Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino 

U.D.A. n°2 - La narrazione cinematografica – approfondimenti sulla scrittura del soggetto 

e della sceneggiatura 

U.D.A. N° 3 IL TEATRO ROMANO DI LECCE 

Progetto Costituzione 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale    Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo    DVD 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Processi individualizzati   X Mezzi informatici   

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario  

X Colloquio    Analisi dei progetti, relazioni  X 

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

problemi relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

 Analisi del testo letterario  X Relazione   

 Saggio breve o articolo di giornale X Prove strutturate o semistrutturate   

 Tema di argomento storico X Elaborati  progettuali   

 Tema di ordine generale   

X Questionari     

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE  X VERIFICA SCRITTA   

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 
  

2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Solo alcuni studenti hanno un soddisfacente livello di autonomia progettuale e competenza 

nell’affrontare compiti complessi. Gran parte della classe si attesta sul raggiungimento di una 

stentata sufficienza. Il livello intermedio, allievi cioè che riportano una valutazione quantificata 

intorno al 7, hanno una propensione allo studio mnemonico,  poco inclini però alla rielaborazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. TALESCO GIUSEPPA -  DOCENTE DI  ITALIANO 

 

G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei Testi. Giacomo Leopardi, Paravia 

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 

 

GIACOMO LEOPARDI. La vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il  

Romanticismo. La polemica contro l’ottimismo progressista. Lo Zibaldone. I Canti. Il Ciclo di  

Aspasia. La Ginestra. Le Operette morali. 

 Da I Canti,  L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio 

 Da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Il cantico del gallo silvestre 

 Da la Ginestra, vv. 297 - 317 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. Il Positivismo.  Il Naturalismo francese. G. Flaubert. E. e J de 

Goncourt. E. Zola. Il Verismo italiano. L. Capuana. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.  

G. VERGA. La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti.  

I Malavoglia. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. Mastro-don Gesualdo. 

 Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia, Prefazione; cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; cap. XV, L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro-don Gesualdo, cap. V, La morte di 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. La poesia simbolista. C. Baudelaire. P. 

Verlaine. A. Rimbaud. S. Mallarmé. Il romanzo decadente. J.K. Huysmans. O. Wilde. 

C. Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze; L’albatro; Spleen 

P. Verlaine, da Un tempo e poco fa, Languore 

A. Rimbaud, dalle  Poesie, Vocali 

S. Mallarmé, dalle  Poesie, Brezza marina 

G. D’ANNUNZIO. La vita. I romanzi dell’estetismo e della sua crisi. I romanzi del superuomo. Le opere  

drammatiche. Le Laudi. Il periodo “notturno” 

Da Le vergini delle rocce, libro I, Il programma politico del superuomo 

 Da Alcyone,  La pioggia nel pineto 

  G. PASCOLI. La vita: La visione del mondo: La poetica. L’ideologia politica. I temi della poetica. 

  Le soluzioni formali. Myricae. I Poemetti.  I Canti di Castelvecchio.   

 Da Myricae, X Agosto; L’assiuolo; Novembre 

 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.  La lirica del primo Novecento in Italia. I Crepuscolari. S. Corazzini. G. Gozzano. 

F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

G. Gozzano, dai Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità 

I. SVEVO. La vita. La formazione culturale. Una vita.  Senilità.  La coscienza di Zeno. 

Da La coscienza di Zeno, cap. III, Il fumo;  cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica 

L. PIRANDELLO. La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi. Il fu Mattia Pascal. 

 Uno, nessuno e centomila. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il “teatro nel teatro”. 

 Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 
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TRA LE DUE GUERRE 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. La cultura in Italia. L’Ermetismo. 

G. UNGARETTI. La vita. La poetica. L’Allegria. Sentimento del tempo. Il dolore e le ultime raccolte 

 Da L’allegria, In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; San Martino del Carso; 

  Mattina; Soldati 

 Da Sentimento del tempo, Di luglio 

 Da  Il dolore, Non gridate più 

S. QUASIMODO.  

 Da Acque e terre, Ed è subito sera 

 Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

E. MONTALE. La vita. La poetica. Ossi di Seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura 

Da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 Da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 

 Da Satura, La storia 

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso.   

La struttura del Paradiso  

Lettura e commento dei canti I, III, XVII 

 

 
 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

 (Prof.ssa Giuseppa Talesco)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

       ……………………………..   

     

PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. BRUNO LOREDANA -  DOCENTE DI  STORIA 
 

Libro di testo: LA TORRE E IL PEDONE, Feltri-Bertazzoni-Neri, Ed. SEI, vol. 3 

 

- L’Italia nell’Età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale 

- L’Italia nella Grande guerra 

- Le rivoluzioni e il comunismo in Russia  

- Il Fascismo in Italia 

- Germania e Stati Uniti tra le due guerre: La crisi del 1929 

- Il Nazismo in Germania 

- La Seconda guerra mondiale 

- L’Italia nella Seconda guerra mondiale 

- La Resistenza 

- Lo sterminio degli Ebrei 

- La Guerra fredda (cenni) 

- Il Dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica (cenni) 

- Dal Boom economico alla fine della Prima Repubblica (cenni)  

 
 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof.ssa Loredana  Bruno)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

        ……………………………..   
    

 

 

 



39 

 

 

 
                                                                                                                               

PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. EPIFANI EUGENIA -  DOCENTE DI  FILOSOFIA 

 

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) Ilpositivismo 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 
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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 

 
 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof.ssa Eugenia Epifani)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

        ……………………………..   
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PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. SCARDIA SERENELLA -  DOCENTE 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 

 

 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof.ssa Serenella Scardia)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

        …………………………….. 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. SERENELLA SCARDIA - DOCENTE DI FISICA 
 

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 
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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 

     

 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof.ssa Serenella Scardia)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

        …………………………….. 

 

           

PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. PETITO ANNA MARIA LETIZIA -  DOCENTE DI  INGLESE 
   

The Victorian Age  

The age of empire  

Victorian Literature  

The Victorian novel  

Charles Dickens. "Oliver Twist"  

 

Esthetism and Decadentism  

Oscar Wilde. "The portrait of the artist"  

 

The age of modernism  

A time of war  

 

Modern literature  

Bergson and la dureé  

Freud  

Steram of consciuosness fiction  

James Joyce. "The Dead"  

Virginia Woolf . "Mrs Dalloway"  

 

Art-link: Picasso  

 

George Orwell. "Nineteen eighty-four"  

 

Poetry in the modern age  

T.S. Eliot. Extract from "The Waste Land": The burial of the dead" 

 
 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof.ssa Anna Maria Letizia Petito)    …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

        …………………………….. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. PRISCO MARGHERITA -  DOCENTE DI  STORIA DELL’ARTE 
 

                                                                                                                    

 Capitolo 24 (vol. 4) Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese. 
 Francisco Goya. Il sonno della ragione genera mostri.  

Capitolo 25 (vol. 4) L’Europa della restaurazione. 

Théodore Géericault. 

Capitolo 26 (vol. 4) La stagione dell’Impressionismo. 

Gli altri impressionisti. Camille Pissarro e Gustave Caillebotte. 

 

 Capitolo 27 (vol. 4) Tendenze postimpressioniste.  Alla ricerca di nuove vie.   

       Paul Cézane.  “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”.  

      Georges Seurat. Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico o Cromoluminismo o  

      Pointillisme o Divisionismo. 

            Paul Gauguin. Via dalla pazza folla. 

            Vincent Van Gogh. “ Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori….va bene, non è malsano”. 

             Henri de Toulose-Lautrec. 

             Il Divisionismo italiano. Filamenti di colore e vibrazioni luminose. 

             Pellizza da Volpedo. 

          

 Capitolo 28 (vol. 5) Verso il crollo degli imperi centrali.   

            Dalla Belle èpoque alla prima guerra mondiale. 

            I presupposti dell’Art Noveau. L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese. 

            Gustave Klimt. L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession. 

             I Fuves e Henri Matisse. 

             L’Espressionismo. L’esasperazione della forma.  

             Edvard Munch. Il grido della disperazione.  

             Egon Schiele. L’incombere della morte. 

 

 Capitolo 29 (vol. 5) La realtà fatta a pezzi. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. 

            Il Novecento delle Avanguardie storiche. Un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni.  

            Il Cubismo. Pablo Picasso.  

 

 Capitolo 30 (vol. 5) La stagione italiana del Futurismo (1909-1944). 

            Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista.  

            Umberto Boccioni e Giacomo Balla. 

 

 Capitolo 31 (vol.5)La fuga e il sogno. Arte  tra provocazione e sogno.  

             Il Dada.  

             Marcel Duchamp. Una provocazione continua. 

            Man Ray. La fotografia astratta.  

             L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo. “Automatismo psichico puro”.  

             René Magritte. Il gioco sottile dei nonsensi.   

             Salvador Dalì. Il torbido mondo della paranoia.    

 

 Capitolo 32 (vol.5)Oltre la forma. L’astrattismo. 

            Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro).  

            Vasilij Kandinskij. 

 

 Capitolo 33 (vol.5) Metafisica e oltre. 

             Giorgio de Chirico. 

 

 Capitolo 34 (vol.5) Dalla ricostruzione al Sessantotto. 

Verso il contemporaneo. Alla ricerca di nuove vie. 

Arte informale. L’Informale in Italia.  

Lucio Fontana.  

L’Espressionismo astratto in America. 
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Tra Action Painting e Colorfield Painting. 

Jackson Pollock. 

Pop-Art. Arte e civiltà di massa. 

Gli emblemi del Pop. Bevendo Coca-Cola. 

Andy Warhol. “Green Coca-Cola Bottles”. 

 

 Curvatura di settore:  Cenni alla  storia del Cinema. 

                                       Cinema e pittura. Cinema e Avanguardie.  

                                         La videoarte.                                                                                                                                                  

 
IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof.ssa Margherita Prisco)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

        …………………………….. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. CARECCI GRAZIA -  DOCENTE DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

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 conseguiti risultano essere:  

- Condizionamento generale. 

- Esercizi di stretching delle articolazioni scapolo-omerale e coxo-femorale, flessibilità del busto, esercizi di 

scioltezza e mobilità articolare con molleggio ed in posizione statica . 

- Esercizi in varietà di ritmo ed ampiezza.  

- Esercizi di coordinazione dinamica generale ed  oculo-manuale. 

- Esercizi di equilibri statico e dinamico.  

-   Nell’ambito di potenziamento fisiologico sono state privilegiate le attività di velocizzazione e prontezza di   

  riflessi, agilità e destrezza. Particolare attenzione è stata rivolta al corpo: muscolatura addominale    

  paravertebrale, glutei e del del tronco in generale.  

- Progressione di esercizi.  

- Giochi sportivi di squadra: conoscenza e pratica del tennis-tavolo, pallavolo,  badminton, situazioni di  

gioco e partite. 

- Riflessioni e commenti su tematiche varie inerenti il mondo sportivo: agonismo e specializzazione.  

- Promozione della sicurezza e prevenzione: la rianimazione polmonare, il massaggio cardiaco, tipi di  

trauma, manovra di Heimlich, ustione, folgorazione, avvelenamento ecc. 

- Storia dell’Ed. Fisica nell’Ottocento, nel periodo Fascista, nel dopoguerra;  

-   Lo Sport contemporaneo: lo sviluppo delle discipline di squadra, lo sport come spettacolo e fenomeno   

  sociale; sport ed industria. 

   

IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

(Prof.ssa Grazia Carecci)     …………………………….. 

……………………………   …………………………….. 

       …………………………….. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. PATICCHIO VINCENZO - DOCENTE DI  RELIGIONE 
 

A) Il contributo del cristianesimo alla  riflessione sui problemi etici più significativi per l’esistenza personale e la 

convivenza sociale  

B) La sua proposta di soluzione sulla linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua “integrale salvezza”. 

 
 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof. Vincenzo Paticchio)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 

        …………………………….. 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. PATROCINIO DARIO -  DOCENTE DI  DISCIPLINE PROGETTUALI AM 

 

Puntualizzazioni sulla scrittura cinematografica, dallo story concept  alla definizione della storia secondo il 

paradigma in tre atti. La costruzione della progressione. L'impiego funzionale di figure retoriche.  

Esemplificazione, in funzione della preparazione degli esami di maturità, di una metodologia progettuale  

fondata sulla pluridisciplinarietà. Teoria freudiana a supporto del movimento surrealista. Visione di film 

periodo surrealista (Jean Cocteau; Luis Bunuel; Man Ray). Visione pitture surrealiste. Visione opere 

fotografiche realizzate da allievi di altra classe in omaggio al cinema surrealista ma con riferimento 

all'analisi dei contenuti di programmi televisivi contemporanei. 

Metodologia per la restituzione strutturata di una ricerca. 

Puntualizzazioni relative alle regole della continuità cinematografica. Ambiti specialistici di applicazione. 

Regola dei 180 gradi ed esempi applicativi della stessa: le inquadrature base nel dialogo a due. Le 

inquadrature ricorrenti nel dialogo a tre e quattro soggetti. Regola dei 180 gradi applicata al movimento. 

Verifiche sull’applicazione della regola dei 180 gradi attraverso la visioni di porzioni filmiche. 

La prospettiva nella fotografia e nel cinema. Uso mirato di vari indizi di profondità. 

Trattamento cinematografico del tempo. Concetto di ellisse temporale. 

Effetti del montaggio su trattamento del tempo ed effetti drammaturgici.  

Esempi cinematografici di contrazione e dilatazione del tempo. 

Analisi di stili registici differenti nella costruzione della sequenza (sequenze montate e piani-sequenza), nella 

rappresentazione dei dialoghi, nella scelta delle inquadrature.  

Motivazioni drammaturgiche dell’uso di piani e campi. Visione di porzioni filmiche e verifiche d’uso di 

inquadrature/movimenti macchina/montaggio in relazione alle necessità dì drammatizzazione. 

La messinscena in pittura e fotografia. Lettura trasversale di pitture e fotografie di grandi maestri. 

Il potere evocativo della messinscena pittorica e fotografica. Potere narrativo della messinscena 

cinematografica.  

Analisi spot pubblicitario. Idea comunicativa, soggetto, sceneggiatura. Simulazione della timeline. 

Relazione. 

Considerazioni su rapporto caratteristiche del prodotto/caratteristiche del target.  

Esercitazione di costruzione della sequenza: progettazione della sequenza attraverso l’uso della 

sceneggiatura tecnica dello storyboard disegnato e fotografato.  

             Simulazioni seconda prova d'esame.  
 

 IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof. Dario Patrocinio)      …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

PROF. MADARO MAURIZIO -  DOCENTE DI  LABORATORIO AM 
 

U.D.A. n°1 

Ideazione di un video promozionale, per l’orientamento in ingresso, del  Liceo Artistico e Coreutico 

Ciardo Pellegrino 

Azioni messe in atto 

 Ricerca delle informazioni  

 Definizione dei punti di forza e dei punti di debolezza dell’offerta formativa 

 Cosa hanno fatto gli altri – analisi dei video realizzati da altre istituzioni scolastiche del territorio nazionale 

 Visione e analisi di alcuni video didattici realizzati dal MIUR 

 Scrittura del soggetto 

 Scrittura della sceneggiatura  

 Definizione del piano di lavorazione con l’individuazione delle necessità tecniche e sceniche 

 Realizzazione story board 

 Realizzazione di prototipi per la verifica di fattibilità. 

U.D.A. n°2 

La narrazione cinematografica – approfondimenti sulla scrittura del soggetto e della sceneggiatura 

Azioni messe in atto 

 Lezione frontale: come si scrive un soggetto cinematografico 

Lo story concept - Una identica struttura narrativa per più film 

Il linguaggio del soggetto 

La formattazione 

Visione di spezzoni di film e trailer 

Visione di un documentario su Cesare Zavattini e del film "BELLISSIMA" di Luchino Visconti. 

Analisi del soggetto di “BELLISSIMA” di Cesare Zavattini 

Visione dei documentari: “INTERVISTA A VINCENZO CERAMI” e “FELLINI RACCONTA” 

 Lezioni frontali 

o La sceneggiatura in tre atti 

o Il paradigma di SYD FIELD 

o Il viaggio dell’eroe di Cristopher Vogler 

 COMPITO DI REALTA’ – SCRITTURA DI UN SOGGETTO CINEMATOGRAFICO – TEMA: “IL 

VIAGGIO” 

U.D.A. N° 3 

IL TEATRO ROMANO DI LECCE 

Questa unità didattica è stata progettata anche in previsione del percorso di alternanza scuola lavoro con 

l’Università Del Salento. 

Azioni messe in atto 

 Lezioni frontali 

 La narrazione documentaristica 

 Visione di documentari con diversi registri narrativi 

 Visione della trasmissione televisiva “ULISSE” su Lecce e il Salento 

 Ricerca informazioni su Lecce Romana 

 Incontri con Esperta di Storia dell’arte Romana 

 Realizzazione scaletta per la definizione dei luoghi da riprendere in relazione allo sviluppo narrativo 

 Scrittura sceneggiatura 

 Definizione piano di lavorazione 

 Inizio riprese. 

Progetto Costituzione 

 Progetto di un video (in fase di post produzione) che prende in considerazione 5 articoli della Costituzione 

italiana sui temi del lavoro, dell’istruzione e dell’integrazione sociale. 

 
IL DOCENTE      GLI ALUNNI 

  (Prof. Maurizio Madaro)     …………………………….. 

……………………………    …………………………….. 
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GRIGLIE DI ITALIANO 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A -  Analisi e commento di un testo 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e 

imprecisioni lessicali. Pochi errori ortografici e/o 

morfosintattici di rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di 

ortografia e morfosintassi 0,5  1  

 

Comprensione 

complessiva nel  

rispetto dei  

vincoli imposti 

Tutti i concetti chiave sono individuati in modo 

pertinente 
4  5  

I concetti chiave sono individuati solo  

parzialmente 
3  4  

Sono individuati solo i concetti più elementari 

 
2  3  

Sono stati individuati solo parzialmente i concetti più 

elementari 
1  1,5  

Analisi e 

interpretazione  

del testo 

attraverso la 

formulazione  

di quesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni presenti nel 

testo 
3  5  

Sono individuati e interpretati solo parzialmente i temi 

presenti nel testo 2,5  4  

Sono individuati ma non opportunamente 

interpretati i temi presenti nel testo 2  3  

Sono individuati solo i temi più elementari senza 

fornire interpretazioni’ 1,5  2  

Non sono individuati né interpretati i temi presenti nel 

testo 0,5  1  

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. 

Stile personale e originale 1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente 

motivati 0,5  1  

 

TOTALE 

 

  

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  B -  Saggio breve e articolo di giornale 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di 

rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia 

e morfosintassi 0,5  1  

 

Utilizzo e 

confronto del 

materiale 

fornito dalla 

traccia 

L’informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma 

in modo semplice e sintetico 
3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 

piuttosto superficiale 
3  4  

L’impostazione è poco chiara e poco significativa 

rispetto alla traccia 
2  3  

Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 

 
1  2  

 

Interpretazione e 

svolgimento della 

traccia 

I contenuti sono strutturati in modo organico con 

riferimento all’enciclopedia personale 
3  5  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 

semplice 2,5  4  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 

superficiale 2  3  

I contenuti sono strutturati in modo non sempre coerente, 

l’interpretazione è poco chiara, frequenti i luoghi comuni 1,5  2  

I contenuti sono strutturati in modo incoerente, mancano 

le informazioni essenziali 1  1  

Pertinenza del 

testo alla 

destinazione 

editoriale 

Impostazione e trattazione coerente alla destinazione 

editoriale 1  2  

Impostazione e trattazione non coerente alla destinazione 

editoriale 0,5  1  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di 

rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia 

e morfosintassi 0,5  1  

Conoscenza 

dell’argomento e 

organizzazione dei 

contenuti 

L’informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma 

in modo semplice e sintetico 
3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione è 

superficiale 
3  4  

L’ideazione è poco chiara e poco significativa rispetto 

alla traccia 
2  3  

Non sono esaminati gli argomenti proposti dalla traccia: 

svolgimento fuori tema 
1  2  

 

Elaborazione e 

articolazione del 

testo 

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 

articolazione organica e complessa 
3  5  

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 

articolazione organica ma semplice 2,5  4  

I contenuti evidenziano uno sviluppo sufficientemente 

articolato 2  3  

I contenuti evidenziano una elaborazione elementare 
1,5  2  

I contenuti non sono pertinenti alla traccia proposta 
1  1  

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. Stile 

personale e originale 

 
1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente 

motivati 0,5  1  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE – ITALIANO 

 
GIUDIZIO  VOTI  CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITÀ  PARTECIPAZIONE  

Assolutamente 

insufficiente  

2-3  Nulle  Anche se guidato 

non riesce ad 

applicare le 

conoscenze  

Non è in grado di 

comunicare in modo 

autonomo i concetti 

più elementari.  

Partecipazione: 

passiva.  

Impegno: nullo.  

Metodo: inesistente.  

Gravemente 

insufficiente  

4  Conoscenze 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose.  

Solo se guidato 

arriva ad applicare 

le conoscenze 

minime; commette 

gravi errori anche 

nell’esecuzione di 

semplici esercizi.  

Comunica in modo 

stentato ed 

improprio; ha 

difficoltà a cogliere 

il significato 

principale e le 

funzioni prevalenti 

di semplici 

messaggii.  

Partecipazione: 

discontinua/saltuaria.  

Impegno: debole.  

Metodo: 

disorganizzato.  

Insufficiente  5  Incerte e 

incomplete.  

Applica 

parzialmente le 

conoscenze, con 

qualche errore e 

numerose 

imprecisioni.  

Comunica in modo 

incerto, non sempre 

adeguato; coglie in 

modo superficiale 

ed incompleto i 

significati di 

semplici messaggi.  

Partecipazione:  

sollecitata.  

Impegno: discontinuo.  

Metodo: ripetitivo.  

Sufficiente  6  Conosce gli 

elementi essenziali 

e/o fondamentali.  

Esegue 

correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi con 

alcune incertezze.  

Comunica in modo 

semplice e corretto;  

comprende semplici 

messaggi e coglie il 

significato 

principale e le 

funzioni prevalenti..  

Partecipazione: 

adeguata.  

Impegno: continuo.  

Metodo: organizzato  

Buono  7-8  Complete  Affronta compiti 

anche complessi in 

modo accettabile 

con lievi 

imprecisioni.  

Comunica in modo 

chiaro e 

appropriato; esegue 

autonomamente 

compiti ed attività 

assegnate; elabora 

testi complessi in 

modo chiaro ed 

efficace, in 

relazione a diversi 

contesti 

comunicativi.  

Partecipazione:  

attiva.  

Impegno: notevole.  

Metodo: organizzato.  

Ottimo  9-10  Complete e 

articolate  

Affronta compiti 

anche complessi in 

modo completo, 

corretto e con tributi 

personali  

Comunica in modo 

chiaro ed efficace; 

esegue 

autonomamente 

compiti ed attività 

assegnate; analizza 

in modo corretto e 

compie  

i collegamenti in 

maniera autonoma e 

critica;  elabora testi 

complessi in modo 

chiaro ed efficace, 

in relazione a 

diversi contesti 

comunicativi, 

operando 

collegamenti  anche 

interdisciplinari.  

Partecipazione:  

attiva e propositiva.  

Impegno: notevole.  

Metodo: organizzato e 

autonomo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE ITALIANO - TRIENNIO 

 

Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Chiarezza 

espositiva 

Il discorso è 

incoerente e non sa 

orientarsi 

L’esposizione dei 

contenuti è 

stentata e confusa 

Espone le 

conoscenze 

acquisite in forma 

semplice ma 

comprensibile 

Articola i contenuti 

in un discorso 

organico e coerente 

Espone i concetti in 

un discorso 

organico, coerente e 

ben strutturato 

Utilizzo del 

lessico 

specifico 

della 

disciplina 

Non conosce il 

lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 

inadeguato 

Si esprime con un 

lessico quasi 

sempre adeguato, 

ma con qualche 

termine improprio 

Si esprime con un 

linguaggio 

adeguato al 

contesto  

Ha proprietà di 

linguaggio e una 

esposizione ricca e 

fluida 

Capacità di 

collocare le 

opere e gli 

autori 

studiati nel 

contesto 

storico e 

culturale di 

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 

apparteneza, 

cogliendone gli 

intrinseci legami 

Utilizzo delle 

conoscenze 

acquisite per 

stabilire 

collegamenti 

tra arte, 

letteratura, 

storia e 

pensiero 

filosofico 

Non sa effettuale 

alcun collegamento 

Effettua qualche 

sporadico 

collegamento 

Effettua semplici 

collegamenti 

Utilizza le 

conoscenze per 

stabilire appropriati 

collegamenti 

Utilizza le 

conoscenze 

acquisite per 

stabilire appropriati 

ed efficaci 

collegamenti 

Rielaborazio

ne critica e 

personale 

delle opere 

studiate 

Non esprime alcun 

giudizio 

Esprime giudizi 

non  

adeguatamente 

argomentati e 

considerazioni 

fuori luogo 

Esprime giudizi 

validi, ma non 

sempre 

argomentati 

Esprime giudizi 

motivati 

Esprime giudizi e 

scelte adeguati ed 

ampliamente 

motivati 
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GRIGLIE DI STORIA 

 

 
GIUDIZIO  VOTI  CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITÀ  PARTECIPAZIONE  

Assolutamente 

insufficiente  

2-3  Nulle  Anche se guidato non 

riesce ad applicare le 

conoscenze  

Non è in grado di 

comprendere e comunicare 

in modo autonomo 

argomenti, situazioni e 

concetti  elementari.  Non 

riconosce le dimensioni 

spazio-tempo attraverso 

l’osservazione di eventi 

storici e di aree geografiche 

Partecipazione: 

passiva.  

Impegno: nullo.  

Metodo: inesistente.  

Gravemente 

insufficiente  

4  Conoscenze 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose.  

Solo se guidato arriva 

ad applicare le 

conoscenze minime; 

commette gravi errori 

anche nell’esecuzione 

di semplici esercizi.  

Comunica in modo stentato 

ed improprio; ha difficoltà 

a cogliere i concetti e le 

relazioni essenziali e a 

collegare eventi storici 

rilevanti secondo le 

coordinate spazio-

temporali.  

Partecipazione: 

discontinua/saltuaria.  

Impegno: debole.  

Metodo: 

disorganizzato.  

Insufficiente  5  Incerte e 

incomplete.  

Applica parzialmente 

le conoscenze, con 

qualche errore e 

numerose 

imprecisioni.  

Comunica in modo incerto, 

non sempre adeguato; 

coglie in modo superficiale 

ed incompleto i concetti e 

le relazioni fondamentali di 

fatti e processi.  

Partecipazione:  

sollecitata.  

Impegno: discontinuo.  

Metodo: ripetitivo.  

Sufficiente  6  Conosce gli 

elementi 

essenziali e/o 

fondamentali.  

Esegue correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi con alcune 

incertezze.  

Comunica in modo 

semplice ed adeguato; è in 

grado di individuare in 

modo essenziale, anche se 

incompleto, i concetti e le 

relazioni fondamentali 

attraverso l’esame di 

situazioni e  fatti storici, 

economici, sociali, 

religiose. 

Partecipazione: 

adeguata.  

Impegno: continuo.  

Metodo: organizzato  

Buono  7-8  Complete  Affronta compiti 

anche complessi in 

modo accettabile con 

lievi imprecisioni.  

Comunica in modo chiaro e 

appropriato; esegue 

autonomamente compiti ed 

attività assegnate; analizza 

in modo corretto testi 

storici, geografici, 

storiografici, fonti e 

documenti, grafici e 

tabelle; compie alcuni 

collegamenti; rielabora fatti 

relazioni e processi . 

Partecipazione:  

attiva.  

Impegno: notevole.  

Metodo: organizzato.  

Ottimo  9-10  Complete e 

articolate  

Affronta compiti 

anche complessi in 

modo completo, 

corretto e con tributi 

personali  

Comunica in modo chiaro, 

utilizzando il lessico 

specifico delle discipline; 

esegue in piena autonomia 

e responsabilità compiti ed 

attività assegnate; opera 

sintesi e rielaborazioni 

critiche, anche 

interdisciplinari, 

problematizzando e 

comprendendo la 

complessità delle questioni 

affrontate.  

Partecipazione:  

attiva e propositiva.  

Impegno: notevole.  

Metodo: organizzato e 

autonomo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE STORIA TRIENNIO 

 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Chiarezza 

espositiva 

Il discorso è 

incoerente  

L’esposizione degli 

avvenimenti è 

stentata e confusa 

Espone le 

conoscenze 

acquisite in forma 

semplice ma 

comprensibile 

Articola i contenuti 

in un discorso 

organico e coerente 

Espone i concetti in un 

discorso organico, coerente 

e ben strutturato 

Utilizzo del 

lessico 

specifico 

della 

disciplina 

Non conosce il 

lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 

inadeguato 

Si esprime con un 

lessico quasi 

sempre adeguato, 

ma on qualche 

termine improprio 

Si esprime con un 

linguaggio 

appropriato  

Padroneggia con 

competenza il lessico e ha 

una esposizione ricca e 

fluida 

Capacità di 

leggere ed 

utilizzare 

gli 

strumenti 

della 

disciplina  

Non riesce ad 

utilizzare nessuno 

strumento 

Improvvisa, ma 

non è in  grado di 

utilizzarli 

correttamente 

Sa utilizzare gli 

strumenti, anche se 

non sempre 

correttamente 

Dimostra una certa 

padronanza 

nell’utilizzo degli 

strumenti 

Usa con cognizione di causa 

tutti gli strumenti, legge ed 

interpreta i documenti 

Capacità di 

collocare 

gli eventi 

storici nello 

spazio e nel 

tempo 

Appare 

completamente 

disorientato 

Stenta a collocare 

gli eventi 

Colloca quasi 

sempre 

correttamente gli 

eventi 

E’ in grado di 

collocare con 

facilità gli eventi 

Ha uno spiccato senso 

dell'’orientamento spazio-

temporale 

Capacità di 

cogliere le 

relazioni 

causa 

effetto nei 

fatti storici 

Non coglie 

nessuna relazione 

Riesce a cogliere 

solo qualche 

collegamento 

Se guidato riesce a 

cogliere il nesso 

causa effetto 

Autonomamente 

coglie le relazioni 

causa effetto 

Coglie le premesse e le 

conseguenze degli eventi 

storici anche quando queste 

non sono esplicite 

Capacità di 

mettere in 

relazione 

fatti storici 

Non riesce ad 

effettuare nessun 

collegamento 

Stenta a trovare 

qualche 

connessione 

Sollecitato riesce a 

trovare il nesso tra 

fatti storici e 

contesto sociale 

Collega gli eventi 

più importanti ai 

contesti sociali 

Autonomamente coglie le 

relazioni tra fatti storici e 

contesto sociale 

Autonomia 

operativa 

di ricerca 

ed 

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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GRIGLIE DI FILOSOFIA 

 
Competenze Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Chiarezza 

espositiva 

Il discorso è 

incoerente e non sa 
orientarsi 

L’esposizione delle 

teorie filosofiche è 
stentata e confusa 

Espone le 

conoscenze acquisite 
in forma semplice ma 

comprensibile 

Articola i contenuti in 

un discorso organico 
e coerente 

Espone i concetti in un discorso 

organico, coerente e ben 
strutturato 

Utilizzo del 

lessico 

specifico della 

disciplina 

Non conosce il lessico 
della disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con un 
lessico quasi sempre 

adeguato, ma con 

qualche termine 
improprio 

Si esprime con un 
linguaggio 

appropriato  

Padroneggia con competenza il 
lessico e ha una esposizione 

ricca e fluida 

Capacità di 

leggere ed 

utilizzare gli 

strumenti della 

disciplina  

Non riesce ad 

orientarsi 

Stenta ad effettuare 

collegamenti tra le 

teorie filosofiche dei 
diversi autori e tra le 

correnti storico-

culturali 

Se guidato riesce a 

collocare 

correttamente  gli 
autori e le opere nel 

contesto di 

appartenenza 

Dimostra una certa 

padronanza e 

conoscenza delle 
teorie filosofiche  

Sa interpretare correttamente 

teorie filosofiche. Commenta e 

contestualizza in modo 
appropriato brani . 

Capacità di 

collocare i 

filosofi e le 

opere nel 

contesto 

storico e 

culturale di 

appartenenza 

Appare 

completamente 

disorientato 

Stenta a collocare i 

filosofi nel contesto 

storico e nella 
corrente culturale 

Colloca quasi sempre 

correttamente le 

teorie filosofiche 

E’ in grado di 

collocare con facilità 

filosofi e teorie nella 
corrente di 

appartenenza  

Sa collocare con padronanza gli 

autori e le opere nel contesto di 

riferimento  attuando 
collegamenti con altri filosofi 

Utilizzo delle 

conoscenze 

acquisite per 

stabilire 

collegamenti 

tra arte, storia 

e letteratura 

Non sa effettuare 
alcun collegamento 

Riesce a cogliere 
solo qualche 

collegamento 

Effettua semplici 
collegamenti 

Utilizza le 
conoscenze per 

stabilire appropriati 

collegamenti 

Sa stabilire collegamenti 
appropriati ed approfonditi 

Rielaborazione 

critica e 

personale del 

pensiero dei 

filosofo e dei 

brani 

commentati 

Non esprime alcun 
giudizio 

Esprime giudizi non 
adeguatamente 

argomentati e 

considerazioni fuori 
luogo 

Esprime giudizi 
validi ma non sempre 

argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi  adeguati e 
ampliamente motivati 

 

GRIGLIE 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) 



55 

 

 
 
 

GRIGLIE DI INGLESE 

  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO -TRIENNIO 

QUESTIONARIO DI COMPRENSIONE RELATIVO A UN TESTO SCRITTO (Questionario) 

 

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

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

 

 

Comprensione del testo 

Non comprende il testo 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buona 

Corretta 

3/6 

9/12 

13/15 

18 

20/25 

27/30 

 

 

Contenuti in relazione alle 

domande 

Errati, non risponde 

Decisamente superficiali 

Sufficientemente pertinenti 

Abbastanza pertinenti 

Esaurienti e rielaborati personalmente 

3/6 

8/15 

18 

20/25 

27/30 

 

 

 

Forma e lessico 

Incomprensibile 

Scarsamente strutturata, lessico a volte scorretto 

Sufficientemente strutturata, lessico elementare ma corretto 

Abbastanza strutturata, lessico abbastanza appropriato 

Strutturata e corretta 

2/4 

8/10 

12 

14/16 

18/20 

 

 

Morfo-sintassi 

 Errata 

Con errori diffusi 

Sufficientemente corretta 

Abbastanza corretta 

Corretta 

2/4 

8/10 

12 

14/16 

!8/20 

 

 

QUESTIONARIO RELATIVO AD ARGOMENTI DI LETTERATURA 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenza degli argomenti Estremamente limitata 

Scarsa 

Sufficiente 

Abbastanza completa 

Completa 

8/12 

16/20 

25 

30 

40 

Forma e lessico Incomprensibile 

Poco accurata e con molti errori 

Sufficientemente strutturata,lessico semplice 

Abbastanza strutturata, lessico appropriato 

Corretta e ben strutturata 

4/10 

12/20 

25 

30 

40 

Morfo- sintassi Con molti errori gravi 

Con errori diffusi, alcuni gravi 

Adeguata e con pochi errori 

Abbastanza corretta 

Corretta 

 

4/6 

8/10 

12 

14/16 

18/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LINGUA ORALE. TRIENNIO 

 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Uso e ricchezza del lessico Insufficiente 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente  

Discreto 

Buono 

Ottimo 

 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16 

18/20 

Conoscenza delle strutture Insufficiente 

Scarsa 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16 

18/20 

Conoscenza delle funzioni Insufficiente 

Scarsa 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16 

18/20 

Pronuncia Scorretta con eccessive interferenze L1 

Con diversi errori e interferenze 

Con qualche interferenza 

Accettabile  

Buona 

Corretta 

4/6 

8 

10 

12 

14/16 

18/20 

Scorrevolezza 

dell’esposizione 

Frammentaria e incoerente 

Poco scorrevole 

Quasi accettabile  

Accettabile 

Esitante ma relativamente corretta 

Scorrevole e coerente 

4/6 

8 

10 

12 

14 

16/20 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RIESPOSIZIONE ORALE DEGLI ARGOMENTI DI 

LETTERATURA E CIVILTA’ 

 
Comprensione a) Comprende con molta difficoltà e molte ripetizioni 

b) Comprende con difficoltà, è necessario ripetere le domande 

c) Comprende, ma è necessario ripetere le domande 

d) Comprende in maniera accettabile 

e) Comprende in maniera soddisfacente 

f) Comprende senza alcuna difficoltà 

     4/6 

     8 

    10 

    12 

    14/16 

    16/20 

Contenuti a) Errati o quasi del tutto 

b) Pochi e superficiali 

c) Sufficienti, organizzati in modo manualistico 

d)  Abbastanza sviluppati/opera qualche collegamento 

e) Esaurienti, pertinenti/opera collegamenti 

     8/10 

     16/20 

     25 

     30 

     40 

Esposizione a) Molto frammentaria e incoerente 

b) Frammentaria e incoerente 

c) Sufficientemente fluida e corretta 

d) Abbastanza fluida e corretta 

e) Fluida, corretta e con lessico appropriato 

     10 

     15 

     25 

     30 

     40 
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GRIGLIE DI STORIA DELL’ARTE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI STORIA DELL’ARTE 

VOTO OBIETTIVI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
1-2-3 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

COMPLETAMENTE NON 
RAGGIUNTI 

(GRAVEMENTE INSUFFICIENTE ) 

 

L’alunno: 

Ha conoscenze nulle o scarse. 
Non ha assimilato i contenuti e non è in grado di applicare    
      regole e procedure. 
Non ha sviluppato abilità specifiche. 

 
 
 
 

4 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 
NON RAGGIUNTI 

( INSUFFICIENTE ) 

 

L’alunno: 

Ha conoscenze molto frammentarie. 
Ha assimilato solo una minima parte dei contenuti e non riesce   
     ad esporli in modo coerente. Non coglie le relazioni tra i concetti. 
Non è quasi mai in grado di applicare le regole, anche se    
     guidato. 
Ha acquisito abilità specifiche sviluppate a livelli di gran lunga  
     inferiori agli standard minimi. 

 

 

5 

 
OBIETTIVI MINIMI 

RAGGIUNTI IN MODO 
FRAMMENTARIO 

( MEDIOCRE ) 

 

L’alunno: 
Ha conoscenze superficiali. 
Esprime i contenuti in modo incompleto, utilizzando un lessico    
      generico e talvolta inadeguato. 
Applica le regole e coglie le relazioni solo se guidato. 
Ha acquisito abilità specifiche al di sotto degli standard minimi. 

 

 

 

6 

 
 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
RAGGIUNTI 

( SUFFICIENTE ) 

 

L’alunno: 

Ha conoscenze essenziali. 
Espone i contenuti in modo lineare e coglie i nessi      
     fondamentali; utilizza un lessico semplice e non sempre corretto. 
Applica le regole, pur se con qualche incertezza. 
L’ alunno opera collegamenti interdisciplinari solo se   
     opportunamente guidato. 
Ha acquisito abilità specifiche negli standard minimi. 

 

 

 

7 

 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
COMPLETAMENTE RAGGIUNTI 

( BUONO ) 

 

L’alunno: 

Ha conoscenze essenziali parzialmente approfondite. 
Ha assimilato i contenuti e li sa mettere in relazione; si esprime  
     con sicurezza e con lessico appropriato, pur se in contesti   
     linguisti poco articolati. 
Applica le regole in modo opportuno e autonomo, anche in    
     contesti nuovi, ed opera semplici collegamenti interdisciplinari. 
Ha acquisito standard medi di sviluppo delle abilità specifiche. 

 

 

 

8 

 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI COMPLETAMENTE E 

APPROFONDITAMENTE 
( DISTINTO ) 

 

L’alunno: 

Ha conoscenze complete e approfondite. 
Espone i contenuti assimilati con sicurezza e ne coglie le   
     relazioni, motivandole con adeguate argomentazioni. Si esprime  
     con padronanza lessicale e sintattica. 
Applica le regole con precisione e rielabora con autonomia,   
     operando collegamenti interdisciplinari anche complessi. 
Individua ed elabora concetti deduttivamente e valuta con spirito  
     critico. 
Ha acquisito pienamente le abilità specifiche. 

 

 

 

9-10 

 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI COMPLETAMENTE E 

CON AUTONOMIA RIELABORATIVA 
E DI VALUTAZIONE 

( OTTIMO ) 

 

L’alunno: 
Ha conoscenze complete, approfondite e ben coordinate 
Espone i contenuti rielaborandoli in modo personale e  
     cogliendone le relazioni profonde; argomenta in maniera sempre  
     corretta e sicura e con padronanza linguistica, utilizzando un    
     lessico ricco e specifico. 
È in grado di trasferire le conoscenze e le competenze acquisite  
     in altri contesti, operando collegamenti interdisciplinari  
     variamente articolati e complessi. 
Rivela autonomia di lavoro, originalità di pensiero e capacità  
     critiche. 
Abilità specifiche acquisite a livelli di eccellenza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE 
  

 

LIVELLO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA' 

 

     COMPETENZE 

 

GIUDIZIO 

VOTO 

IN DECIMI 

 
  1 

 

Nulle 

Anche se guidato 
non riesce ad 
applicare le 
conoscenze minime. 

Non è in grado di comunicare in 

modo autonomo i concetti più 
elementari. 

Assolutamente 

insufficiente 
 
2-3 

 
 

2 

Conoscenze 

frammenta- 

rie e 

gravemente 

lacunose. 

Solo se guidato 

arriva ad applicare 

le conoscenze 

minime; commette 

gravi errori anche 

nell'esecuzione 
di semplici esercizi. 

Comunica in modo stentato ed 

improprio; ha difficoltà a cogliere 

i concetti e le relazioni 

essenziali che legano tra loro 

fatti e processi elementari. 

 
 

Gravemente 

insufficiente 

 
 

4 

 
 
 

3 

 

 

Incerte ed 

incomplete. 

Applica 

parzialmente le 

conoscenze, con 

qualche errore e 

numerose 

imprecisioni. 

Comunica in modo incerto, non 

sempre adeguato; coglie in 

modo superficiale ed incompleto 

i concetti e le relazioni 

fondamentali di fatti 
e processi. 

 
 
 

Insufficiente  

5 

 
 
 

4 

 

Conosce gli 

elementi 

essenziali e/o 

fondamentali. 

Esegue 

correttamente 

compiti semplici; 

affronta compiti più 

complessi con 

alcune incertezze. 

Comunica in modo semplice ed 

adeguato; coglie gli aspetti 

fondamentali  di fatti, processi e 

relazioni; manifesta qualche 

incertezza nei collegamenti tra 

relazioni, fatti e processi. 

 
 
 

Sufficiente 
 

 
6 

 
 

 
5 

Sostanzialm

ete 

complete. 

Affronta compiti 

anche complessi in 

modo accettabile 

con lievi 

imprecisioni. 

Comunica in modo chiaro e 

appropriato; esegue 

autonomamente compiti ed attività 

assegnate; analizza in modo 

corretto e compie alcuni 

collegamenti; rielabora fatti 

relazioni e processi anche 

interdisciplinari. 

 
 
 
 

 

Buono 

 

 
 

7-8 

 
 

6 

 

Complete con 

approfondimen

ti. 

Affronta 

autonomamente 

te compiti complessi 

e applica le 

conoscenze in 

modo corretto. 

Comunica in modo efficace, 

appropriato ed articolato; collega 

conoscenze di diversi ambiti 

disciplinari; analizza in modo 

critico; trova soluzioni 
adeguate a problemi complessi. 

 

 
 
 

Ottimo 
 
 

9-10 
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GRIGLIE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

 
Programma 

tempi e ritmi     

dell’attività 

motoria e/o 
sportiva 

riconoscendo 

i propri limiti 
e le proprie 

potenzialità 

Sotto diretta e 
continua supervisione 

dell’insegnante: 

 

Sotto  parziale e 
limitata supervisione: 

 

In autonomia, 
adattando il proprio 

comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 

imprevisti 

In completa 
autonomia, 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

Automatizza, 

in situazioni 

variabili la 

capacità di 
dare  risposte 

adeguate in 

contesti 
complessi. 

 

Sotto diretta e 

continua supervisione 

dell’insegnante: 

 

Sotto  parziale e 

limitata supervisione: 

 

In autonomia, 

adattando il proprio 

comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 

imprevisti 

In completa 

autonomia, 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

Consolida le 

abilità 
motorie 

complesse 

Sotto diretta e 

continua supervisione 
dell’insegnante: 

 

Sotto  parziale e 

limitata supervisione: 
 

In autonomia, 

adattando il proprio 
comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le proprie 
responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 

In completa 

autonomia, 
assumendo le proprie 

responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 

imprevisti 

Conosce e 

pratica in 

modo 
corretto  i 

principali 

sport di 
squadra e 

individuali 

 

Sotto diretta e 

continua supervisione 

dell’insegnante: 
 

Sotto  parziale e 

limitata supervisione: 

 

In autonomia, 

adattando il proprio 

comportamento ai 
diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa 

autonomia, 

assumendo le proprie 
responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 

Elabora e 

pianifica 

autonomame
nte 

progetti,perco

rsi, attività , 
anche in 

ambiente 

naturale 

Sotto diretta e 

continua supervisione 

dell’insegnante: 
 

Sotto  parziale e 

limitata supervisione: 

 

In autonomia, 

adattando il proprio 

comportamento ai 
diversi contesti: 

Autogestendosi ed 

assumendo le proprie 

responsabilità  e 
reagendo 

positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa 

autonomia, 

assumendo le proprie 
responsabilità  e 

reagendo 

positivamente a 
cambiamenti anche 

imprevisti 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA TEORICA 

 
Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Conosce e applica 

i principi per la 
tutela della salute 

e per la 
prevenzione delle 

malattie                 

L'alunno, ha una 

conoscenza  superficiale 
degli argomenti  trattati 

L'alunno ha una 

conoscenza  completa 

L'alunno ha una 

conoscenza  completa 
degli  argomenti e 

compie in modo  
autonomo operazioni di 

analisi  e sintesi 

concettuali. 
 

L'alunno,ha una 

conoscenza  completa ed 
approfondita degli  

argomenti compie in 
modo  autonomo 

operazioni di analisi  e 

sintesi concettuali. 

L’alunno conosce gli 

argomenti in modo 
approfondito ed è altresì 

capace di rielaborare le 
conoscenze acquisite. 
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GRIGLIE DI DISCIPLINE PROGETTUALI E DI LABORATORIO AM 
 

 

 

 

LIVELLO 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
 

COMPORTAMENTI 

 

GIUDIZIO 

VOTO 

IN 

DECIMI 

        1    Nulle    

Anche se guidato 
non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
minime. 

Non è in grado di 
comunicare in modo 
autonomo  i concetti più 
elementari. 

Partecipazione: 
passiva. 
Impegno: nullo. 
Metodo: inesistente. 

Assolutamen
te 
insufficiente 

    2-3             

       2 

Conoscenze 
frammenta- 
rie e 
gravemente 
lacunose. 

Solo se guidato 
arriva ad applicare 
le conoscenze 
minime; commette 
gravi errori anche 
nell’esecuzione di 
semplici esercizi.   

Comunica in modo stentato 
ed improprio; ha difficoltà  a 
cogliere i concetti e le 
relazioni essenziali che 
legano tra loro fatti e 
processi elementari. 

Partecipazione: 
discontinua/saltuaria
. 
Impegno: debole. 
Metodo: 
disorganizzato.      
 

Gravemente 
insufficiente 

      4  

      3 
Incerte ed 
incomplete. 

Applica 
parzialmente  le 
conoscenze, con 
qualche errore e 
numerose  
imprecisioni.  

Comunica in modo incerto, 
non sempre adeguato; 
coglie in modo superficiale 
ed incompleto  i  concetti  e 
le relazioni fondamentali  di  
fatti e processi. 

Partecipazione: 
 sollecitata. 
Impegno: 
discontinuo. 
Metodo: ripetitivo. 

Insufficiente       5 

     4 

Conosce gli 
elementi 
essenziali e/o 
fondamentali
. 

Esegue 
correttamente 
compiti semplici; 
affronta compiti più 
complessi con 
alcune incertezze. 

Comunica in modo semplice 
ed adeguato; coglie gli 
aspetti fondamentali  di 
fatti, processi e relazioni; 
manifesta qualche 
incertezza nei collegamenti 
tra relazioni, fatti e processi. 

Partecipazione: 
adeguata. 
Impegno: continuo. 
Metodo: organizzato 

Sufficiente      6 

      
 
 
 
      5  
 
 
 
 

 Sostanzial- 
mente 
complete. 
 
 
 
 
 
 
 

Affronta compiti 
anche complessi in 
modo accettabile 
con lievi 
imprecisioni. 
 
 
 
 
 

Comunica in modo chiaro e 
appropriato; esegue   
autonomamente compiti ed 
attività assegnate; analizza 
in modo  
corretto e compie alcuni 
collegamenti; rielabora  fatti 
relazioni e processi anche 
interdisciplinari. 

Partecipazione: 
attiva. 
Impegno: notevole. 
Metodo: organizzato 
 
 
 
 
 

Buono 

   
  7-8     
 
 
 
 
 
 
 

      6 
Complete con 
approfondi-
menti. 

Affronta 
autonomamente 
te compiti 
complessi e applica 
le conoscenze in 
modo corretto. 

Comunica in modo efficace, 
appropriato ed articolato; 
collega conoscenze di diversi 
ambiti disciplinari; analizza 
in modo critico; trova 
soluzioni adeguate a 
problemi complessi. 

Partecipazione: 
costruttiva/propositi
va 
Impegno: notevole 
Metodo: elaborativo 
/personalizzato 

Ottimo 9-10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 

TIPOLOGIA  A -  Analisi e commento di un testo 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e 

imprecisioni lessicali. Pochi errori ortografici e/o 

morfosintattici di rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di 

ortografia e morfosintassi 0,5  1  

 

Comprensione 

complessiva nel  

rispetto dei  

vincoli imposti 

Tutti i concetti chiave sono individuati in modo 

pertinente 
4  5  

I concetti chiave sono individuati solo  

parzialmente 
3  4  

Sono individuati solo i concetti più elementari 

 
2  3  

Sono stati individuati solo parzialmente i concetti più 

elementari 
1  1,5  

Analisi e 

interpretazione  

del testo 

attraverso la 

formulazione  

di quesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni presenti nel 

testo 
3  5  

Sono individuati e interpretati solo parzialmente i temi 

presenti nel testo 2,5  4  

Sono individuati ma non opportunamente 

interpretati i temi presenti nel testo 2  3  

Sono individuati solo i temi più elementari senza 

fornire interpretazioni’ 1,5  2  

Non sono individuati né interpretati i temi presenti nel 

testo 0,5  1  

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. 

Stile personale e originale 1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente 

motivati 0,5  1  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 

TIPOLOGIA  B -  Saggio breve e articolo di giornale 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di 

rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia 

e morfosintassi 0,5  1  

 

Utilizzo e 

confronto del 

materiale 

fornito dalla 

traccia 

L’informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma 

in modo semplice e sintetico 
3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 

piuttosto superficiale 
3  4  

L’impostazione è poco chiara e poco significativa 

rispetto alla traccia 
2  3  

Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 

 
1  2  

 

Interpretazione e 

svolgimento della 

traccia 

I contenuti sono strutturati in modo organico con 

riferimento all’enciclopedia personale 
3  5  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 

semplice 2,5  4  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 

superficiale 2  3  

I contenuti sono strutturati in modo non sempre coerente, 

l’interpretazione è poco chiara, frequenti i luoghi comuni 1,5  2  

I contenuti sono strutturati in modo incoerente, mancano 

le informazioni essenziali 1  1  

Pertinenza del 

testo alla 

destinazione 

editoriale 

Impostazione e trattazione coerente alla destinazione 

editoriale 1  2  

Impostazione e trattazione non coerente alla destinazione 

editoriale 0,5  1  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 

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

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza  

ortografica,  

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di 

rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia 

e morfosintassi 0,5  1  

Conoscenza 

dell’argomento e 

organizzazione dei 

contenuti 

L’informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma 

in modo semplice e sintetico 
3,5  4,5  

L’analisi è adeguatamente articolata, la trattazione è 

superficiale 
3  4  

L’ideazione è poco chiara e poco significativa rispetto 

alla traccia 
2  3  

Non sono esaminati gli argomenti proposti dalla traccia: 

svolgimento fuori tema 
1  2  

 

Elaborazione e 

articolazione del 

testo 

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 

articolazione organica e complessa 
3  5  

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 

articolazione organica ma semplice 2,5  4  

I contenuti evidenziano uno sviluppo sufficientemente 

articolato 2  3  

I contenuti evidenziano una elaborazione elementare 
1,5  2  

I contenuti non sono pertinenti alla traccia proposta 
1  1  

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. Stile 

personale e originale 

 
1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente 

motivati 0,5  1  

 

TOTALE 

 

  

 

 

 



64 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 2018 

SIMULAZIONE II prova Classe 5^  Sezione G 

Indirizzo: AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA 
 

 

 

CANDIDATO …………………………………… 
 

 

Indicatori Descrittori Punteggi 

Capacità di analisi, 

comprensione della specificità 

del tema, individuazione di 

target ed obiettivi comunicativi 

Coerente ricca e articolata 

Coerente e articolata 

Coerente ma essenziale 

Modesta 

Scarsa 

Incerta e confusa 

        Nulla 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

0,50 

0 

 

 

 

 

 

  ……… 

Capacità di formulare ipotesi 

iniziali (sulla base di cono-

scenze disciplinari e pluridis-

ciplinari) coerenti con  target ed 

obiettivi comunicativi 

Coerente, creativa e articolata 

Coerente e articolata 

Coerente ma essenziale 

Modesta 

Scarsa 

Incerta e confusa 

     Nulla 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

0,50 

0 

 

 

 

 

 

  ……… 

Competenze nello sviluppo 

creativo dell’idea progettuale 

 (iter progettuale) 

Ricche, articolate e funzionali 

Articolate e funzionali 

Adeguate ma essenziali 

Modeste 

Scarse 

Incerte e confuse 

     Nulle 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

0,50 

0 

 

 

 

 

 

  ……… 

Competenze nell’uso appro-

priato di elementi linguistico –

espressivi ai fini di una corretta 

ed efficace struttura-zione dei 

contenuti della comunicazione 

    Ricche, efficaci e articolate 

    Articolate ed efficaci 

    Adeguate nelle forme essenziali 

    Modeste 

    Scarse 

    Incerte e confuse 

  Nulle 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

0,50 

0 

 

 

 

 

 

  ……… 

Competenze nella strutturazione 

formale delle proposte 

progettuali  

 

   Ricche, approfondite e funzionali 

   Approfondite e funzionali 

   Adeguate nelle forme essenziali 

   Modeste 

   Scarse 

   Incerte e confuse 

 Nulle 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

0,50 

0 

 

 

 

 

 

  ……… 

                                                 PUNTEGGIO               /15 

 

 

Lecce, …….. / …..….. /  

 

I Commissari        Il Presidente 
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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) 

MATEMATICA 
(E) FISICA 

 

 Indicatori 
Descrittori 

1° 

que

sito 

2° 

que

sito 

Tota

le/15 

1° 

qu

esit

o 

2° 

qu

esit

o 

Tot

ale/

15 

1° 

qu

esit

o 

2° 

qu

esi

to 

Tota

le/15 

1° 

qu

esit

o 

2° 

qu

esit

o 

Tota

le/15 

1° 

qu

esit

o 

2° 

qu

esit

o 

Tota

le/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) 

Conoscenza 

dei 

Contenuti 

(max 7 p.ti) 

Nulla/ 

Frammentari

a 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

Scarsa/Parzi

ale 
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/ 

Approfondit

a 

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          

 

 

 

Valutazione  →    

 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente 

 

Non 

sufficiente 

Sufficiente 

 

Discreto 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Eccellente 

 

                        

trentesimi→ 

                                        

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

12-15 

 

 

 

16-19 

 

 

 

20 

 

 

 

21-23 

 

 

 

24-26 

 

 

 

27-29 

 

 

 

30 

 

 

Possesso dei 

dati  

informativi – 

organizzazione 

delle 

conoscenze 

 

        

Correttezza e 

chiarezza 

espressiva – uso 

appropriato dei 

linguaggi delle 

singole 

discipline 

        

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni – 

rielaborazione 

critica 

        

 

Voto 

complessivo 

 

        

 

 

 

 

Lecce, ……………………………..          

 

IL PRESIDENTE         LA COMMISSIONE 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DELL’ ESAME DI STATO  

 

 

   Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  
 

 P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
PROVA DI ITALIANO 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - Analisi del testo 

 
 Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  

Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998 

 
 Non uccidete il mare,  

la libellula, il vento.  

Non soffocate il lamento  

(il canto!) del lamantino 1.  

Il galagone
2
, il pino:  

anche di questo è fatto  

l’uomo. E chi per profitto vile  

fulmina
3

 un pesce, un fiume,  

non fatelo cavaliere  

del lavoro. L’amore  

finisce dove finisce l’erba  

e l’acqua muore. Dove  

sparendo la foresta  

e l’aria verde, chi resta  

sospira nel sempre più vasto  

paese guasto: «Come  

potrebbe tornare a esser bella,  

scomparso l’uomo, la terra».  

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A 

dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, che 

considerò sempre la sua vera città e dove visse fino 

al 1938. Dopo studi musicali e due anni di 

università, a partire dal 1935 si dedicò alla 

professione di maestro elementare. Nel 1939 fu 

chiamato alle armi e combatté sul fronte 

occidentale. Dopo la guerra si stabilì 

definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività di 

insegnante, dedicandosi contemporaneamente, oltre 

che alla poesia, anche alla traduzione, soprattutto di 

opere francesi. La raccolta di versi Res amissa, di 

cui fa parte la poesia proposta, fu pubblicata nel 

1991, un anno dopo la morte dell’autore  

 
1. lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale.  

2. galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.  
3. fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 

2. Analisi del testo 

2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il contenuto della poesia 

proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la funzione di ciascuna delle due 

parti? 

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta vuole contrastare. Quale 

atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste azioni? 

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 

2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie delle azioni irrispettose 

verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica i punti in cui emerge 

questa convinzione. 

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi resta”? 

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche 

enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva della 

poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue 

considerazioni personali.  
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TIPOLOGIA  B  - Redazione di un “saggio breve” o di un “articolo di giornale”  
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 

tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di 

studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere 

pubblicato.  

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. Ambito artistico-letterario 

ARGOMENTO. Il poeta. 
DOCUMENTI 

 
«Ci sono, infatti, due categorie di poeti. I più grandi, i rari, i veri maestri compendiano in sé l’umanità; senza preoccuparsi di sé o delle proprie 

passioni, annullando la loro personalità per assorbirsi in quella degli altri, essi riproducono l’Universo, il quale si riflette nelle loro opere 

scintillante, vario, molteplice, come un cielo specchiantesi tutt’intero nel mare, con tutte le sue stelle e tutto il suo azzurro. Ce ne sono altri a 

cui basta gridare per essere armoniosi, piangere per commuovere, parlare di sé per durare eterni. Forse, facendo altrimenti, non si sarebbero 

potuti spingere più lontano, ma, in mancanza dell’ampiezza, hanno l’ardore e l’estro, tanto che se fossero nati con un altro temperamento, non 

avrebbero forse avuto nessun genio. Byron era di questa famiglia, Shakespeare della prima.» 

Gustave FLAUBERT, Lettera a Louise Colet - 23 Ottobre 1846 

«Il Poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato sregolarsi di tutti i sensi». 

Arthur RIMBAUD, Lettera del Veggente – 15 Maggio 1871 

 

«Vedere e udire: altro non deve il poeta. Il poeta è l’arpa che un soffio anima, è la lastra che un raggio dipinge. La poesia è nelle cose: un certo 

etere che si trova in questa più, in quella meno, in alcune sì, in altre no. Il poeta solo lo conosce, ma tutti gli uomini, poi che egli significò, lo 

riconoscono. Egli presenta la visione di cosa posta sotto gli occhi di tutti e che nessuno vedeva.» 

Giovanni PASCOLI, da Il sabato (1896), in Pensieri e discorsi, II ed., 1914 

 



69 

 

 

 

 

«Gli avvenimenti esterni sono sempre più o meno preveduti dall’artista; ma nel momento in cui essi avvengono cessano, in qualche modo, di 

essere interessanti. Fra questi avvenimenti che oso dire esterni c’è stato, e preminente per un italiano della mia generazione, il fascismo. Io non 

sono stato fascista e non ho cantato il fascismo; ma neppure ho scritto poesie in cui quella pseudo rivoluzione apparisse osteggiata. Certo, 

sarebbe stato impossibile pubblicare poesie ostili al regime d’allora; ma il fatto è che non mi ci sarei provato neppure se il rischio fosse stato 

minimo o nullo. Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non 

poteva essere che quella disarmonia. Non nego che il fascismo dapprima, la guerra più tardi, e la guerra civile più tardi ancora mi abbiano reso 

infelice; tuttavia esistevano in me ragioni di infelicità che andavano molto al di là e al di fuori di questi fenomeni. Ritengo si tratti di un 

inadattamento, di un “maladjustement” psicologico e morale che è proprio a tutte le nature a sfondo introspettivo, cioè a tutte le nature 

poetiche. Coloro per i quali l’arte è un prodotto delle condizioni ambientali e sociali dell’artista potranno obiettare: il male è che vi siete 

estraniato dal vostro tempo; dovevate optare per l’una o per l’altra delle parti in conflitto. Mutando o migliorando la società si curano anche gli 

individui; nella società ideale non esisteranno più scompensi o inadattamenti ma ognuno si sentirà perfettamente a suo posto; e l’artista sarà un 

uomo come un altro che avrà in più il dono del canto, l’attitudine a scoprire e a creare la bellezza. Rispondo che io ho optato come uomo; ma 

come poeta ho sentito subito che il combattimento avveniva su un altro fronte, nel quale poco contavano i grossi avvenimenti che si stavano 

svolgendo.» 

Eugenio MONTALE, in Confessioni di scrittori (Interviste con se stessi), 1951 

 

2. Ambito socio-economico 

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di tutto? 
 

DOCUMENTI 

 
Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza 

Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e rappresenta una grandezza molto importanteper valutare lo stato di 

salute di un’economia, sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il livello di benessere. […] Il PIL è una misura 

senz’altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia, anche molti dei fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, 

quali la qualità dell’ambiente, la tutela della salute, la garanzia di accesso all’istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza di un 

paese e quindi dal suo PIL. 

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-lordo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)) 

 

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della comunità, in favore del 

mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 miliardi di dollari l’anno, ma quel PIL - se giudichiamo gli USA in base ad esso - 

comprende anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei 

fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende 

il fucile di Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. 

Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi 

popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, 

della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori 

famigliari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra 

conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente 

degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani». 

Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 marzo del 1968; 

riportato su “Il Sole 24 Ore” di Vito LOPS del 13 marzo 2013; (http://24o.it/ 

 

3. Ambito storico-politico 

ARGOMENTO: Una Costituzione democratica per una federazione Europea. 
 

DOCUMENTI 
Scheda 1:  I 15 Capi dì Stato e di Governo riuniti a Laeken nel dicembre 2001, hanno istituito una Convenzione (quasi una Costituente) di 105 

membri titolari (di cui 12 italiani), un centinaio di supplenti e 13 osservatori per redigere una bozza di Carta costituzionale europea. Iniziata il 

28 febbraio 2002, la Carta è stata sottoposta alla discussione della Conferenza intergovernativa (Cig) nell’ottobre 2003, senza ottenerne 

l’approvazione per divergenze di vedute sul sistema di voto, sul ruolo del presidente del Consiglio europeo e del ministro degli esteri, sulla 

difesa, sulla composizione della Commissione (cons. dei ministri dell’UE), sul governo dell’economia. Le oltre 60 domande poste alla 

Convenzione si possono riassumere in quattro macro—questioni: 

1. Ripartizione delle competenze tra UE e gli Stati membri; 

2. Semplificazione dei Trattati; 

3. Statuto della Carta dei Diritti fondamentali; 

4. Ruolo dei Parlamenti nazionali all’interno della Federazione Europea. 

 

Opinioni critiche a confronto: 

“Il contesto politico in cui si sono svolti i lavori della Convenzione - freddezza della maggioranza dei governi degli Stati membri verso il 

progetto europeista: gelosia dei paesi candidati per la riacquistata sovranità: diffidenze derivanti dalle confliggenti posizioni sull’Iraq - noti ha 

certamente favorito l’elaborazione di soluzioni inequivocabilmente favorevoli al progresso e all’approfondimento dell’integrazione. Non deve 

dunque stupire, alla luce della temperie del momento, che la limitazione delle competenze dell’Unione sia una delle preoccupazioni principali 

cui il progetto di Costituzione risulta informato”. 

V. RANDAZZO, Quali indicazioni dal  progetto di Costituzione, in “Il Pensiero Mazziniano”, n. 4, 2003 
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“Si profila, allora, una Costituzione “vera”? Con le sue istituzioni intrecciate con quelle degli Stati Nazionali; con un sistema di diritti e di loro 

garanzie, a fruizione comune (e duale ) dei cittadini europei; con un sistema di legittimazioni interdipendenti dall’ultimo comune delle Gallie 

alla Roma-Bruxelles del Senato-Parlamento europeo; con una Corte di giustizia che esercita giurisdizione da “Stato costituzionale”?  Si può 

dire che sia Costituzione vera nel senso che l’Unione Europea, superando i sogni dei federalisti, non partecipa del fenomeno “unione di Stati” 

ma di quello, ben più invasivo, di unione di Costituzioni che si comunicano reciprocamente legittimità, attraverso il diritto e attraverso canali 

differenziati ma interdipendenti con i popoli-popolo europeo. C’è, anzi, qualcosa di più: la possibile configurazione delle istituzioni 

dell’Unione come istituzioni di garanzia reciproca fra le costituzioni europee (quelle di ciascuno Stato membro e quella dell’Unione). Non vi 

può essere, infatti, solitudine per la Costituzione europea in gestazione. Essa nascerà già inserita in un blocco di costituzionalità che comprende 

le Costituzioni nazionali degli Stati membri.” 

A. MANZELLA, Dalla Convenzione alla Costituzione, in “Il Mulino”, n. 409, 5/2003 

 

“Il merito della Convenzione fu di navigare abilmente controcorrente. Il progetto attribuisce all’Europa una personalità giuridica, rafforza il 

concerto di cittadinanza europea, estende i poteri del Parlamento, prolunga il mandato del presidente di turno, crea un ministro degli Esteri, 

restringe il diritto di veto dei Paesi membri, introduce il criterio democratico della doppia maggioranza (Stati e popolazione), suggerisce 

l’itinerario per ulteriori progressi. Ma il ‘salto di qualità’ federale non c’è stato. Per alcune questioni fondamentali (esteri, difesa, fisco) vale 

ancora il principio dell’unanimità, sinonimo d’impotenza [.. .] Vi è spazio per qualche decisivo miglioramento? La risposta, purtroppo, è no”. 

S. ROMANO, L’Italia, tra ambizioni e realismo, in CORRIERE DELLA SE:RA, 3/10/2003 

 

Preambolo della Costituzione EU: “La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani dei pochi, ma dei più”. 

Eliminando il riferimento al ‘primato della ragione’ e alla ‘tradizione illuministica’, parimenti non si è voluto inserire un esplicito riferimento 

alle ‘tradizioni cristiane’ dell’Europa, come avrebbe voluto il Papa Giovanni Paolo II [“L’Europa o è cristiana o non è Europa”], in 

considerazione delle diverse culture religiose europee. A questo proposito è stato scritto che tale richiesta “…..non si presenta infatti come un 

voler privilegiare la religione cristiana a discapito di altre religioni oggi presenti nel territorio europeo, ma (come un voler far) lievitare 

quell’umanesimo europeo formatosi tramite l’inculturazione cristiana, dell’Europa, che fu fenomeno di massa dei popoli insediati su tale 

territorio. (…..) L’inserimento nella Nuova Costituzione Europea del riferimento alle radici cristiane significherebbe, ancora una volta, tener 

conto della gente, di tutta la gente e non soltanto di una nuova classe di elites intellettuali”. 

V. GROSSI, Il riferimento alle radici cristiane..., in L’OSSERVATORE ROMANO, 2/10/2003 

 

‘Nella bozza costituzionale, da un lato è cruciale ‘il principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza’, in un’ottica che è 

sempre stata essenzialmente presente nell’Unione fin dal suo esordio nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, dall’altro lato é 

centrale il “valore” della “solidarietà”, solo recentemente assurto nell’ Unione allo stesso massimo, grado di importanza della libertà, 

l’uguaglianza, la tolleranza o la giustizia, cui è perfino dedicato l’intero Titolo IV della Carta dei Diritti Fondamentali. (….) La bozza 

costituzionale definisce i limiti e i modi dell’azione  pubblica nel sistema economico, ispirandosi al principio, introdotto con il Trattato di 

Maastricht, di ‘sussidiarietà’, oltre  che di ‘proporzionalità’[. . .]: in presenze di fallimenti dei mercato, laddove quelli della Pubblica 

Amministrazione non siano ancora maggiori, questa deve intervenire per correggerli (….) o per contrastarli (…). 

E’ palesemente debole la coerenza interna della bozza costituzionale, laddove pone le politiche dell’occupazione fra quelle di mero 

coordinamento attraverso ‘indirizzi di massima’ da parte dell’Unione”. 

E. KOSTORIS PADOA SCHIOPPA, Efficienza e solidarietà, in IL SOLE 24 ORE, 5/10/2003 

 

4. Ambito tecnico-scientifico 

ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro. 
 

DOCUMENTI 
«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e sta attirando sempre di più 

l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso questo metodo, gli studenti diventano protagonisti 

dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le 

competenze cognitive tipiche del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem 

solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività 

interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi.»  

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016 

«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, sta aprendo nuovi scenari che 

puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di 

adattarsi a vari contesti.  

Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali morbidi e deformabili, in grado di 

interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un 

nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova 

generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.»  

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area 

«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, soprattutto nei suoi sviluppi più 

delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e 

trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una 

risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”.  

La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di classificare gli automi come 

“persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti 

necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il 

lancio di una Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative 

necessarie”.»  

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 
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TIPOLOGIA   C  -  Tema di argomento storico 

 
Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha segnato un nuovo corso per il Paese, sia 

nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità economiche e sociali. Analizza criticamente il fenomeno storico in tutta la sua 

complessità, considerando anche le conseguenze e le contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le 

riflessioni che seguono.  

 

«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del periodo di sviluppo che va sotto il 

nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella fase della prima rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, 

l’emigrazione ha costituito un momento interno a un processo di accumulazione capitalistica nazionale di ampia portata. Anche dall’esterno, 

disperso nei vari continenti, il lavoro italiano ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del Paese».  

Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, Roma, 1994  

«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle nazioni più industrializzate 

dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti e i loro modi di vita, cambiarono radicalmente. […] La 

straordinaria crescita dell’industria elettrodomestica italiana fu una delle espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […]  

Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra il 1958 e il 1963-64 provenisse dalla Fiat: non solo 

per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di gomma, la costruzione di strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi 

elettrici e così via. Un’altra delle principali aree di espansione fu quella delle macchine da scrivere.»  

Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi - Società e politica, 1943-1988, Einaudi, Torino, 2006 

 

 

TIPOLOGIA  D  -  Tema di ordine generale 

«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un progresso materiale, fatto di 

realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i 

comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il 

nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal confondere tra 

loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e 

biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove 

conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e 

magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando cose scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o 

Talete. I comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. 

L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una costrizione. Se gli insegnamenti 

sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i 

loro membri si comportano come si deve. Da sempre.»  

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016  

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare il tuo elaborato 

riflettendo:  

sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni;  

sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»;  

sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi;  

sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»;  

sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli che ne fanno parte.  

 

I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato.  

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla cronaca, in cui il paradosso 

civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale riflessione critica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________  

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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LICEO ARTISTICO CIARDO-PELLEGRINO 
Anno scolastico 2017-2018 

Corso di Audiovisivo e Multimedia 

Simulazione seconda prova degli esami di maturità 

 

Il candidato dovrà ideare e sviluppare l’intera fase pre-produttiva di uno spot televisivo che stimoli al consumo di un particolare 

olio alimentare. Tale spot avrà la durata di 30 secondi. 

 

Dopo aver attentamente esaminato gli elementi descrittivi del prodotto e lo studio del target che l’accompagna, dovrà quindi: 

1. definire i “punti di forza” del prodotto in rapporto al target 

2. ideare un “claim” (o “PAY OFF”) che caratterizzi il messaggio (esempio: “Scavolini la più amata dagli italiani”;” Dove 

c'è Barilla c'è casa”) 

3. ideare e scrivere il soggetto 

4. effettuare una scaletta sintetica del racconto filmico 

5. scrivere la sceneggiatura 

6. realizzare lo story board 

7. elaborare un prototipo dello spot 

8. scrivere una relazione d’accompagnamento 

9. impaginare gli elaborati ai fini di una efficace presentazione 

 

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

L'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA “TERRE DI ROCA” è un prodotto dal gusto intenso. E' realizzato da una miscela di 

olive ricavate da alberi con età compresa tra i 5 e i 75 anni. 

E' spremuto a freddo. 

La zona di produzione è compresa tra i comuni di Otranto e Santa Cesarea Terme. 

Le bottiglie sono prevalentemente a struttura quadrangolare. 

Un’etichetta semplice, facilmente leggibile e identificabile. Un caratte-re che evoca una scrittura manuale dà, a seconda del tipo 

di olio, due indicazioni alternative: INTENSO o DELICATO. 

L'olio “TERRE DI ROCA” appartiene ai prodotti di fascia alta. Può essere acquistato tramite l'e-commerce aziendale, nelle 

enoteche o nei negozi di prodotti bio. 

 

DEFINIZIONE DEL TARGET 

Il messaggio dev’essere rivolto a un target prevalentemente femminile, casalingo, tradizionale, di buono status, raffinato o 

aspirante raffinato, con dotazione di risorse economiche medio-alte. 

Si tratta di donne in tarda età giovanile, distribuite sull’intero territorio nazionale, prevalentemente sposate, che guardano 

attentamente al mondo esterno ed aspirano (a livello di idealità, quando non di fatto) a proiettarsi oltre la semplice dimensione 

domestica con l’intenzione, chiara, di distinguersi. 

Tra i progetti di vita, la famiglia, la sicurezza di base e il miglioramento culturale giocano ruoli di prim’ordine. Scarso interesse 

per la politica ma grande attenzione verso il volontariato, l’ecologia, la difesa dei diritti, la questione morale. 

I soggetti rientranti nel target sono attenti alla pubblicità, soprattut-to quella veicolata da periodici e cinema. L’ascolto di radio e 

TV è pressoché nella media della popolazione totale; leggermente al di sotto la lettura di quotidiani d’informazione. Scarso 

risulta l’interesse per i quotidiani sportivi, riviste di motoristica ed economia; nella media quello portato verso settimanali e 

mensili di vario genere. 

Discreta la frequentazione di eventi culturali. 

Particolare è il modello di consumo: si tratta di persone attente ai valori alimentari dei cibi,che seguono una dieta controllata; 

amano fare la spesa e, se vedono un prodotto nuovo, spesso l’acquistano; si fidano della propria capacità critica che li fa essere 

attenti alla qualità; mostrano forte interesse per i prodotti/brand che distinguono socialmente.   

L’approccio al consumo di cibi è di tipo conviviale 

 

 

 
____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 

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. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

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

Succursale V.le de Pietro - Lecce 

Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 
Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

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

 

 

 

PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018 
 

III prova 
 

1. Durata della prova 150 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 22  febbraio 2018 

 

 

Alunno…………………..Classe 5^  Sez…… 

 

 
 

Il Coordinatore della Classe 

 
………………………………………………………………..….. 

 

I Commissari 

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

 

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

 

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

 

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

  

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

 

1. Cosa si intende per “vittoria mutilata”  (max 10 righi) 

 

2. Illustra il passaggio dalla fase legalitaria alla dittatura fascista   (max 10 righi) 
       

 

STORIA DELL’ARTE 

 

  

1. “Come pittore io divento più lucido davanti alla natura”, scrive Cézanne nel 1906, e, in una lettera, egli 

riepiloga la sua poetica della semplificazione delle forme: “In natura tutto è modellato secondo tre moduli 

fondamentali: la sfera, il cono, il cilindro (…..)”. 
 

Spiega l’importanza della pittura di Cézanne rispetto al panorama dell’arte degli inizi del XX secolo. (max dieci righi) 

 

 

2. Non fu solo pittura il cubismo; questo movimento artistico, che deve il suo nome secondo una 
testimonianza di Apollinaire al giudizio un po’ sprezzante di Matisse e poi dei primi critici sui quadri di 
Braque, fu molto di più di una corrente pittorica. 

 

Delinea in breve i caratteri generali della rivoluzione cubista. (max dieci righi) 

 

 

 

INGLESE 

 

1.  Describe the main changes which occurred in the Victorian period. (max 10 righi) 

 

2.  Discuss the relationship between truth and beauty in Wilde's novel. (max 10 righi) 

 

 

MATEMATICA 

 

1.  Determinare il dominio della seguente funzione e spiegarne il significato:   

 

         Y= (2x-1):( x²-5x+6) 
 

2. Trovare gli asintoti e scriverne le equazioni, della seguente funzione: 

 

     Y= x²:(x-6)  e disegnarli. 

 

FISICA 

 

l.  Confronta la legge di coulomb e la legge gravitazionale, sottolineando le affinità e le diversità  

(max 10 righi) 

 

2. Descrivi il campo elettrico generato da una carica puntiforme e isolata nello spazio, confrontandola con il campo 

generato da un insieme di due cariche. (max 10 righi) 

 

 

 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cubismo/
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

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

73100 – Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 

Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 
Corso di istruzione di secondo livello Cod. Mecc. LESL030506 

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 
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PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018 
 

III prova 
 

5. Durata della prova 150 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, Matematica, Fisica 

 

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, 26  aprile 2018 

 

 

Alunno…………………..Classe 5^  Sez…… 

 

 
 

Il Coordinatore della Classe 

 
………………………………………………………………..….. 

 

I Commissari 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

………………………………………………………………..….. ………………………………………………………………..….. 
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STORIA 

 

1. Illustra le cause e le conseguenze della crisi del 1929  (max 10 righi) 

 

2. L’inizio delle ostilità della Seconda guerra mondiale   (max 10 righi) 
       

 

STORIA DELL’ARTE 

 

1.  In seguito alla nascita del cinema, e alla sua rapida diffusione, molte delle Avanguardie del  

primo Novecento guardano a questo mezzo come a uno strumento di ampliamento e approfondimento  

delle novità espresse nella pittura. 

Esemplifica questa affermazione. (max dieci righi) 

 

 

2. Presenta il nuovo mezzo espressivo della videoarte individuando gli elementi che permettono 

 all’artista di trasportare lo spettatore in una nuova realtà sensoriale e spazio- temporale.  (max dieci righi) 

 

INGLESE 

 

1.  What was at the basis of the Bolscevic  Revolution? (max 10 righi) 

 

2.  Parallelisms and contrasts in the works of Joyce and Woolf. (max 10 righi) 

 

MATEMATICA 

 

1. Data la funzione Y= f( x) =3 x2 +1 / x-4 ; 
Determinare: 

 Il rapporto incrementale, nel punto x˚= 0, e con h= 1. 
 

2. Definizione di derivata e suo significato geometrico 

 

FISICA 

 

l. Gli effetti della corrente elettrica continua.(max 10 righi) 

 

3. In un circuito elettrico R1= 3ohm,R2=4.5 ohm,R3=10 ohm, sono collegate in serie; R4=2 ohm, R5=1 ohm   

sono collegate in serie alle altre ma in parallelo tra loro. Calcola la resistenza complessiva e disegna  

il circuito, trascurando la resistenza interna del generatore. (max 10 righi) 
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TABELLA CREDITI FORMATIVI DEL TRIENNIO 
 

 

 

 

ALUNNO TERZO ANNO QUARTO ANNO  QUINTO ANNO 

1. CREMIS SIMONE    

2. D’ANDRIA ANTONIO    

3. DE CARLO DAVIDE 

Attestato di frequenza al 

corso per il 

conseguimento di 

brevetto BASE, che 

abilita alle immersioni 

sportive con 

autorespiratore ad aria 

fino alla profondità di 

20 metri. (Federazione 

Italiana Attività 

Subacquee) 

 Ha fatto parte della giuria per il 

Premio David Giovani 

(Cineforum Antoniano di Lecce) 

 

4. DE LUCA FRANCESCA    

5. DELL’ANNA MARCO 

  Ha fatto parte della giuria per il 

Premio David Giovani 

(Cineforum Antoniano di Lecce) 

Ha fatto parte della Giuria AGI 

SCUOLA del Festival del Cinema 

europeo 

6. DELLE ROSE 

ANNALIA 

 Progetto “Teatro a scuola” Ha partecipato alle giornate FAI 

come guida accompagnatore 

Ha partecipato al Progetto “Il 

sabato del villaggio” 

7. GIANCANE ILARIA 

Partecipazione al 

campionato giovanile 

under 18 (Società 

Sportiva 

Newbasketlecce) 

 Ha partecipato al Concorso di 

ammissione Progetto To Be  corsi 

Economia Aziendale- Economia e 

Finanza 

8. MERGOLA JOHARA    

9. RIZZATO GIORGIA 

 Ha partecipato alla 

Manifestazione di fine anno 

di “Progettare il passato” 

Ha fatto parte della giuria per il 

Premio David Giovani 

(Cineforum Antoniano di Lecce) 

Ha partecipato al Progetto “Il 

sabato del villaggio” 

10. SAMMATI 

FRANCESCA 

   

11. SANASI ANTONIO    

12. SCIALPI ANTONIO 

 Donazione del sangue Donazione del sangue 

Ha fatto parte della giuria per il 

Premio David Giovani 

(Cineforum Antoniano di Lecce) 

Ha partecipato alle giornate FAI 

come guida accompagnatore 

Ha fatto parte della Giuria AGI 

SCUOLA del Festival del Cinema 

europeo 

Ha partecipato al Progetto “Il 

sabato del villaggio” 
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ALUNNO TERZO ANNO QUARTO ANNO  QUINTO ANNO 

13. SIMONE MIRIANA 

 Corso Livello B1 Ha fatto parte della giuria per il 

Premio David Giovani 

(Cineforum Antoniano di Lecce) 

Ha partecipato al Progetto “Il 

sabato del villaggio” 

Ha frequentato il Precorso di 

Logica (Metodo Costruvo) 

Ha frequentato il Corso di Logica 

(Metodo Costruvo) 

 

14. SPEDICATO 

FRANCESCA 

   

15. SPEDICATO SOFIA    

16. STEFANINI LILIANA    

17. VALENTINI MARZIA  Progetto “Teatro a scuola” Ha partecipato alle giornate FAI 

come guida accompagnatore 
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Firme dei docenti componenti il Consiglio di Classe della Classe 5^ G 
 

 

AREA DI BASE DOCENTI FIRME 

Italiano   TALESCO GIUSEPPA  

Storia  BRUNO LOREDANA  

Filosofia EPIFANI EUGENIA  

Matematica  SCARDIA SERENELLA  

Fisica SCARDIA SERENELLA  

Lingua inglese 
 

PETITO ANNA MARIA LETIZIA 

 
 

Storia dell’Arte PRISCO MARGHERITA   

Scienze motorie e sportive  CARECCI GRAZIA  

Religione PATICCHIO VINCENZO  

 

AREA DI INDIRIZZO 

  

 

Discipline progettuali AM PATROCINIO DARIO  

Laboratorio AM MADARO MAURIZIO  

 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

                                                 

                                D.S. PROF.SSA  TIZIANA PAOLA RUCCO 

 

 


