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                                      ELENCO ALUNNI 

 
5 H Design industriale 

 
 

 

 

 

         COGNOME E NOME -LUOGO E DATA DI NASCITA - RESIDENZA  - TELEFONO 

1 ° 
ALLEGRO  
Michelle 

 8 - 6  - 1998                Via Isonzo n. 11  

  Lecce                            Lecce                               3898865770 

2 ° 

ARAUJO 
SIMPSON 
Juan Antonio 

 20 - 11 - 1998              Via Salerno n. 86  
  Cuba                                 Lequile                                3245529680 

3 ° 
CORNACCHIA 
Camilla 

 18 - 4 - 1999                Via Don Minzoni  n.11                   
   Maglie                               Martano                             3888773593 

4 ° 
DE PASCALIS  
Ilaria 

 4  -  6  - 1999               Via Magna Grecia n. 39                
  Maglie                                Martano                              3271010494 

5 ° 
MARRA 
Roberta 

 1  -  7  . 1999               Via Vincenzo Polimeno n. 45        

  Galatina                              Melendugno                      3273178087 

6 ° 
MIGLIETTA  
Giulia 

 8  -  3 -  1996                    Via G, di Vittorio                   3287529362 
Campi Salentina                      Novoli 

7 ° 
ORLANDO 
 Oleg 

 19 - 05 - 1999             Viale delle querce n. 30                 
  Kirovograd (Ucraina)            Cavallino                        3279383428 

8 ° 
ROMA 
 Sara 

 14  -  8 - 1999             Via Vittorio Veneto n.7                  

  Campi Salentina                Novoli                               3271625778 

9 ° 
ZECCA 
 Mattia 

 4  -  11  -  1999           Via Rocco Chinnici                         

   Rheidt                               Leverano                           3887737412 
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5 H DESIGN INDUSTRIALE 

 
            CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                 Materia                                                        Docenti                               Ore settimanali 

 

 

RELIGIONE                                                                  PATICCHIO   Vincenzo                    1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                  SPEDICATO  Maria Teresa               4 
                                     
STORIA                                                                        SPEDICATO Maria Teresa                2 

STORIA DELL'ARTE                                                  COLAIANNI  Grazia                         3 

FILOSOFIA                                                                   EPIFANI  Eugenia                             2 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                     PETITO Anna Maria                          3 

MATEMATICA                                                             PAIANO   Marilena                          2 

FISICA                                                                           PAIANO Marilena                             2 

SCIENZE MOTORIE                                                    CARECCI   Grazia                             2 

PROGETTAZIONE DESIGN                                        SPEDICATI Oronzo                         8 

 

LABORATORIO DESIGN                                            CALO'MACCHIA Antonio              6 
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5 H DESIGN INDUSTRIALE 

 

 
         CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO  

 
 

DISCIPLINE  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

RELIGIONE PATICCHIO PATICCHIO PATICCHIO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SPEDICATO SPEDICATO SPEDICATI 

STORIA SPEDICATO SPEDICATO SPEDICATI 

STORIA DELL'ARTE 

 
CAGNAZZO COLAIANNI COLAIANNI 

FILOSOFIA MURRONE ERRICO EPIFANI 

MATEMATICA PAIANO PAIANO PAIANO 

FISICA PAIANO PAIANO PAIANO 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE GRECO PETITO PETITO 

SCIENZE MOTORIE CARECCI CARECCI CARECCI 

PROGETTAZIONE DESIGN CALO' MACCHIA CALO' MACCHIA CALO' MACCHIA 

LABORATORIO DESIGN                                   SISTENTI                       SISTENTI                   SPEDICATO 
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5 H Design industriale - PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 

 
                                                                             1° biennio                 2° biennio 
  
                                                                       1° anno         2°anno            1 anno   4° anno   5°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  
                                   Orario annuale  
 

 

Lingua e letteratura italiana                                     4            4              4            4             4 

 

Lingua e cultura straniera                                        3            3              3            3              3 

 

Storia e geografia                                                     3            3 

 

Storia                                                                                                       2            2             2 

 

Filosofia                                                                                                  2            2             2 

 

Matematica*                                                             3             3              2            2             2 

 

Fisica                                                                                                       2            2             2 
 

Scienze naturali**                                                     2             2 

 

Chimica***                                                                                             3              3 

 

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                                                               3              3 

 

Scienze motorie e sportive                                       2               2            2               2          2 

 

Religione cattolica o Attività alternative                 1             1              1               1          1 

 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
  

Progettazione Design                                                                               6              6            6 
 

Laboratorio Design                                                                                  6              6            9 
 

Totale ore                                                            34                 34            34            34          35 
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ELENCO ALUNNI 

5 H Arti Figurative (Pittura/Scultura) 

 

 

 

 

 

 
 

 

      COGNOME E NOME -  LUOGO E DATA DI NASCITA - RESIDENZA - TELEFONO 

1 
COLUCCIA            9 -  9 - 1997                         via T. Pellegrino n 1                 

Maria Grazia             Nardò                                           Lecce                                     328  552620 

2 
MELE                      10 -3 - 2000                             via Duca d'Aosta 52  

 Cristal Maria         Galatina (le)                                     Lecce                               3807635645 

3 
RIZZO                     23 - 5 - 1999                       Piazz.tta A. Toscanini n. 2 

Miriana                 Galatina (le)                                      Lecce                                   3286819201 

4 
SCHIAVONE          19 - 9 - 1999                        Via  L. Pavarotti 

Giulia                       Lecce                                            Villa Convento                     3470889190 

5 
SCRIMITORE         7 - 11 - 1999                       Via A. Buscicchio n. 10 

Silvia                         Lecce                                            Lecce                                   3894582039 

6 
SPAGNOLO           6 - 6 - 1996                          Via Pescara 62 

Daniele                      Veglie                                       Veglie                                      3336569341 

7 
SPAGNOLO           21 - 12 - 1999                      Via G. Di Vagno n. 17 

 Francesca               Milano                                          Novoli 
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5 H ARTI FIGURATIVE (PITTURA/SCULTURA) 

CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

                                     Materia                                       Docenti                               Ore settimanali 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                  SPEDICATO MARIA TERESA        4 
                                     
STORIA                                                                        SPEDICATO  MARIA TERESA       2 

STORIA DELL'ARTE                                                  COLAIANNI GRAZIA                      3 

FILOSOFIA                                                                   EPIFANI  EUGENIA                         2 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                     PETITO ANNA MARIA                    3 

MATEMATICA                                                             PAIANO MARILENA                       2 

FISICA                                                                           PAIANO  MARILENA                      2 

SCIENZE MOTORIE                                                    CARECCI  GRAZIA                          2 

RELIGIONE                                                                  PATICCHIO VINCE                          1 

PROGETTAZIONE PITTURA                                     ESPOSITO CARMELO                     3 

 LABORATORIO PITTURA                                         RIZZO FRANCA                              3 

PROGETTAZIONE SCULTURA                                 TAU MARIO                                     4 

LABORATORIO SCULTURA                                      SCUPOLA GIOVANNI                    3 

SOSTEGNO                                                                    GRECO MARIA DOMENICA         9 

SOSTEGNO                                                                    QUARTA MARIA ROSARIA          9 
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5 H Arti Figurative (Pittura/Scultura) 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

RELIGIONE PATICCHIO PATICCHIO PATICCHIO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SPEDICATO SPEDICATO SPEDICATI 

STORIA SPEDICATO SPEDICATO SPEDICATI 

STORIA DELL'ARTE 

 
CAGNAZZO COLAIANNI COLAIANNI 

FILOSOFIA MURRONE ERRICO EPIFANI 

MATEMATICA PAIANO PAIANO PAIANO 

FISICA PAIANO PAIANO PAIANO 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE GRECO PETITO PETITO 

SCIENZE MOTORIE CARECCI CARECCI CARECCI 

PROGETTAZIONE SCULTURA ESPOSITO ESPOSITO ESPOSITO 

LABORATORIO SCULTURA                                              SCUPOLA              SCUPOLA              SCUPOLA 

PROGETTAZIONE PITTURA REFOLO RIZZO  TAU 

PROGETTAZIONE PITTURA REFOLO RIZZO RIZZO 
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5 H Arti Figurative (Pittura/Scultura) 
PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  
                                   Orario annuale 
 

Lingua e letteratura italiana                                     4            4              4             4              4 

 

Lingua e cultura straniera                                        3            3              3             3              3 

 

Storia e geografia                                                     3            3 

 

Storia                                                                                                       2            2              2 

   

Filosofia                                                                                                  2            2              2 

 

Matematica*                                                             3             3              2            2              2 

 

Fisica                                                                                                       2            2               2 

 

Scienze naturali**                                                     2             2 

 

Chimica***                                                                                             3              3 

 

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                                                              3                3 

 

Scienze motorie e sportive                                       2                2              2              2           2 

 

Religione cattolica o Attività alternative                 1                1             1              1           1 

 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
  
 

Laboratorio pittura                                                                                    3              3            4 

 

Progettazione pittura                                                                                 3              3            3 

 

Laboratorio scultura                                                                                  3              3            4 

 

Progettazione scultura                                                                               3              3            3 

 

 

                                             Totale ore  

                                                                                34                 34            34            34          35 
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CARATTERISTICHE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe 5 H é costituita da n. 16 alunni, 9 di indirizzo design e 7 di indirizzo Arti Figurative 

(Pittura/Scultura). Due di essi seguono una programmazione differenziata (Vedi allegato  n. 1 - 2 ). 

Verso questi alunni si sono manifestate concrete attività di tutoraggio da parte di alcuni compagni 

più sensibili, tendenti a rafforzare il legame ed a superare le difficoltà di inserimento. 

 Tutti provengono dalla 4 H, anche se per due allieve l'inserimento nella classe è più recente e risale 

a due anni fa, poiché provenienti da classe con un diverso indirizzo di studi. 

Pur non essendo particolarmente numerosa, non appare particolarmente omogenea e ha condiviso, 

con diverso entusiasmo, il piano educativo e di crescita culturale. 

Momento aggregante e stato, in entrambi i casi, il progetto di alternanza scuola-lavoro nel corso del 

quale le esperienze condivise hanno permesso di rafforzare il rapporto umano tra gli studenti. (Vedi 

allegati) 

Nei confronti dei Docenti e dell'istituzione scolastica il rispetto non è mai mancato e questo ha 

permesso di lavorare in un clima di armonia. Mentre gli obiettivi formativi sono stati raggiunti da 

tutti gli alunni, i risultati sul piano dell'impegno, della partecipazione e della crescita culturale non 

sono altrettanto armonici.  

La classe appare poco omogenea sul piano dell'impegno, profuso in misura assai diversificata; 

anche la frequenza non è stata per tutti assidua, cosicché il bagaglio  culturale maturato, in relazione 

alle abilità conoscenze e competenze non può ritenersi per tutti pienamente soddisfacente. Nella 

classe risultano tre gruppi di livello differente.  

Il primo è rappresentato da un esiguo numero di studenti che hanno da sempre manifestato una 

totale disponibilità al dialogo educativo, rendendosi propositivi e protagonisti, proponendo attività 

ed approfondimenti in tutti gli ambiti disciplinari. Il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e 

la volontà di miglioramento ha portato questi alunni ad un livello di eccellenza in quasi tutte le 

materie. 

Un secondo gruppo, pur manifestando interesse in classe ed anche buone capacità, si è dimostrato 

meno attento a mantenere costante il dialogo educativo, meno disponibile all'approfondimento e alla 

rielaborazione dei contenuti e meno costante nel ritmo di apprendimento. Gli obiettivi conoscitivi 

sono stati comunque ampiamente raggiunti con risultati che sono sufficienti o discreti. 

Un altro gruppo, dotato di un metodo di studio meno efficace, ha dimostrato un interesse più 

superficiale, e spesso ha trascurato lo studio richiedendo al consiglio interventi mirati ad una  

maggiore partecipazione alla vita scolastica. Su questi ultimi il lavoro del consiglio si è concentrato 

nell'intento di un recupero degli obiettivi minimi con risultati parzialmente positivi. 

Complessivamente la classe si attesta su un livello discreto. 
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PROCESSO EDUCATIVO E DIDATTICO 

A) OBIETTIVI  
 

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

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

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

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

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti  

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

 

Area logico-argomentativa  
–Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui  

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

possibili soluzioni  

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

moderne e antiche;  

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

comunicare.  

 

 

Area storico-umanistica  
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

caratterizzano l’essere cittadini;  

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

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

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

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

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

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

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

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;  

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;   
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- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive;  

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

le lingue.  

 

Area scientifica, matematica tecnologica  
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

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

della descrizione matematica della realtà;  

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate;  

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

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

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

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

SECONDO BIENNIO E MONOENNIO FINALE  
· Conoscere se stessi  

 

Mettere lo studente in grado di:  

a) saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale  

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

c) sapersi dare un progetto di vita autonomo.  

· Educare alla cittadinanza attiva  

 

Mettere lo studente in grado di:  

a) saper rispettare se stesso, gli altri e il contesto ambientale  

b) saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri  

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

sociali  

· Promuovere capacità di scelte autonome  

 

Mettere lo studente in grado di:  

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

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

evidenziati  

d) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita.  
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B ) LE COMPETENZE DEL TRIENNIO  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

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

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali;  

§ Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  

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

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

necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove 

tecnologie);  

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

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea.  

 

 

B.1. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Le ore di Alternanza Scuola Lavoro saranno finalizzate, sulla base delle indicazioni della Legge 
n.107 del 13 luglio 2015, al potenziamento dell’offerta formativa e faranno riferimento alle 
indicazioni degli Organi Collegiali. 

Hanno avuto come 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. 

L'attività si è svolta presso MUST Lecce (Design), ed il Comune di Lecce (Arti Figurative 
(Pittura/Scultura)) 

B.2. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

Il C. di C. applicherà i criteri stabiliti nel PTOF che vengono di seguito riportati: 

Il Credito Scolastico viene attribuito in base  

 alla media dei voti conseguita dallo studente in sede di valutazione finale (se la parte decimale 
è <= 0,5 viene attribuito il punteggio inferiore della fascia corrispondente, se > 0,5 il punteggio 
superiore) 

 integrato con eventuale  credito formativo (sempre entro la fascia di punteggi corrispondente 
alla media) derivante da  

o partecipazione ad attività o progetti interni di Istituto con superamento di prova 
finale e certificazione 
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o partecipazione ad attività o progetti esterni che abbiano attinenza con le finalità 
formative del PTOF realizzati da Enti accreditati per la formazione (Università, 
Istituzioni scolastiche, Enti territoriali) con esame finale e/o  certificazione di 
competenze professionali. 

 

C) CRITERI METODOLOGICI  

 

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

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

possono configurare in: 

 lezione frontale, lezione interattiva, didattica multimediale, didattica laboratoriale, lavoro di gruppo, 

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

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

 

 

D) CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

profitto degli alunni, dell’intero processo di insegnamento/apprendimento, educativo e formativo della 

persona in base al:  

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

di partenza.  

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

curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale.  

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

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

scadenze.  

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

Registro Elettronico. 

 

E)VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

Il voto di condotta è assegnato in base alle norme comportamentali 

stabilite dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe come previsto dal 

D.M. n° 5/2009 Valutazione del comportamento. OBIETTIVO: EDUCARE A 

VIVERE DEMOCRATICAMENTE  
DESCRITTORI  LIVELLI  VOTO DI 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  

10  

9  

8  

7  



 16 

discreta  

globalmente sufficiente  

Presenza di sanzioni 
disciplinari, sospensioni  

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  

 
F) SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

  
     Libri di testo  
Riviste specializzate  

Monografie  

Dispense  

Altri testi per approfondimenti  

LIM  

Biblioteca  

Audiovisivi  

Computer  

Laboratori  
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PARTE SECONDA 
 

 

 

 

          Preparazione per l'esame di stato 

 

          Griglie di Valutazione 

 

          Prove simulate 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

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

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

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato.  

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie:  

 -  Saggio breve ed articolo di giornale  

 -  Tema di carattere storico  

 -  Tema di ordine generale  

 -  Analisi e commento di un testo  
Relativamente alla seconda prova scritta, sono stati forniti agli studenti degli esempi di 

prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa.  

Sono state proposte due prove di tema: discipline pittoriche  

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

seguente tabella.  

 

Data  Discipline coinvolte  Tipologia  

Febbraio  
STORIA, SCIENZE MOTORIE, INGLESE,STORIA 
DELL‟ARTE, MATEMATICA  

B 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA  

Aprile 
STORIA, SCIENZE MOTORIE, INGLESE,STORIA 
DELL‟ARTE, MATEMATICA 

B 
QUESITI A RISPOSTA 
SINGOLA  

 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche;  

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi:  

il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato;  

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

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

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso;  

si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - da 

sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di 

usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti.  

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

ad accertare:  

la padronanza della lingua; 

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

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

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le  

griglie di seguito riportate.  
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Griglia n° 1 

Prima prova scritta 

Tipologia A analisi e commento 

 

MACROINDICATORI CRITERI  PUNTEGGIO 

  Il candidato 1 0,75 0,50 0,25 0 

 

COMPETENZ
E 

LINGUISTIC
HE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCEN
ZA 

 

MORFOSINTA
SSI 

 

 

Si esprime In modo 
perfettame
nte corretto 

Con 
qualche 

lieve 
scorrettezz

a 

Con alcuni 
errori 

Con 
frequenti 

errori 

Molto 
scorrettament

e 

LESSICO Appropriat
o 

Talvolta 
generico 

Elementar
e 

Trascurat
o 

Improprio 

CAPACITA’ 
ELABORATI

VE, 

LOGICO- 
CRITICHE E 
CREATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA 
DEL 
DISCORSO 

Organizza il 
discorso 

Coerente e 
coeso 

Ordinato Talvolta 
poco 

ordinato e 
coerente 

Spesso 
disordinat

o e 
incoerent

e 

Molto 
disordinato e 

incoerente 

ANALISI 

 

 

 

 

 

 

Comprende 
il contenuto 
del testo 

In modo 
approfondit
o 

In modo 
approfondi
to ma con 
qualche 
discontinui
tà  

In modo 
talvolta 
superficial
e 

In modo 
spesso 
superficia
le 

In modo molto 
superficiale 

Analizza i 
livelli del 
testo 

 

 

In modo 
approfondit
o 

In modo 
approfondi
to con 
qualche 
discontinui
tà 

In modo 
talvolta 
superficial
e 

In modo 
spesso 
superficia
le 

In modo molto 
superficiale 

COMMENTO Evidenzia 
una propria 
tesi 
argomentati
va 

Riconoscibil
e con 
chiarezza 

Riconoscib
ile non 
sempre 
chiaramen
te 

Non del 
tutto 
riconoscib
ile 

Poco 
riconosci
bile 

Non esprime 
una tesi 
interpretativa 

Argomenta 
la propria 
interpretazio
ne 

 

 

In modo 
ricco e 
articolato 

In modo 
adeguato e 
non molto 
articolato 

In modo 
talvolta 
schematic
o 

In modo 
molto 
schematic
o 

Non svolge 
argomentazio
ne 

PUNTEGGI PARZIALI        

PUNTEGGIO TOTALE 
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Griglia n. 2  

Prima prova scritta  - Tipologia B saggio breve  

 

 

MACROINDIC
ATORI 

CRITERI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

COMPETENZ
A 
LINGUISTICA 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA 

 

CAPACITA’ 
ELABORATIV
E LOGICO 
CRITICHE 
(DIVERGENTI 
E CREATIVE) 

 

 

 

 1 0,75 0,50 0,25 0 

A. RISPETTO 
DELLA 
CONSEGNA 

Completa Parziale Superficiale/ 

incompleta 

Scarsa Fuori Tema 

B. SINTASSI Corretta Semplicistica/c
ontorta 

Qualche errore Molti errori Scorretta 

C. LESSICO Appropriato
/stile e 
registro 
conforme e 
congruo con 
la tipologia 
dichiarata 

Talvolta 
generico 

Elementare Trascurato Improprio 

D. ORTOGRAFI
A 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta Molto scorretta 

E. PUNTEGGIA
TURA 

Efficace Accurata Corretta ma 
poco efficace 

Imprecisa Scorretta 

F. INFORMAZI
ONE 

 

Esauriente Corretta Qualche 
imprecisione/li
mitata 

Molte 
imprecisioni/molt
o limitata 

Scorretta/inesistente 

G. INDIVIDUAZ
IONE TESI 

Evidente Per lo più 
riconoscibile 

Poco 
riconoscibile 

Appena accennata Non espressa 

H. ARGOMENT
AZIONE 

Articolata e 
sempre 
presente 

Soddisfacente 
ma non sempre 
presente 

Non ben 
articolata 

Spesso assente Assente 

I. STRUTTURA 
DISCORSO 

Ordinata, 
coerente e 
organica 
(originale) 

Schematica Qualche 
incongruenza/
non ben 
equilibrata 
nelle parti 

Ripetitiva/Confusa
/spesso 
incoerente/framm
entaria 

Disordinata/incoerente/
disorganica 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

      

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

VOTO  P: 9= X 
: 15 
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Griglia n. 4 

Prima prova scritta 

Tipologie C tema di argomento storico 

Tipologia D tema di ordine generale 

MACROINDIC
ATORI 

CRITERI PUNTEGGIO 

  1 0,75 0,50 0,25 0 

 

 

COMPETENZ
A 
LINGUISTICA 

A. ADERENZA  
TRACCIA 

 

Complet
a 

Parziale Superficiale/inc
ompleta 

Scarsa Fuori tema 

B. SINTASSI Corretta Semplicistica/c
ontorta 

Qualche errore Molti errori Scorretta 

C. LESSICO Appropr
iato 

Talvolta 
generico 

Elementare Trascurato improprio 

D. ORTOGRAFI
A 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta Molto scorretta 

E. PUNTEGGIA
TURA 

Efficace Accurata Corretta ma 
poco efficace 

Imprecisa Scorretta 

CONOSCENZA F.INFORMAZIONE 

 

Esaurien
te e 
approfo
ndita 

Corretta Qualche 
imprecisione/li
mitata 

Molte 
imprecisioni
/molto 
limitata 

Scorretta/inesis
tente 

        
G.ARGOMENTAZIONE 

Articolat
a e 
sempre 
presente 

Soddisfacente 
ma non sempre 
presente 

Non ben 
articolata 

Spesso 
assente 

Assente 

         H.STRUTTURA         

            DISCORSO 

Ordinata 
e 
coerente 

Schematica Qualche 
incongruenza/n
on ben 
equilibrata nelle 
parti 

Spesso 
incoerente 

Disordinata/inc
oerente 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

VOTO P: 8= X: 
15 
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Seconda prova  - Design industriale 
 
 
 

Indirizzo: LID9 – 
DESIGN CURVATURA INDUSTRIA 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (INDUSTRIA) 
 

L'arredamento della nostra casa diventa il teatro della vita privata, quella scena dove ogni stanza permette il 
cambiamento, la dinamica degli atteggiamenti e delle situazioni: è la casa palcoscenico.  
Alessandro Mendini, Progetto infelice, a cura di Rosamaria Rinaldi, RDE, 1983 
Come non ricordare le forme sinuose fatte fare al legno per realizzare i mobili  dell’architetto Alvar Aalto? 
D’altronde lo stesso pensava che il legno fosse “ un materiale profondamene umano, capace di ispirare le forme 
delle cose” 
Dall’esperienza scandinava il legno piegato o usato in laste di compensato divenne per i designer moderni un 
materiale da sfruttare non solo per realizzare mobili, ma anche piegato e lavorato per realizzare lampade. Sulla 
base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso di studi, 
coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e tecnologiche, il candidato sviluppi una 
personale proposta sul tema di seguito indicato:  

un famoso Brand italiano, leader negli arredamenti d’interni, indice un concorso di idee per la progettazione di  
una  Lampada di legno compensato  che sia innovativo e tecnologico; il progetto potrà prevedere anche 
l'eventuale reinterpretazione di un articolo già editato o prendere spunto da un elemento iconico. Il prodotto 
dovrà avere nuove forme e funzionalità e tenere in considerazione sia l’aspetto ergonomico che la riproducibilità 
in serie. I materiali si dovranno caratterizzare per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. Il candidato deve 
sviluppare il proprio progetto mettendo al centro dell’indagine la persona, le sue attitudini, i bisogni e le esigenze 
legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico 

Al candidato si richiedono: 

 1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dal bozzetto al progetto esecutivo) nelle 
adeguate scale di riduzione, ritenute dal candidato adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-
formali, materiche, tecnologiche e funzionali;  

2. Eventuale scheda d’analisi dei materiali funzionale al percorso progettuale;  

3. Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatici, di un particolare significativo del progetto, 
in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze espressive e/o in relazione alle strumentazioni 
disponibili nell'istituzione scolastica;  

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta 
del candidato, affinché emergano le attitudini personali nell’autonomia creativa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
 
 

Griglia di Valutazione 2^ Prova Esame di Stato:  LABORATORIO DESIGN 

Classe………. Candidato……………………………                       Data…………………………………… 

INDICATORI                               DESCRITTORI                                 PUNTEGGIO 

 1)  SVILUPPO DELL’ITER PROGETTUALE  

                                                         a)Completo, Ordinato, Organizzato            3 

                                                b)Discretamente sviluppato                       2.5 

                                               c)Appena definito, essenziale                    2 

                                               d)Approssimativo, poco ordinato               1 

                                                e)Confuso, inadeguato                               0.5     

   2  ) SOLUZIONI PROPOSTE 

                                                         a)Valide, funzionali, molto pertinenti             4 

                                                         b)Coerenti e rispondenti al tema                   3 

                                                         c)Pertinenti, ma poco articolate                    2.5 

                                                         d)Poco funzionali, scarsamente adeguate  1.5       

                                                         e)Incoerenti, inadeguate                              0.5 

3) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO      

                                                   a)Corretto ed esauriente                                3      
                                                   b)Discretamente definito                               2.5 

                                                    c)Appena definito, essenziale                        2 

                                                    d)Limitato, semplicistico                                1 

                                                    e)Confuso, disordinato, inesauriente             0.5 

4 REALIZZAZIONE DELLA PROSPETTIVA O ASSONOMETRIA 

                                               a)Curata precisa aderente al progetto           3    
                                                     b)Discretamente definita                               2.5 

                                                     c)Sufficientemente definita                             2  

                                                     d)Imprecisa, poco regolare                             1 

      5) RELAZIONE  

                                                          a)Corretta esauriente 2 

                                                          b) Schematica, generica                               1,5 

                                                          c) Confusa e poco coerente                          0,5 

 

                                                      TOTALE                                                     ……………/.15 
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I DOCENTi 

 
 
 

Testo simulazione seconda prova: Arti Figurative (Pittura/Scultura) 
 

M536 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

 

Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE 

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE E SCULTOREE 

2^ SIMULAZIONE 

Nel progetto di risistemazione di un importante MUSEO D’ARTE 
ANTICA di PUGLIA, la Sovrintendenza Archeologica  regionale intende 
realizzare un grande pannello pittorico da collocare nel atrio d’ 
ingresso dove si trova la biglietteria e l’accesso al book shop . 

Per questo progetto la Sovrintendenza Archeologica ha pensato di 
indire un concorso d’idee rivolto agli studenti dei Licei artistici  del 
territorio , per la realizzazione di un pannello pittorico.. 

Il candidato avanzi una proposta sulla base della metodologia 
progettuale acquisita nel corso di studi, 

In rapporto alla richiesta l’alunno realizzi : 

     -    Un  pannello pittorico che misura: 2.50 x 2.00. 

             Si richiedono i seguenti elaborati: 

schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

progetto esecutivo con misure dell’opera e tavole di ambientazione; 

opera in scala eseguita con tecnica libera; 

relazione illustrativa  dell’iter progettuale, con  descrizione del prodotto laboratoriale 

 
 

____________________________ 

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 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 itaiana. 
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M536 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

 

Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE 

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE, PLASTICHE E SCULTOREE 

1^ SIMULAZIONE 

L’amministrazione Comunale insieme al Consiglio di quartiere, e  delle 
associazioni che operano sul territorio, voglio valorizzare questo 
luogo con l’inserimento di un’opera pittorico plastica da collocare 
nello spazio  di ingresso del Centro Polivalente, per tale motivo si è 
pensato di indire un concorso per gli studenti del liceo artistico della 
città, per la realizza-zione dell’opera. 

In rapporto alla richiesta l’alunno realizzerà uno dei seguenti prodotti: 

     -    Serie di pannelli, anche modulari ognuno non superiore a 80x80  

- Elemento decorativo non superiore 320 x 240. 

             Si richiedono i seguenti elaborati: 

schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

progetto esecutivo con misure dell’opera e tavole di ambientazione; 

opera in scala eseguita con tecnica libera; 

relazione illustrativa  dell’iter progettuale, con  descrizione del prodotto laboratoriale 

 
 

____________________________ 

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. 
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Griglia 2^PROVA ARTI FIGURATIVE (PITTURA/SCULTURA)              

Candidato/a 
………………………………………………………………….…

……..CLASSE…….….A.S………./……..…  

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
specificità del tema 

 Coerente ricca e 
articolata 

 Coerente e articolata 

 Coerente ma 
essenziale 

 Modesta 

 Scarsa 

 Incerta e confusa 

 Nulla 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

 

 

 

 

 

……
… 

     

Capacità di formulare  
ipotesi progettuali 

sulla base di 
conoscenze 
disciplinari e 
trasversali 

 Coerente creativa e 
articolata 

 Coerente e articolata 

 Coerente ma 
essenziale 

 Modesta 

 Scarsa 

 Incerta e confusa 

 Nulla 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

 

 

 

 

 

……
… 

     

Competenze nello 
sviluppo dell’idea 

sulla base di 
conoscenze 

 Ricche, articolate e 
funzionali 

 Articolate e funzionali 

 Adeguate ma 
essenziali 

3.00 

2.50 

2.00 
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Lecce, …… /………./………                                                                                                                 

disciplinari e 
trasversali (iter 

progettuale) 

 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

 Nulle 

1.50 

 

1.00 

0.50 

0.00 

 

 

……
… 

     

Competenze tecnico-
strumentali esecutive 
e di impaginazione 

 Ricche, efficaci e 
articolate 

 Articolate ed efficaci 

 Adeguate nelle forme 
essenziali 

 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

 Nulle 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

 

 

 

 

 

……
… 

     

Competenze 
linguistico-
espressive-

comunicative 
specifiche 

 Ricche, approfondite e 
funzionali 

 Approfondite e 
funzionali 

 Adeguate nelle forme 
essenziali 

 Modeste 

 Scarse 

 Incerte e confuse 

 Nulle 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

 

 

 

 

 

……
… 

PUNTEGGIO TOTALE  ……
/15 
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I commissari                                                                                                                               
Il presidente       
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 Classe  V H   a.s. 2017 - 201 

Sezione - Design / Arti figurative 

 SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI  ESAMI  DI  STATO  - 2018 - 

TIPOLOGIA B ( QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

Materie: Matematica, Inglese, Storia, Storia dell’arte, Scienze Motorie 

o Sussidi consentiti: Vocabolario di Italiano, Vocabolario di Inglese 

o Lunghezza risposte: max 15 righi per ogni quesito 

Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline  – Scienze Motorie, Matematica, Lingua e 
Letteratura Inglese, Storia, Storia dell’Arte – in base alla propria preparazione, richiamando le conoscenze e le 

competenze specifiche dei programmi svolti nell’ultimo anno del corso di studi.  

Durata della prova: 2H e 30 minuti 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
Scienze Motorie  Carecci Grazia  
Matematica Paiano Marilena  
Inglese Petito Anna Maria  
Storia Spedicato Maria Teresa  
Storia dell’Arte Grazia Colaianni  
 

Lecce,      febbraio 2018 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE__________ 
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- SCIENZE MOTORIE  - 
Descrivi le funzioni dei principi nutritivi presenti negli alimenti al fine di garantire una sana 
ed equilibrata alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimi le caratteristiche generali dell'apparato respiratorio indicando il percorso 

dell'ossigeno 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 
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- MATEMATICA   -  
 

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

y = 
2𝑥 −1

𝑥 2−5𝑥+6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Data la seguente funzione    y = 
𝑥 2

𝑥 −6
     

trovare gli asintoti, scriverne le equazioni e disegnarli nel piano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 
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- INGLESE  - 
- Describe the main changes which occurred in the Victorian period. 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Discuss the relatinoship between truth and beauty in Wilde's novel. 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- ALUNNO______________________________________CLASSE___________  
-  
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- STORIA   - 
1) Delinea le riforme del governo Giolitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Le origini del Fascismo 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE_________ 
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- STORIA DELL’ARTE  - 

-  
Analisi e contestualizzazione del'opera di Gaguin "Chi siamo? Da dove veniamo? Dove 

andiamo?".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda gli artisti e le opere che hanno influenzato l'espressionismo tedesco, motivando 

l?affermazione 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  TIPOLOGIA B 

 

  STORIA 
STORIA 

DELL’ARTE 
INGLESE MATEMATICA 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 Indicatori 

Descrittor

i 

1°  2°  Tot. 1°  2°  tot

. 

1°  2°  To

t. 

1°  2°  Tot. 1°  2°  Tot. 

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 

esauriente 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

B) 

Conoscenz

a dei 

Contenuti 

(max 7 

p.ti) 

Nulla,fram

mentaria 
1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

Parziale 

 

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 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Precisa 

 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Esauriente

/ 

Approfond

ita 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

C) 

Terminolo

gia 

specifica; 

organizzaz

ione 

espositiva 

e 

correttezz

a 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, 

appropriat

a 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Punteggio  
    

/1

5 

   

/1

5 

 

/2= 

 

/1

5 

   

/1

5 

 

/2

= 

   

/1

5 

   

/15 

 

/2

= 

 

/1

5 

   

/1

5 

 

/2= 

 

/1

5 

   

/1

5 

 

/2= 

Media dei voti (A+B+C+D+E)                             Tot. 
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 Classe  V H   a.s. 2017 - 20 

Sezione - Design / Arti figurative 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI  ESAMI  DI  STATO  - 2018 - 

TIPOLOGIA B ( QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

Materie: Matematica, Inglese, Storia, Storia dell’arte, Scienze Motorie 

o Sussidi consentiti: Vocabolario di Italiano, Vocabolario di Inglese 

o Lunghezza risposte: max 15 righi per ogni quesito 

 

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

Durata della prova: 2H e 30 minuti 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
Scienze Motorie  Carecci Grazia  
Matematica Paiano Marilena  
Inglese Petito Anna Maria  
Storia Spedicato Maria Teresa  
Storia dell’Arte Grazia Colaianni  

 

Lecce,      aprile 2018 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 

 

-  

-  

-  

-  

-  

mailto:lesl03000r@istruzione.it
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- SCIENZE MOTORIE  - 

 

Descrivi le caratteristiche dei traumi ossei e delle lesioni muscolari che per cause accidentali 
potrebbero verificarsi durante le pratiche motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esponi le caratteristiche dell'apparato scheletrico con particolare riferimento alle strutture 

delle ossa e delle articolazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 
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- INGLESE  - 

- Discuss the main consequences of World War I 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Explain What Yoice means  by"EPIPHANY" and say the main themes in Dubliners 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 
-  
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- STORIA   - 
3) Le cause della prima guerra mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sterminio degli ebrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 



 40 

 

MATEMATICA 

 

Spiega il significato geometrico della derivata, partendo dal rapporto incrementale. (max 10 ri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le funzioni trascendenti? aiutandoti con degli esempi. spiega e determina il loro 
dominio. (max 10 righi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE___________ 
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STORIA DEL L’ARTE  - 

- Cubismo e futurismo: affinità e differenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisi e contestualizzazione dell'opera di Picasso "Guernica"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO______________________________________CLASSE__ 
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___ 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  TIPOLOGIA  B 

 

  STORIA 
STORIA 

DELL’ARTE 
INGLESE MATEMATICA 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 Indicatori 

Descrittor

i 

1°  2°  Tot. 1°  2°  tot

. 

1°  2°  To

t. 

1°  2°  Tot. 1°  2°  Tot. 

B) 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 

esauriente 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

B) 

Conoscenz

a dei 

Contenuti 

(max 7 

p.ti) 

Nulla,fram

mentaria 
1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 
Parziale 

 
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 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Precisa 

 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Esauriente

/ 

Approfond

ita 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

C) 

Terminolo

gia 

specifica; 

organizzaz

ione 

espositiva 

e 

correttezz

a 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, 

appropriat

a 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Punteggio  

 
   

/1

5 

   

/1

5 

 

 /2= 

 

/1

5 

   

/1

5 

 

/2

= 

   

/1

5 

   

/15 

 

/2

= 

 

/1

5 

   

/1

5 

 

/2= 

 

/1

5 

   

/1

5 

 

/2= 

Media dei voti (A+B+C+D+E)                             Tot. 
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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 
appartenen

za  

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 
collegament

i 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 

Rielaborazi
one critica e 

personale 
delle opere 

studiate 

Non esprime alcun 
giudizio 

Esprime giudizi 
non  

adeguatamente 
argomentati e 
considerazioni 

fuori luogo 

Esprime giudizi 
validi, ma non 

sempre 
argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi e 
scelte adeguati ed 

ampliamente 
motivati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE STORIA. TRIENNIO 

 

Competenze Grav.insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente  

L’esposizione 
degli avvenimenti 

è stentata e 
confusa 

Espone le 
conoscenze 

acquisite in forma 
semplice ma 

comprensibile 

Articola i 
contenuti in un 

discorso organico 
e coerente 

Espone i concetti 
in un discorso 

organico, coerente 
e ben strutturato 

Utilizzo del 
lessico 

specifico 
della 

disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con un 
lessico quasi 

sempre adeguato, 
ma on qualche 

termine 
improprio 

Si esprime con un 
linguaggio 

appropriato  

Padroneggia con 
competenza il 

lessico e ha una 
esposizione ricca e 

fluida 

Capacità di 
leggere ed 

utilizzare gli 
strumenti 

della 
disciplina  

Non riesce ad 
utilizzare nessuno 

strumento 

Improvvisa, ma 
non è in  grado di 

utilizzarli 
correttamente 

Sa utilizzare gli 
strumenti, anche 

se non sempre 
correttamente 

Dimostra una 
certa padronanza 
nell’utilizzo degli 

strumenti 

Usa con cognizione 
di causa tutti gli 

strumenti, legge ed 
interpreta i 
documenti 

Capacità di 
collocare gli 

eventi storici 
nello spazio e 

nel tempo 

Appare 
completamente 

disorientato 

Stenta a collocare 
gli eventi 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente gli 
eventi 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità gli eventi 

Ha uno spiccato 
senso 

dell'’orientamento 
spazio-temporale 

Capacità di 
cogliere le 
relazioni 

causa effetto 
nei fatti 
storici 

Non coglie 
nessuna relazione 

Riesce a cogliere 
solo qualche 
collegamento 

Se guidato riesce 
a cogliere il nesso 

causa effetto 

Autonomamente 
coglie le relazioni 

causa effetto 

Coglie le premesse 
e le conseguenze 

degli eventi storici 
anche quando 

queste non sono 
esplicite 

Capacità di 
mettere in 

relazione fatti 
storici 

Non riesce ad 
effettuare nessun 

collegamento 

Stenta a trovare 
qualche 

connessione 

Sollecitato riesce 
a trovare il nesso 
tra fatti storici e 
contesto sociale 

Collega gli eventi 
più importanti ai 
contesti sociali 

Autonomamente 
coglie le relazioni 
tra fatti storici e 
contesto sociale 

Autonomia 
operativa di 

ricerca ed 
interpretazio
ne critica dei 

documenti 
storici 

Non svolge 
nessuna attività e 
non esprime alcun 

giudizio 

Raramente svolge 
operazioni di 

ricerca, ma non è 
in grado di 

interpretarle 

Svolge operazioni 
di ricerca e se 

sollecitato 
esprime giudizi 

motivati 

E’ in grado di 
svolgere 

operazioni di 
ricerca ed 

esprimere giudizi 
motivati 

Possiede autonome 
competenze 
operative ed 

interpreta 
criticamente i 

documenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL'ARTE 

 

 

 

VOTO  CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITA’  

1-2  
Rifiuto di sottoporsi alla prova; totale assenza di 
conoscenze  

Rifiuto di sottoporsi alla prova; totale assenza 
di competenze  

Rifiuto di sottoporsi alla prova; 
totale assenza di capacità  

3-4  

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

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

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

5  

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

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

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

6  
Conoscenza essenziale dei linguaggi artistici e del 
contesto storico culturale;conoscenza sufficiente 
della terminologia specifica  

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

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

7-8  

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

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

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

9-10  

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

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

capacità ottima e autonoma di 
analizzare 
con spirito critico le opere 
d‟arte e di coglierne i caratteri 
stilistici e i valori espressivi  
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VERIFICA ORALE FILOSOFIA– GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Competenze Grav. Insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 
incoerente e non 

sa orientarsi 

L’esposizione 
delle teorie 
filosofiche è 

stentata e confusa 

Espone le 
conoscenze 

acquisite in forma 
semplice ma 

comprensibile 

Articola i 
contenuti in un 

discorso organico 
e coerente 

Espone i concetti 
in un discorso 

organico, coerente 
e ben strutturato 

Utilizzo del 
lessico specifico 
della disciplina 

Non conosce il 
lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 
inadeguato 

Si esprime con un 
lessico quasi 

sempre adeguato, 
ma con qualche 

termine 
improprio 

Si esprime con un 
linguaggio 

appropriato  

Padroneggia con 
competenza il 

lessico e ha una 
esposizione ricca e 

fluida 

Capacità di 
leggere ed 

utilizzare gli 
strumenti della 

disciplina  

Non riesce ad 
orientarsi 

Stenta ad 
effettuare 

collegamenti tra 
le teorie 

filosofiche dei 
diversi autori e 
tra le correnti 

storico-culturali 

Se guidato riesce 
a collocare 

correttamente  gli 
autori e le opere 
nel contesto di 
appartenenza 

Dimostra una 
certa padronanza 

e conoscenza 
delle teorie 
filosofiche  

Sa interpretare 
correttamente 

teorie filosofiche. 
Commenta e 

contestualizza in 
modo appropriato 

brani . 

Capacità di 
collocare i 

filosofi e le opere 
nel contesto 

storico e 
culturale di 

appartenenza 

Appare 
completamente 

disorientato 

Stenta a collocare 
i filosofi nel 

contesto storico e 
nella corrente 

culturale 

Colloca quasi 
sempre 

correttamente le 
teorie filosofiche 

E’ in grado di 
collocare con 

facilità filosofi e 
teorie nella 
corrente di 

appartenenza  

Sa collocare con 
padronanza gli 

autori e le opere 
nel contesto di 

riferimento  
attuando 

collegamenti con 
altri filosofi 

Utilizzo delle 
conoscenze 

acquisite per 
stabilire 

collegamenti tra 
arte, storia e 
letteratura 

Non sa effettuare 
alcun 

collegamento 

Riesce a cogliere 
solo qualche 
collegamento 

Effettua semplici 
collegamenti 

Utilizza le 
conoscenze per 

stabilire 
appropriati 

collegamenti 

Sa stabilire 
collegamenti 

appropriati ed 
approfonditi 

Rielaborazione 
critica e 

personale del 
pensiero dei 
filosofo e dei 

brani 
commentati 

Non esprime alcun 
giudizio 

Esprime giudizi 
non 

adeguatamente 
argomentati e 
considerazioni 

fuori luogo 

Esprime giudizi 
validi ma non 

sempre 
argomentati 

Esprime giudizi 
motivati 

Esprime giudizi  
adeguati e 

ampliamente 
motivati 
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INGLESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO -TRIENNIO 

QUESTIONARIO DI COMPRENSIONE RELATIVO A UN TESTO SCRITTO (Questionario) 
 

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

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Comprensione del testo Non comprende il testo 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buona 

Corretta 

3/6 

9/12 

13/15 

18 

20/25 

27/30 

Contenuti in relazione alle 
domande 

Errati, non risponde 

Decisamente superficiali 

Sufficientemente pertinenti 

Abbastanza pertinenti 

Esaurienti e rielaborati personalmente 

3/6 

8/15 

18 

20/25 

27/30 

Forma e lessico Incomprensibile 

Scarsamente strutturata, lessico a volte scorretto 

Sufficientemente strutturata, lessico elementare 
ma corretto 

Abbastanza strutturata, lessico abbastanza 
appropriato 

Strutturata e corretta 

2/4 

8/10 

12 

 

14/16 

 

18/20 

Morfo-sintassi  Errata 

Con errori diffusi 

Sufficientemente corretta 

Abbastanza corretta 

Corretta 

2/4 

8/10 

12 

14/16 

!8/20 
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QUESTIONARIO RELATIVO AD ARGOMENTI DI LETTERATURA 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenza degli argomenti Estremamente limitata 

Scarsa 

Sufficiente 

Abbastanza completa 

Completa 

8/12 

16/20 

25 

30 

40 

Forma e lessico Incomprensibile 

Poco accurata e con molti errori 

Sufficientemente strutturata,lessico 
semplice 

Abbastanza strutturata, lessico appropriato 

Corretta e ben strutturata 

4/10 

12/20 

25 

30 

40 

Morfo- sintassi Con molti errori gravi 

Con errori diffusi, alcuni gravi 

Adeguata e con pochi errori 

Abbastanza corretta 

Corretta 

 

4/6 

8/10 

12 

14/16 

18/20 
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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 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA RIESPOSIZIONE ORALE DEGLI ARGOMENTI DI 
LETTERATURA E CIVILTA’ 

 

Comprensione a) Comprende con molta difficoltà e molte ripetizioni 
b) Comprende con difficoltà, è necessario ripetere le domande 
c) Comprende, ma è necessario ripetere le domande 
d) Comprende in maniera accettabile 
e) Comprende in maniera soddisfacente 
f) Comprende senza alcuna difficoltà 

     4/6 

     8 

    10 

    12 

     14/16 

      
16/20 

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

     8/10 

     16/20 

     25 

     30 

     40 

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

     10 

     15 

     25 

     30 

     40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA  

 

 

 

LIVELLI 

    

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

 Insufficiente 

 

L'alunno non possiede alcuna 
conoscenza e non partecipa al  
dialogo educativo 

 

Fino a quattro 

(1/5) 

 

 

Mediocre 

L'alunno, poco partecipe ed  
interessato, ha una conoscenza  
superficiale degli argomenti  
trattati e non utilizza la  
terminologia appropriata 

 

 

Cinque 

(6/9) 

   

Sufficiente 

L'alunno, normalmente  
interessato, ha una conoscenza  
completa ma non approfondita  
della materia. 

 

Sei 

(10) 

 

 

Discreto 

L'alunno, interessato e  
partecipe, ha una conoscenza  
completa degli  argomenti 
compie in modo  autonomo 
operazioni di analisi  e sintesi 
concettuali. 

 

 

Sette 

(11) 

 

 

Buono 

L'alunno, interessato e  
partecipe, ha una conoscenza  
completa ed approfondita degli  
argomenti compie in modo  
autonomo operazioni di analisi  
e sintesi concettuali. 

 

 

Otto 

(12/13) 

 

 

  Ottimo 

L’alunno è molto interessato e 
partecipe, conosce gli argomenti 
in modo approfondito ed è 
altresì capace di rielaborare le 
conoscenze acquisite. 

 

 

Nove/Dieci 

(14/15) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

Competenze Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

 

Programma tempi e 
ritmi     dell’attività 

motoria e/o sportiva 
riconoscendo i propri 

limiti e le proprie 
potenzialità 

Sotto diretta e 
continua 

supervisione 
dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 
limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 

proprie 
responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa autonomia, 
assumendo le proprie 

responsabilità  e reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

Automatizza, in 
situazioni variabili la 

capacità di dare risposte 
adeguate in contesti 

complessi. 

 

Sotto diretta e 
continua 

supervisione 
dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 
limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 

proprie 
responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa autonomia, 
assumendo le proprie 

responsabilità  e reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

Consolida le abilità 
motorie complesse 

Sotto diretta e 
continua 

supervisione 
dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 
limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 

proprie 
responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa autonomia, 
assumendo le proprie 

responsabilità  e reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

Conosce e pratica in 
modo corretto i 

principali sport di 
squadra e individuali 

 

Sotto diretta e 
continua 

supervisione 
dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 
limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 

proprie 
responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa autonomia, 
assumendo le proprie 

responsabilità  e reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

Elabora e pianifica 
autonomamente 

progetti, percorsi, 
attività , anche in 

ambiente naturale 

Sotto diretta e 
continua 

supervisione 
dell’insegnante: 

 

Sotto parziale e 
limitata 

supervisione 

 

In autonomia, 
adattando il proprio 
comportamento ai 

diversi contesti: 

Autogestendosi ed 
assumendo le 

proprie 
responsabilità  e 

reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

In completa autonomia, 
assumendo le proprie 

responsabilità  e reagendo 
positivamente a 

cambiamenti anche 
imprevisti 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA TEORICA 

Competenze 
Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

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

Conosce e applica i 
principi per la tutela della 

salute e per la prevenzione 
delle malattie 

L'alunno, ha una 
conoscenza  

superficiale degli 
argomenti  trattati 

L'alunno ha una 
conoscenza  completa 

L'alunno ha una 
conoscenza  completa 

degli  argomenti e 
compie in modo  

autonomo operazioni 
di analisi  e sintesi 

concettuali. 

 

L'alunno ha una 
conoscenza  completa 
ed approfondita degli  
argomenti compie in 

modo  autonomo 
operazioni di analisi  e 

sintesi concettuali. 

L’alunno conosce gli 
argomenti in modo 
approfondito ed è 
altresì capace di 

rielaborare le 
conoscenze acquisite. 
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Schede e programmi 

x Italiano 

x Storia 

x  Arte 

x Filosofia 

x Inglese 

 x Matematica 

 x Fisica 

 x Scienze Motorie 

 

 

 x Progettazione Design 

 x Laboratorio Design 

 

 x Progettazione pittura                                                   

 x Laboratorio Pittura 

 

 x Progettazione scultura   

 x Laboratorio scultura 
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MATERIA Italiano 

DOCENTE Spedicati Immacolata 

TESTI ADOTTATI 
L'attualità della letteratura 
 

N° ORE SETTIMANALI 4 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

                          x             Lezione frontale            Biblioteca 

                           x Lezione interattiva  Lavagna 

                           x Lavori di gruppo  LIM 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati  Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

           x Interrogazione x Analisi del testo letterario o iconico 

   Colloquio x Analisi dei progetti, relazioni 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario o iconico x Relazione 

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

 Tema di ordine generale x Elaborati  progettuali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
PRATICO 

Laboratori didattici  Attività motoria individuale 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

                     
Elaborazione e realizzazione prodotti 
specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE 
EFFETTUATE A 
TRIMESTRE 

Scritte   Orali  VERIFICA SCRITTA  

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

VEDI GRIGLIA ALLEGATA  VEDI GRIGLIA ALLEGATA 

  
  
5 - 6 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 5H – AF - DS 
 

Mediamente sufficienti 
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MATERIA Storia 

DOCENTE Spedicato Immacolata 

TESTI ADOTTATI 
 
La Torre ed il Pedone 
 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

  x Lezione frontale   x Biblioteca 

  x Lezione interattiva   x Lavagna 

 x Lavori di gruppo   x LIM 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati  Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

x Interrogazione x Analisi del testo letterario o iconico 

x Colloquio x Analisi dei progetti, relazioni 

 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario o iconico x Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale x Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Elaborati  progettuali 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti 
specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 
QUADRIMESTRE 

Scritte    3 Orali 1 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Mediamente più che sufficienti 
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MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE EPIFANI EUGENIA 

TESTI ADOTTATI LA MERAVIGLIA DELLE IDEE VOL. 3 

N° ORE SETTIMANALI 2 

ARGOMENTI 
SCHOPENAHAUER – KIERKEGAARD – DX E SX HEGELIANA – K. MARX – POSITIVISMO E A.COMTE 
– NIETZSCHE – S.FREUD – ESISTENZIALISMO – J. MARITAIN – K. POPPER – LA BIOETICA E JONAS 
– IL PENSIERO NEOEBRAICO. 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna 

 Lavori di gruppo  DVD 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati  Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo filosofico 

 Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni ed elaborati 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  
Esecuzione alla lavagna di mappe concettuali relativi ad 
un determinato argomento 
Cooperative learning 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

 Analisi del testo filosofico   Relazione 

 
Realizzazione di un book sull’argomento dato, di tavole 
grafico – pittoriche e di dvd sugli autori 

 Prove strutturate o semistrutturate 

 Tema di argomento storico  Elaborati  scritti, grafici e pittorici 

 Laboratori didattici   

 Questionari   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VERIFICA ORALE   VERIFICA SCRITTA  

 VEDI GRIGLIA ALLEGATA  VEDI GRIGLIA ALLEGATA 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A QUADRIMESTRE 
  
5 - 6 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 5H – AF - DS 

TUTTI GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREFISSATI AD ECCEZIONE DI UN ESIGUO NUMERO DI SCOLARI  CHE 
PRESENTA ANCORA GRAVI INSUFFICIENZE 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE PAIANO MARILENA 

TESTI ADOTTATI 

 
I PRINCIPI DELLA MATEMATICA (Re Fraschini-Grazzi) 
VOL.5 
 
 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

 Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

X 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti 
specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 
QUADRIMESTRE : MIN. 2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A 
QUADRIMESTRE : 3 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno in media più che sufficienti conoscenze dei contenuti disciplinari, si sanno 
orientare in semplici situazioni problematiche, hanno raggiunto in media sufficienti competenze 
matematiche, con un esiguo numero di eccellenze. 
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MATERIA FISICA 

DOCENTE PAIANO MARILENA 

TESTI ADOTTATI 

 
LE TRAIETTORIE DELLA FISICA-AZZURRO 
ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA’ E QUANTI (Amaldi) 
 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

X Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

X 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti 
specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE A 
QUADRIMESTRE : 2 

N° VERIFICHE SCRITTE  EFFETTUATE A 
QUADRIMESTRE : 2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno in media sufficienti conoscenze dei contenuti disciplinari, si sanno orientare in 
semplici situazioni problematiche, hanno raggiunto in media sufficienti competenze scientifiche, 
con un esiguo numero di eccellenze. 
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MATERIA 

STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE GRAZIA COLAIANNI 

TESTI ADOTTATI 

 
Cricco di Teodoro.  Itinerari nell'arte-versione rossa-Zanichelli,   
vol   4 . 5 
 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale                Biblioteca         

 Lezione interattiva x Lavagna          

 Lavori di gruppo x LIM                 

x Esercitazioni guidate         x Giornali e riviste         

x Processi individualizzati     Mezzi informatici        

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione      x  Analisi del testo letterario o iconico      x 

 Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato     x 

 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario o iconico      x  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata        x 

 Tema di ordine generale                        x  Elaborati  progettuali 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti 
specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 
TRIMESTRE 

Scritte   3  Orali  2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Preparazione accettabile o sufficiente per una parte della classe. Approfondita per un gruppo 
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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 di lezione   2  

Argomenti: 
Le componenti dell’ apparato locomotore:  proprietà e caratteristiche dell’ apparato muscolare. 
L’efficienza motoria. Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive 

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: 

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            PROGETTAZIONE PITTURA 

DOCENTE          Rizzo Franchina 

TESTI ADOTTATI  

n° ore settimanali di lezione  3   

Argomenti: 

Metodologia progettuale- Fase di ricerca con strumenti diversi Sperimentazione e rielaborazioni in 
rapporto a richieste fatte. 

Approfondimento non solo sul piano tecnico ,ma anche storico sociale e filosofico., integrando ideazione 
e azione..  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

x Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate x Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 
verifiche orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

 Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  
relativi ad un determinato argomento 

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

Strumenti di 
verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  X Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di giornale  Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata x Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche orali: Verifiche  ( Scritto-grafiche e Pratiche): Valutazione di 
elaborati grafico –pittorici e relazioni dell’iter progettuale 

Obiettivi raggiunti: 

- Capacità di analisi e comprensione del tema assegnato 

- Sviluppo delle capacità individuali di formulare 

ipotesi progettuali  ,. 

- Competenza nello sviluppo dell’idea sulla base di 

conoscenze trasversali 

- Sviluppo di un metodo operativo. 

                    Potenziamento delle capacità        creative, operative 
e strumentali. 
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DOCENTE 
COSIMO ESPOSITO  

MATERIA PROGETTAZIONE SCULTURA 

 

CLASSE 5^ H   Arti Fig. 

ORE SETTIMANALI TRE 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

Comprendere gli elementi principali dell’ideazione e della progettazione in relazione a una commissione 
vincolata da elementi precisi. 

Controllare le fasi della realizzazione del progetto attraverso l’esecuzione di un modello in scala. 

Acquisire capacità grafiche e plastiche ai fini di una presentazione convincente ed esplicativa di un progetto. 

 

 

                                                                          RIESAME DELLA CLASSE 

La classe formata da 7 alunni, 1 maschio e 6 femmine, tra i quali due alunni diversamente abile.  

Il profitto della classe in generale è stato di un livello più che sufficiente, escluso un piccolo gruppo discreto. Il 
comportamento più che ottimo sia fra loro che con il docente. L’interesse dall’inizio dell’anno fino a Dicembre la 
maggior parte della classe e stata di un livello discreto, il resto sufficiente. Tutto il mese di Gennaio e l’inizio di 
Febbraio la classe è stata impegnata con l’Alternanza Scuola Lavoro il quale ha bloccando il percorso del  
programma, successivamente  ha ripreso l’andamento didattico, ma con un ritmo lento e faticoso. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 Una gran parte della classe per l’intero anno scolastico è riuscita ad impossessarsi delle abilità linguistiche della 
terminologia e dello sviluppo iter progettuale della disciplina, escluso un piccolo gruppo ha appreso con 
sufficienza. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTE 

Non vi sono stati recuperi. 

 

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Negli incontri scuola-famiglie vi è stata poca partecipazione ed una assenza collaborazione nei CdC 
 

 

DATA 
FIRMA DEL DOCENTE 
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MATERIA Laboratorio Scultura 

DOCENTE Giovanni Scupola 

TESTI ADOTTATI 
 
/ 
 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna 

x Lavori di gruppo  LIM 

x Esercitazioni guidate x Giornali e riviste 

x Esercitazioni pratiche x Mezzi informatici 

 Altro: x Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

 Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

x Elaborazione e realizzazioni plastiche  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

x Verifiche plastiche  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Elaborati  progettuali 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti 
specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 
TRIMESTRE 

Scritte   Orali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Raggiungimento delle capacità tecniche - pratiche e sintesi della forma plastica 

LECCE 26 / 4 / 2018 COSIMO ESPOSITO 
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MATERIA Laboratorio  Pittura 

DOCENTE Prof.   Carmelo Tau Fiorentino 

TESTO DIDATTICO  

(CONSIGLIATO) 

Manuali d’arte. Discipline pittoriche 

N. ORE SETTIMANALI                                4 

 

 

 

 

ARGOMENTI 

Il valore espressivo del segno grafico nell’arte. Esercitazione grafica di 
figura dal vero. 
Discussione davanti a diversi studi preparatori di E. Schiele. 
Esercitazioni grafiche da modello vivente. Struttura e proporzioni. 
Interventi individualizzati sullo studio grafico della figura umana. 
I supporti lignei. Generalità, caratteristiche e differenze principali del 
multistrato di pioppo, pannello MDF, truciolare, etc. 
Gli strumenti. Pennelli piatti, tondi , a lingua di gatto, sintetici, di bue, 
martora. Stecche e spatole. 
Generalità, caratteristiche e differenze principali degli strumenti di 
laboratorio. 
La preparazione del supporto di legno compensato.   
Carteggiatura, stuccatura e preparazione di fondo. 
Ricerca visiva sugli artisti Gauguin, Cèzanne, Schiele e Chagall. Studi e 
spunti grafici.  
Elaborazione di un bozzetto tenendo conto dei riferimenti artistici 
trattati. 
Riporto del bozzetto sul supporto preparato. Le mescolanze 
cromatiche con la tecnica dell'acrilico. 
Studi di figure in movimento. Schizzi di ambientazione in prospettiva 
centrale e accidentale. 
Le Cronofotografie di Muybridge. Considerazioni compositive ed 
implicazioni sul fare degli artisti post-impressionisti. Esercitazioni in 
prospettiva centrale e accidentale, con inserimento di oggetti e figure, 
coerentemente ambientati. 
uscita didattica per la mostra di pittura del Maestro Castelluccio c/o il 
Dip. Beni Culturali di Lecce. 
Applicazioni operative in scala opportuna del bozzetto realizzato in 
progettazione  
sul tema della donna in Klimt. Preparazione del supporto in legno. 
Riporto del disegno in scala sul pannello. Abbozzo pittorico. 
Equilibrio, peso e relazioni cromatiche nella composizione. 
 

METODOLOGIA Lezione frontale  

Lezione interattiva individualizzata  

Ricerche visive a tema  

Esercitazioni grafiche e pittoriche a tema  

SUPPORTI DIDATTICI Laboratorio provvisorio  

Materiali e strumenti didattici grafici e pittorici 

Riviste, Libri, internet. 

STRUMENTI DI 

VERIFICHE ORALI 

Colloquio  

interventi operativi su un argomento dato  

analisi di progetti presentati 
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VERIFICHE GRAFICO-

PRATICHE  

Prova grafico-pratica a tema  

Analisi degli elaborati presentati e della relazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

COLLOQUIO  
 

Si è tenuto conto delle capacità espositive e del linguaggio specifico della 

disciplina utilizzato dallo studente per illustrare l’iter operativo, le 

motivazioni e le scelte estetiche operate.  

VERIFICHE GRAFICO-

PRATICHE 

Si è tenuto conto delle competenze metodologiche e tecnico-operative 

messe in atto durante il processo operativo, verificando continuamente 

l’autonomia e l’organizzazione del lavoro.   

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
La classe è articolata in due sezioni: Il corso di Arti Figurative è composto da 7 alunni.  

La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare. Nel corso dell’anno scolastico la scolaresca ha 

manifestato un interesse mediamente discreto per gli argomenti disciplinari sviluppati. L’impegno è risultato 

appassionato in un paio di casi, sufficiente per il resto.  A volte non si è verificato un riscontro puntuale 

nell’applicazione di tutte quelle procedure, in particolar modo quelle di tipo metodologico-operativo, da 

continuare a casa.  

Per quanto riguarda il comportamento, non si sono registrate difficoltà, anche dato l’esiguo numero 

dell’insieme che durante l’anno, si è espresso in modo compatto.   

Per il profitto raggiunto si attesta su livelli compresi tra sufficiente e buono o molto buono. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI  
La classe, seppure con livelli differenti di preparazione, ha conseguito nel suo insieme i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze sufficienti riguardo le caratteristiche dei supporti e dei materiali utili per la rappresentazione 

pittorica. 

Conoscenze sufficienti riguardo le tecniche e gli strumenti della rappresentazione pittorica. 

Conoscenze discrete riguardo il processo di costruzione grafica della struttura formale. 

Conoscenze sufficienti riguardo il metodo operativo.  

Conoscenze discrete della pittura ad acrilico ed olio. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Posseggono discrete competenze operative nell'uso di strumenti grafici e pittorici. 

Sono in grado di usare correttamente gli elementi del Linguaggio visivo nella produzione di elaborati grafici e 

pittorici.   

Sono in grado di rappresentare, in modo complesso ed articolato, un  soggetto in una visione grafica, pittorica 

e fotografica. 

Sanno organizzare il proprio lavoro, in modo sufficiente.  

Posseggono sufficienti capacità di lettura della realtà in base ai contenuti proposti.  

Sono in grado di sintetizzare con sufficiente autonomia operativa, elaborati visivi convincenti negli aspetti 

tematici e stilistico-formali. 
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MATERIA - LABORATORIO DESIGN ( Industria). –  

DOCENTE           Prof. Oronzo Spedicati 

TESTI ADOTTATI - Riviste di Architettura specializzate, testi di settore, internet. 
  Dispense del docente, 
  

n° ore settimanali di lezione 8 

Argomenti: Studio dei materiali e loro applicazione 

- Approfondimento e analisi dei Designer moderni e contemporanei. 

- I principi  fondamentali della committenza, della produzione artigianale ed industriale, 

    territorio,  destinatari e contesto. 

- Conoscenza dei caratteri specifici del Arti Figurative (Pittura/Scultura) e artigianale. 

- Riproposizione di oggetti di design noti attraverso   nuove elaborazioni tematiche. 

- Storia del design italiano. 

- Approfondimento delle interazioni tra tutti i settori di produzione  del design e le altre forme di produzione 
artistiche. 

- Approfondimento delle capacità espositive (Grafiche-Manuali-Digitali o verbali )  nella presentazione 

    di un prodotto di design. 

Metodologia Supporti didattici 

 X Lezione frontale   Biblioteca 

  Lezione interattiva  X Lavagna luminosa 

 X Lavori di gruppo   Audiovisivi 

 X Esercitazioni guidate   Mediateca 

  Processi individualiz.  X Mezzi informatici 

  Altro  X Dispense 

Criteri di valutazione:   

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

-   Acquisizione  ed  elaborazione 
  conoscenze  

-       Abilità linguistiche ed espressive               

-    Capacità  organizzative   e  metodologia  
      progettuale    
- Autonomia nella rielaborazione critica  

progettuale   
 

 
Obiettivi 
Raggiunti: 

 
Le finalità e gli obiettivi principali(capacità analitiche e progettuali, uso degli strumenti, dei procedimenti tecnici e 
dei materiali utilizzati) sono stati raggiunti in linea di massima, con le seguenti percentuali di profitto. 

Livelli:  Basso)        20 %              Medio 70 %             Alto 10 

Elementi che hanno  
determinato eventuali livelli  
di profitto minimi 

 Partecipazione poco attiva 

X Scarso impegno 

X Assenze 

Strumenti di verifiche 
orali: 

 Interrogazione,  Interrogazione,  

 colloquio, x 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 X analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale, saggio breve 
ed articolo di giornale 

X Prova grafica 

 Analisi del testo X Esercitazione 

 Prova semi strutturata x Relazione 

 Prova strutturata  Altro 
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X Modeste capacità di elaborazione critica. 

 

MATERIA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

DOCENTE Calò Macchia Antonio 

TESTI ADOTTATI 

Nessun testo 
Sono state utilizzate riviste di settore- ricerca infrmatica -dispense e 
quanto altro necessario per approfondire la disciplina. Appunti del 
docente 

N° ORE SETTIMANALI 6 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

 x Lezione frontale  Biblioteca 

 x Lezione interattiva  x Lavagna luminosa 

 x Lavori di gruppo  x Audiovisivi 

 x Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati  x Mezzi informatici 

 Altro:  x laboratorio informatico 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione x Analisi del testo letterario o iconico 

x Colloquio x Analisi dei progetti, relazioni 

 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

x Analisi del testo letterario o iconico x Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale x Prova strutturata o semi - strutturata 

x Tema di ordine generale  Elaborati  progettuali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifiche orali  Verifiche (grafiche e pratiche) 

 
Acquisizione ed elaborazione delle 
conoscenze 
Abilità linguistiche ed espressive 

 

Capacità organizzative, metodologiche e 
tecniche 
Autonomia nella rielaborazione critica 
progettuale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 di analizzare e rappresentare caratteristiche formali e costruttive che definiscono un modello di Design nelle 

sue molteplici esposizioni. 

Controllo delle fasidella comunicazione del progetto 

Padroneggiare uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo prodotto. 
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Saper ideare un oggetto di Design sia nella fase grafico manuale che tecnico rappresentativa CAD 

 

 

 

MATERIA Lingua e civiltà Inglese  

DOCENTE Petito Anna Maria 

TESTI ADOTTATI 
Litterature " Literary hiperlinks Concise" 
 
 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale  Biblioteca 

x Lezione interattiva  Lavagna 

x Lavori di gruppo x LIM 

x Esercitazioni guidate x Giornali e riviste 

 Processi individualizzati x Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

x Interrogazione x Analisi del testo letterario o iconico 

x Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

x Analisi del testo letterario o iconico x Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale x Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Elaborati  progettuali 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti 
specifici delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE A 
TRIMESTRE 

Scritte 3   Orali 2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Competenza scritta e orale e conoscenza dei periodi storici che vanno dall'età Vittoriana , 
modernismo ed età contemporanea 
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Consiglio di classe 5 H   - Design - Arti Figurative (Pittura/Scultura) 

 

 

 

RELIGIONE                                                                  PATICCHIO   Vincenzo_________________________  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                  SPEDICATO  Maria Teresa ______________________              

                                     

STORIA                                                                        SPEDICATO Maria Teresa _______________________  

STORIA DELL'ARTE                                                  COLAIANNI  Grazia____________________________                         

FILOSOFIA                                                                   EPIFANI  Eugenia______________________________  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                     PETITO Anna Maria ____________________________                          

MATEMATICA                                                             PAIANO   Marilena _____________________________                          

FISICA                                                                           PAIANO Marilena______________________________  

SCIENZE MOTORIE                                                    CARECCI   Grazia_______________________________                            

PROGETTAZIONE DESIGN                                        SPEDICATI Oronzo _____________________________                          

 

LABORATORIO DESIGN                                            CALO' MACCHIA Antonio _______________________               

PROGETTAZIONE PITTURA                                     ESPOSITO Carmelo _____________________________                     

 LABORATORIO PITTURA                                         RIZZO Franca __________________________________                             

PROGETTAZIONE SCULTURA                                 TAU Mario_____________________________________                                      

LABORATORIO SCULTURA                                      SCUPOLA Giovanni _____________________________                    

SOSTEGNO                                                                    GRECO Maria Domenica _________________________        

SOSTEGNO                                                                    QUARTA Maria Rosaria___________________________ 


