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Classe 5 SERALE   indirizzo di DESIGN ARREDAMENTO 

 

N° COGNOME E NOME 

1 Filippi Enrico 

2 Pezzuto Maria 

3 Santoro Gaia 

4 Zecca Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 5 SERALE   indirizzo di DESIGN DELLA CERAMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

N° COGNOME E NOME 

1 Bergamo Roberto 

2 Carrisi Alessandro 

3 
Frappampina Anna 

Maria Grazia 

4 Gaglione Maira 

5 Pappalardo Francesco 

6 Rizzo Gabriele 

7 Stoppello Valentino 
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Classe 5 Serale   indirizzi di DESIGN (Arredamento e Ceramica) 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Area di base Docenti 
N°ore 

settimanali 

Italiano   TALESCO GIUSEPPINA 4 

Storia e Filosofia ERRICO ANNAMARIA 2 

Matematica e  Fisica PAIANO MARILENA 2 

Lingua inglese McMULLIN JOAN 3 

Storia dell‟Arte CARRAFA TIZIANA 3 

Area di indirizzo    

       Progettazione design 

Ceramica 
MAZZOTTA SALVATORE 3 

Laboratorio Design 

Ceramica 
MAZZOTTA SALVATORE 3 

Progettazione Design 

Arredamento 
LEZZI ANIELLO 4 

Laboratorio Design 

Arredamento 
QUARTA GIOVANNI 4 

 
 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO indirizzi Design Arredamento e Ceramica 

 
DISCIPLINE DI BASE Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano TALESCO ARVASIO TALESCO 

Storia e Filosofia PEDONE PETRELLI ERRICO 

Matematica e Fisica SCARDIA LEO PAIANO 

Lingua Inglese DE GIORGI Mc MULLIN Mc MULLIN 

Storia dell’Arte AGOSTINACCHIO PRISCO CARRAFA 

AREA DI INDIRIZZO 

Progettazione 

Arredamento 
LEZZI BARBA LEZZI 

Progettazione Ceramica    MAZZOTTA MAZZOTTA MAZZOTTA 

Laboratorio 

Arredamento 
BARBA RUSSO QUARTA 

Laboratorio Ceramica MAZZOTTA MAZZOTTA MAZZOTTA 
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La Classe 5^ del Percorso di secondo livello è composta da 11 studenti, (7 maschi e 4 femmine), 

suddivisi in due indirizzi di studio, e precisamente 4 su Design dell‟Arredamento e 7 su Design 

della Ceramica. 

All‟inizio dell‟anno scolastico era presente un‟altra allieva nell‟indirizzo Design 

dell‟arredamento, ma, per problemi personali, non essendo riuscita a frequentare regolarmente le 

lezioni, si è ritirata all‟inizio del secondo quadrimestre. 

La struttura scolastica del corso prevede il riconoscimento di crediti per le materie dove si è già 

stati valutati in corsi di studi precedenti anche se non conclusi; le classi sono ridistribuite in 

periodi (primo, secondo e terzo) che prevedono l'acquisizione delle competenze anche in un 

periodo ridotto rispetto alla normale struttura del corso diurno. 

Lo studente sottoscrive con la scuola un patto formativo individuale PFI dove il Consiglio di 

classe, riconosciuto il livello di competenze (formali e non formali), definisce e formalizza il 

percorso di studio personalizzato (art. 5, comma 1, lett.e) in frequenza e valutazione nelle diverse 

discipline. 

La pianificazione curricolare prevede la riduzione del 30% dell' orario scolastico rispetto al corso 

diurno apportando una riduzione proporzionata in tutti gli insegnamenti. 

Nella classe in oggetto, nel corso di questi anni, nonostante l’organico della classe sia stato più 

volte cambiato, si è creato un clima di serena e attiva collaborazione, premessa indispensabile per 

la conduzione di un dialogo didattico-educativo che ha tenuto sempre conto delle diverse 

preparazioni di base. La continuità didattica del triennio è mancata quasi in tutte le discipline 

tranne in area di indirizzo per design della Ceramica (vedi prospetto). Questa discontinuità, 

specialmente nell'ultimo anno di corso, ha indubbiamente avuto una ricaduta negativa sullo 

svolgimento della programmazione che, rispetto a quanto preventivato ad inizio anno scolastico, 

ha subito qualche aggiustamento.   

La classe in oggetto si è subito presentata eterogenea a causa della disparità di conoscenze 

pregresse nelle diverse discipline, delle esperienze personali, dei percorsi didattici seguiti nel 

tempo, della maturità scolastica e personale. Tale situazione ha provocato rallentamenti 

generalizzati un po’ in tutte le materie. 

Si è infine rilevata sin dall'inizio dell’anno scolastico una certa irregolarità della frequenza 

scolastica da parte di alcuni, giustificata tuttavia quasi sempre da ragioni di lavoro o di ordine 

personale. 

Nel clima di serenità esistente, tutti i docenti si sono sempre attivati per eliminare le carenze 

metodologiche e le difficoltà ancora presenti in alcuni studenti e per proseguire in maniera 

omogenea e organica il dialogo educativo. Ciò è avvenuto sotto varie forme, come il richiamo di 

alcuni argomenti o tecniche, la reimpostazione del metodo di studio, le frequenti esercitazioni e le 

numerose verifiche individuali e collettive, volte a valutare sia il grado di assimilazione dei 

contenuti disciplinari sia l’efficacia del metodo didattico. 

Il Consiglio di classe si è proposto come finalità di contribuire alla formazione e alla maturazione 

culturale e artistica della personalità degli studenti; ha operato per il potenziamento delle 

competenze logico-linguistiche ed espressive e per lo sviluppo di un pensiero critico e motivato. Il  

 

Profilo in uscita e e Storia della classe 
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curricolo è stato finalizzato al potenziamento delle competenze progettuali e delle capacità 

creative, non trascurando di dare un fondamento teorico-culturale all’attività pratica dei discenti. 

Nel corso dell’anno la classe ha evidenziato buona disponibilità al dialogo educativo dimostrando 

interesse, partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e migliorare le proprie 

competenze. Da un punto di vista disciplinare gli allievi si sono mostrati educati, collaborativi e 

aperti al dialogo educativo. 

Nel complesso si può affermare che buona parte della classe ha acquisito i contenuti degli 

argomenti trattati e le relative competenze ad un livello accettabile, riuscendo a sviluppare 

collegamenti fra i diversi segmenti del percorso curricolare; qualche alunno mostra ancora 

incertezze specialmente nell’uso del linguaggio specifico e nella rielaborazione scritta dei 

contenuti, infine un piccolo gruppo emerge per aver raggiunto livelli buoni o ottimi.  

Nelle discipline di indirizzo il profitto è mediamente discreto con un gruppo di allievi che 

raggiunge un livello di preparazione buono ed in qualche caso anche ottimo.   

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

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

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

Italiano, Storia, Matematica, Fisica e Inglese).  

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

si è rilevato un elevato numero di assenze, ritardi e uscite anticipate, l’attenzione e la 

partecipazione sono state buone da parte di quasi tutta la classe. 

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

risultati e inserendola in un complesso di informazioni sulla realtà sociale e personale dello stesso.  

Sono state effettuate simulazioni della prima e seconda prova scritta, (in questo caso si tratta di 

temi relativi all‟indirizzo di Design), e due simulazioni della terza prova scritta a carattere 

pluridisciplinare. Tutte le prove sono allegate al presente documento. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Il Consiglio di Classe si è proposto come finalità di contribuire alla formazione ed alla maturazione 

culturale e artistica della personalità dell‟allievo, mediante un‟esperienza artistica acquisita come 

educazione metodologica, che si propone di dare un fondamento teorico culturale all‟attività pratica 

dello studente.  

Le finalità formative perseguite nei confronti della classe si possono così riassumere: 

-finalità educative relative all‟area comportamentale e relazionale 

-finalità socio-culturali che si definiscono nella capacità di orientarsi nei saperi e nei temi della 

cultura contemporanea (intercultura, rapporto con il territorio) e nella capacità  di operare scelte 

consapevoli, motivate e flessibili 

-finalità di carattere professionale come la progettualità relativa ai prodotti artigianali e della 

comunicazione visiva, ma anche intesa come capacità complessiva di formulare ipotesi produttive, 

sulla base di analisi concrete, in modo creativo. 

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

risorse disponibili, si può affermare che  ci sono stati apprezzabili sviluppi nella formazione in 

direzione di tali finalità e che il percorso formativo ha creato le condizioni e la disponibilità verso 

ulteriori sviluppi. 

 

 

METACOGNITIVI 

 

- partecipazione alle attività collaborativa (pur nelle differenze) molto alta; 

- disponibilità agli stimoli culturali e formativi; 

- adozione di una dialettica su questioni che implichino posizioni personali; 

- capacità di compensare un disomogeneo percorso scolastico con una forte motivazione; 

- capacità di rispettare i propri doveri ed esercitare i propri diritti; 

- capacità di rispettare le regole della convivenza civile.scelte 

I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati sono stati disomogenei. Gli allievi 

si sono differenziati in tre fasce di livello all’interno delle quali la gran parte degli obiettivi sono 

stati raggiunti in modo rispettivamente sufficiente e discreto per la maggior parte; buono per una 

minoranza, mediocre per un’altra piccola parte della classe. 

 

 

 COGNITIVI 
 

- capacità di esaminare fatti, fenomeni, testi, manifestazioni artistiche e filosofiche con collegamenti 

in diversi ambiti disciplinari con valutazioni estetiche e critiche personali; 

- capacità di usare i linguaggi specifici delle varie discipline e di comunicare con un linguaggio 

corretto e padronanza del lessico; 
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- capacità di usare in modo soddisfacente strumenti didattici: testi, dizionari, risorse on-line; 

- capacità di progettare e realizzare seguendo l’iter dalla fase ideativa a quella esecutiva; 

- relazionare sul risultato del proprio lavoro motivando le scelte formali adottate 

 

 

CONOSCENZE 

      

 La classe ha in media acquisito, nelle varie discipline, una conoscenza completa ma poco 

approfondita, e solo alcuni sono riusciti ad approfondire taluni argomenti su fonti diverse dai libri di 

testo, dimostrando una consapevolezza nella progressione del proprio apprendimento. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE E STRUMENTALI-OPERATIVE 

      

 La classe conosce, comprende e utilizza i linguaggi specifici delle varie discipline in modo 

sufficientemente corretto avendo maturato una competenza linguistica-espressiva in media 

sufficiente, fanno eccezione  alcuni allievi che si sono distinti per un linguaggio più completo, 

articolato e consapevole. 

     Gli alunni hanno acquisito competenze ed abilità nell‟uso degli  strumenti specifici delle 

discipline di indirizzo .  

 

CAPACITÀ LOGICHE E CRITICHE 

     

 Nonostante il lento ritmo di apprendimento di alcuni allievi, la classe ha dimostrato di possedere in 

media sufficienti capacità logiche. Alcuni allievi riescono a decodificare discorsi sul passato e sul 

presente, cogliendo i rapporti di causa-effetto all‟interno dei vari eventi letterari, storici e artistici  

analizzando i vari contenuti con sufficienti capacità di analisi e di sintesi.  

 

AREA CARATTERIZZANTE 

    

 La classe ha, in media, maturato delle  competenze progettuali e di ricerca personali. Gli allievi 

riescono ad elaborare e organizzare ipotesi di lavoro e conoscenze in modo sufficientemente 

articolato, nei riferimenti e nelle soluzioni  riescono a realizzare concretamente un progetto in modo 

completo. 

 

METODI 

 

MODALITÀ DEI PROCESSI ATTIVATI 

 

Durante lo svolgimento dei programmi si è seguita una metodologia che ha alternato lezioni frontali 

con nuove strategie che potessero maggiormente coinvolgere e stimolare gli allievi, come lezioni-

applicazione, gruppi di lavoro, nuove tecnologie, lettura guidata di documenti di vario genere, visite 

guidate a mostre. 

Al termine di ogni tema o unità didattica sono stati svolti interventi di rinforzo e recupero, durante i 
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quali si sono svolti esercizi suppletivi e si sono rafforzate le capacità ideative, progettuali e 

produttive degli allievi. 

Gli insegnanti hanno sempre tenuto presenti le esigenze e la realtà della classe in modo da fornire a 

tutti gli studenti motivanti occasioni di approfondimento, di riflessione metodologica, di 

arricchimento culturale e umano. 

La progettazione ha costituito un momento di convergenza,  di elaborazione e di applicazione di 

conoscenze competenze e capacità variamente  acquisite, a cui attingere per tradurle in “oggetti”  

nuovi.  Nelle discipline di indirizzo sono state attivate situazioni di compresenza e codocenza. 

 

 

STRATEGIE 

 

Sono state potenziate le capacità espositive ed espressive in genere mediante la lettura, l‟analisi e la 

produzione di testi di natura diversa. E‟ stata rafforzata la capacità di produrre schemi e di 

sintetizzare le conoscenze acquisite, nonché la capacità di usare correttamente e autonomamente gli 

strumenti specifici delle discipline. Sono state potenziate, infine, le competenze ideative, operative e 

visivo-progettuali. 

 

SUSSIDI DIDATTICI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Dispense  

 Altri testi per approfondimenti 

 LIM 

 Biblioteca 

 Audiovisivi 

 Computer 

 Utilizzo di programmi applicativi. 

 
 

CONTENUTI 

 
 Per poter svolgere organicamente il programma di ogni singola disciplina e al tempo stesso 

attivare una didattica modulare, i docenti hanno selezionato gli argomenti in modo da dare una 

preparazione di base quanto più completa possibile. 

In linea generale i contenuti delle discipline dell‟area umanistica sono stati indirizzati allo 

studio/approfondimento della cultura e della storia dei secoli XIX e XX, per quanto riguarda Storia 

dell‟arte e Filosofia, XX secolo per Italiano e Storia, facendo particolare attenzione alle 

interconnessioni tra i diversi ambiti del sapere. 

Per le discipline dell‟area caratterizzante sono stati sviluppati temi legati alle esigenze del mercato 

dell‟arte e del lavoro con particolare attenzione all‟ambito territoriale, sociale e tecnologico. 

Le discipline dell‟area scientifica hanno affrontato contenuti relativi alla analisi, ai fenomeni di 

elettrostatica ed elettrodinamica, e l‟elettromagnetismo. 
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Per i contenuti specifici di ogni singola disciplina si rimanda ai programmi di ciascun docente allegati 

al presente documento. 

 

 

VALUTAZIONE 

DEFINIZIONE DI CRITERI E INDICATORI COMUNI PER LA VALUTAZIONE E PER 

LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

 

Il Consiglio di Classe si è attenuto ai criteri comuni per la valutazione e per la 

corrispondenza tra livelli raggiunti e voti deliberati in sede di programmazione. E‟ Stato 

valutato: 

 il processo di apprendimento in relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi 

programmati 

 l‟impegno e la partecipazione al dialogo educativo 

 le competenze comunicative, operative e metodologiche 

 la partecipazione e i contributi personali alle attività curricolari 

 la partecipazione alle attività integrative 

Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti indicatori : 

 correttezza ortografica e morfosintattica 

 proprietà linguistico-espressiva 

 correttezza nell‟applicazione delle procedure di progettazione e di realizzazione 

 correttezza critica nell‟espressione di giudizi motivati e di valutazioni personali 

 utilizzo personale e creativo di conoscenze, tecniche e procedure. 

La valutazione è stata finalizzata al controllo in itinere del processo di apprendimento 

(verifica formativa) ed al controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione (verifica 

sommativa) 
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VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

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

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

comportamento. 

 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO DI CONDOTTA 

Mantiene atteggiamenti rispettosi 

ed educati nei confronti degli altri, 

riconoscendone i diritti e i ruoli 

 

In maniera: 

esemplare 

ottima 

buona 

discreta 

globalmente sufficiente 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

Rispetta i regolamenti dell‟Istituto 

e le disposizioni emesse con 

circolari o con altre 

comunicazioni 

 

In maniera: 

esemplare 

ottima 

buona 

discreta 

globalmente sufficiente 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO DI CONDOTTA 

Rispetta le scadenze 

(consegna compiti in classe   e lavori 

domestici, interrogazioni, 

verifiche,   possesso del materiale 

scolastico…) 

In maniera: 

esemplare 

ottima 

buona 

discreta 

globalmente sufficiente 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

Rispetta gli orari 

Sempre; 

Abitualmente (assenze e/o ritardi 

occasionali e chiaramente 

giustificati; 

Assenze e/o ritardi occasionali 

ma non tempestivamente 

giustificati; 

Assenze e/o ritardi frequenti e 

non tempestivamente giustificati; 

Assenze e/o ritardi frequenti, 

soprattutto in concomitanza con 

verifiche scritte e orali; 

Assenze superiori a 1/3 del 

monte-ore e non dovute a 

comprovati     motivi di salute. 

10 

9 

 

 

8 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’esame di Stato 2017/2018 i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla 

base delle tabelle allegate al D.M. n. 99 del 16.12.2009  (D.M. nr. 13 del 20.01. 2012). 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all’attribuzione del credito scolastico ad 

ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 99/2009) e della nota in 

calce alla medesima. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

- attribuisce il punteggio per il credito scolastico relativo al terzo periodo didattico con le stesse 

modalità descritte nel precedente punto A. 

- moltiplica per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo 

periodo didattico. 

TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

 

Media dei voti 

 

 

Credito scolastico (Punti) 

 I anno  

 

II anno III anno 

M = 6  

 

3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7  

 

4-5 4-5 5-6 

 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 

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

scolastico. Ai fini dell‟ammissione alla classe successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l‟attribuzione di un unico voto secondo l‟ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell‟ammissione alla classe successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 

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

discipline valutate con l‟attribuzione di un unico voto secondo l‟ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
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riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

CREDITI FORMATIVI 
 

In base alla normativa sull'Esame di Stato, i Consigli di classe durante lo scrutinio finale, possono 

attribuire, nell’ambito della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti, il credito 

formativo a seguito di eventuali esperienze maturate al di fuori della normale attività scolastica. 

Come da delibera del Collegio Docenti, sono state valutate come crediti scolastici tutte le 

esperienze qualificate, debitamente documentate o certificate dagli organi competenti, relative a 

competenze coerenti con il corso di studi frequentato e, in modo particolare, esperienze artistiche 

pertinenti con il profilo d’uscita dello studente. 

L‟entità del punteggio è stabilito a livello di organi collegiali della scuola presso cui si presenta la 

documentazione. L‟insieme del credito scolastico e formativo concorre a determinare il punteggio 

globale del credito stesso. 

 

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:  

- Tipologia B: saggio breve e articolo di giornale; 

- Tipologia C,D: tema di carattere storico e di ordine generale. 

Relativamente alla seconda prova scritta, quella specifica degli indirizzi di studio, sono stati 

forniti agli studenti degli esempi di prova, si è lavorato durante l'intero anno scolastico alla 

realizzazione di parti e del tutto di elaborati in linea con essa, sono state effettuate due simulazioni 

scandite nei tempi, oltre che nei contenuti, su quanto tipico di tale elaborato d'esame. 

Sono state effettuate durante l‟anno 2 simulazioni della terza prova scritta. 

I testi delle prove sono di seguito allegati. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 Relazioni e Programmi Svolti 

 Griglie correzione prima prova scritta 

 Griglia correzione seconda prova scritto-grafica 

 Griglia correzione terza prova scritta 

 Griglia valutazione colloquio 

 Testi delle Simulazioni delle prove scritte degli  Esami di Stato  
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RELAZIONE E PROGRAMMI  

A.S.2017/2018 

MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE : PAIANO MARILENA 
La sottoscritta ha conosciuto la classe soltanto nel corrente anno scolastico, e quindi non può 

vantare una conoscenza pregressa e una continuità didattica. 

Ciò ha causato un certo ritardo nello svolgimento del programma preventivato, in quanto il primo 

periodo dell‟anno scolastico è stato dedicato ad una conoscenza dei singoli elementi e delle 

preparazioni di base, in verità molto disomogenee, in modo da poter intervenire con degli 

argomenti di ripetizione mirati e propedeutici allo svolgimento dei nuovi argomenti. 

La partecipazione degli studenti alle lezioni è stata in media costante nel tempo, ma molto 

disomogenea: un gruppo ha partecipato con interesse e impegno, lavorando sia in classe sia a 

casa; un altro gruppo di essi ha seguito passivamente, frequentando le lezioni in maniera non 

assidua. 

Diversi studenti hanno fin dall‟inizio evidenziato gravi lacune nella preparazione matematica, 

sotto vari aspetti: 

- difficoltà nel riconoscere le operazioni di base o nel ricondurre semplici modelli all‟operazione 

che li rappresenta; 

- lentezza nel calcolo numerico e letterale; 

- limitata capacità di astrazione; 

- limitato linguaggio specifico, anche relativo a concetti di base, e limitate capacità di esposizione 

e di rielaborazione dei contenuti. 

La relazione studenti-docente è stata buona sul piano comportamentale con apertura al dialogo 

costante 

Ore settimanali previste: 3 ore ( 2 di matematica e 1 di fisica) 

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 Raggiunti 
da 

Raggiunti 
da 

Raggiunti 
da 

Raggiunti 
da nessuno / meno della più della 

metà 
tutti / quasi 

quasi 
nessun 

metà degli degli alunni tutti gli 
alunni alunno alunni   

(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 

Equazioni di primo grado ad una incognita   X 
 

 Equazioni e Disequazioni di primo e secondo grado 

intere 

  Sistemi di disequazioni 

  Equazioni di secondo grado 

 

 
 

X 

 

Piano Cartesiano: concetto di funzione   X  

Dominio di una funzione   X 
 

Limiti e continuità   X 
 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui   X 
 

Rapporto incrementale e Derivata  X  
 

Massimi e minimi di una funzione  X  
 

Costruzione del grafico di una funzione 

razionale intera e fratta 

 
 X 
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Carica elettrica, Legge di Coulomb e metodi di 

elettrizzazione 

 
 X 

 

Campo elettrico, potenziale elettrico e differenza 

di potenziale 

 
 X 

 

Corrente elettrica, Le leggi di Ohm e semplici 

circuiti elettrici 

 
 X 

 

Cenni al campo magnetico 
 

 X 
 

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

CAPACITÀ ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da 
nessuno / meno della più della metà tutti / quasi 

quasi nessun metà degli degli alunni tutti gli alunni 
alunno alunni   

(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 
Saper classificare le funzioni e determinare il loro 

dominio ed il loro segno. 

 

 
 X 

 

Saper applicare il calcolo infinitesimale. 

Calcolare limiti di funzioni anche in forma 

indeterminata. 

 

 
 

X 

 

Riconoscere funzioni continue in un punto e classificare i 

punti di discontinuità. 

Saper determinare le equazioni degli asintoti di una 

funzione. 

 
X  

 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Applicare le regole di derivazione. 

 
X  

 

Trovare i punti di max e min di una funzione. 

 
 X  

 

Costruzione del grafico fi una funzione. 

 
  X 

 

Saper individuare i diversi tipi di elettrizzazione. 

Comprendere i legami tra le grandezze relative alla legge 

di Coulomb. 

 

 

 X 

 

Comprendere i diversi fenomeni elettrostatici. 

Applicare le leggi di Ohm a semplici circuiti. 

 
 X 

 

Comprendere i fenomeni magnetici. 

Saper definire e rappresentare graficamente il campo 

magnetico. 

Saper descrivere le relazioni tra elettricità e magnetismo 

 

 X 

 

 

 

 Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da 
nessuno / meno della più della metà tutti / quasi 

quasi nessun metà degli degli alunni tutti gli alunni 
alunno alunni   

(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica. 

   

X 
 

Individuare strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi 

MMMATEMATICI E FISICI 

  
X 

 

Relazionare sugli argomenti studiati e sugli 

esercizi svolti 
  

X 
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4. TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

 Circa 80 Ore effettivamente svolte dal docente nell‟intero anno scolastico (Matematica e Fisica). 

 

5. METODOLOGIE 

       Lezioni frontali. Spiegazioni e svolgimento di esercizi in classe, esercitazioni alla lavagna o 

dal posto, individuali 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 

        Libri di testo, internet, LIM 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

    STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 

        Svolgimento e correzione individuale di esercizi 

    STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

        Svolgimento di verifiche orali. 

    STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 La valutazione sommativa analizza gli esiti al termine di un periodo o di un percorso didattico ed  

effettua il bilancio delle conoscenze e delle abilità acquisite dallo studente. 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

MATEMATICA 

 

FUNZIONI E LIMITI 

INSIEMI DI NUMERI REALI 

     Intervalli nell‟Insieme dei numeri reali 

     Punti di accumulazione 

IL CONCETTO DI FUNZIONE 

     Funzione reale di una variabile reale: definizione, classificazione 

     Dominio di una funzione 

     Segno di una funzione 

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

     fratte  

     Cenni al dominio delle funzioni irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche 

LIMITI DI FUNZIONI NUMERICHE REALI E CONTINUITA’ 

 CONCETTO DI LIMITE E TEOREMI FONDAMENTALI 

     Il concetto di limite di una funzione di variabile reale 

     I calcoli dei limiti: limiti finiti ed infiniti 

     Il calcolo delle forme indeterminate 

CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI REALI E ASINTOTI 

     Continuità di una funzione in un punto  

     Punti di discontinuità  

     Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione  

     Il grafico probabile di una funzione 

CALCOLO DIFFERENZIALE ED APPLICAZIONI 

DERIVATE DI FUNZIONI NUMERICHE REALI 

     Rapporto incrementale e concetto di derivata      

     La derivata  

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

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

     Massimi e minimi relativi  

     Metodo della derivata prima per determinare max e min relativi 

     Concavità di una curva e punti di flesso (cenni) 

 STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI  INTERE E FRATTE 

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

       asintoti, massimi e minimi relativi, ( dopo il 15 maggio concavità e flessi) 

     Rappresentazione grafica del diagramma di una semplice funzione 

 

FISICA  

 

LE CARICHE ELETTRICHE. 

   La carica elettrica 

   Isolanti e conduttori 

   Metodi di elettrizzazione 

   Legge di Coulomb 

   Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale  

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

     Il concetto di campo elettrico  

     Il vettore campo elettrico  

     Le linee di campo 

     Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

LA CORRENTE ELETTRICA  

     La corrente elettrica 

     I generatori di tensione e la forza elettromotrice 

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

     La prima legge di Ohm 

     La conservazione dell‟energia 

     I conduttori metallici 

     La seconda legge di Ohm 

     L‟effetto Joule  

     La corrente elettrica nei liquidi e nei gas (cenni) 

 CAMPO MAGNETICO 

    Magneti e loro interazioni 

    Le linee del campo magnetico 

DOPO IL 15 MAGGIO 

    Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

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

    L‟origine del campo magnetico (cenni) 

 

Lecce 15 /05/ 2018 

 

           DOCENTE  

 ( Prof. PAIANO MARILENA)                                                ALUNNI  

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

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

                                                                                         …………………………………                            
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MATERIA FILOSOFIA  E STORIA 

DOCENTE ERRICO ANNAMARIA 

TESTI ADOTTATI Domenico Massaro,La meraviglia delle idee, Paravia, voll.2/3 

n° ore settimanali di lezione   3  

Argomenti: 

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

Schopenhauer; l‟esistenzialismo di Kierkegaard ;   la Sinistra hegeliana: Feurbach 

e Marx;  la crisi delle certezze in Nietzsche. Freud e la nascita della psicoanalisi. 

L‟Italia giolittiana; la grande guerra; la rivoluzione comunista; i fascismi, la grande 

crisi economica dell‟occidente; il nazifascismo, la Russia di Stalin; la Seconda 

guerra mondiale; l‟Europa della cortina di ferro. 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. diFis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X     Questionario X Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Simulazione Terza prova 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Le verifiche condotte in modalità orale hanno avuto da un 

lato lo scopo di sondare le conoscenze di base degli alunni 

con domande puntuali e circostanziate; è sempre stata 

inserita una richiesta di rielaborazione personale dei 

contenuti appresi che fosse documentata e capace di 

chiarire aspetti non immediatamente evidenti all‟interno 

della problematica affrontata. Per quanto concerne infine i 

criteri di misurazione e valutazione ci si è attenuti alle 

griglie approvate dal Collegio Docenti. 

Sono state svolte nel corso dell‟anno 

verifiche scritte secondo la tipologia B 

conforme ai requisiti richiesti per la 

Terza Prova dell‟Esame di Stato . Per 

quanto concerne infine i criteri di 

misurazione e valutazione ci si è 

attenuti alle griglie approvate dal 

Collegio Docenti. 
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Obiettivi 

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

 Individuare i nessi tra filosofia e gli altri linguaggi 

 Saper impostare una discussione critica sugli argomenti trattati 

 Conoscere i nuclei concettuali del pensiero degli autori studiati 

 Saper  utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

 Saper cogliere la specificità del XX secolo ai suoi inizi,confrontandolo con i 

periodi precedentemente studiati. 

 Saper cogliere le ragioni profonde dell‟affermazione dei regimi totalitari e i motivi 

del loro fallimento. 

 Saper definire le differenze ideologiche e istituzionali dei due sistemi ches i 

fronteggeranno nel corso della Guerra fredda 
 

 

FILOSOFIA 

CLASSE V  Serale 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 maggio 2018 

Testo di riferimento: Domenico Massaro,La meraviglia delle idee, Paravia, Voll.2 e 3; 

Contenuti 

 La filosofia di I. Kant: il criticismo;  Il problema della conoscenza nella Critica della Ragion 

Pura; il problema della morale nella Critica della Ragion Pratica; il problema estetico nella Critica 

del Giudizio . 

 Caratteri del Romanticismo e dell‟Idealismo . Il passaggio dal kantismo all‟Idealismo. 

 Fichte J. G: La vita e le opere; l‟idealismo etico, il “grande IO”, I tre principi della Dottrina 

della scienza, il primato dell‟etica, la missione del dotto, I Discorsi alla nazione tedesca. 

 Hegel e la filosofia come comprensione del reale: la vita e le opere ; i capisaldi del sistema 

hegeliano; la Fenomenologia dello Spirito : il significato dell‟opera, la coscienza; l‟autocoscienza; 

la ragione. La filosofia delloSpirito: lo Spirito oggettivo, lo Spirito Assoluto; la filosofia della 

storia. 

 Schopenhauer Arthur: vita e opere; le radici culturali del sistema; la duplice prospettiva sulla 

realtà; il “ Velo di Maya”, caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; il pessimismo; le vie 

della liberazione umana: l‟arte, la morale, l‟ascesi, l‟annientamento del volere. 

 Kierkegaard Søren: vita e le opere; l‟indagine filosofica come impegno personale, l‟esistenza 

come aut-aut, scelta e il rifiuto dell‟hegelismo; gli stadi dell‟esistenza: lo stadio estetico, lo stadio 

etico, lo stadio religioso; la condizione umana; esistenza come possibilità; senso del peccato e 

angoscia, la malattia mortale, disperazione e fede. 

 “Destra” e Sinistra” hegeliana : caratteri generali; Ludwig Feuerbach : il rovesciamento dei 

rapporti di predicazione; la critica ad Hegel; l‟alienazione religiosa. 

 Marx: vita e opere; la riflessione sulla religione; il fenomeno dell‟alienazione le sue cause e il 

suo superamento; la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; l‟ideologia; la 

dialettica materiale della storia; critica all‟economia classica; i punti deboli del sistema 

capitalistico; la critica e il superamento dello Stato borghese; la rivoluzione e il passaggio 

necessario dalla società classista ad una società senza classi.  

 La crisi delle certezze: Friedrich Nietzsche.Vita e scritti; le caratteristiche del pensiero; le fasi 

del filosofare nietzscheano; tragedia e filosofia; il periodo “illuministico”; il metodo genealogico; 
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la “ morte di Dio”e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra; l‟oltreuomo; 

l‟eterno ritorno; la volontà di potenza; il prospettivismo. 

 Freud e la psicoanalisi. Vita e opere; dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi; la realtà 

dell‟inconscio e le vie per accedervi; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni,gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la teoria 

psicoanalitica dell‟arte; la religione e la civiltà.  

STORIA 

CLASSE V  Serale 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 maggio 2018 

Testo di riferimento: A. Prosperi,G. Zagrebelsky,P.viola,M.Battini,Il Novecento ed oggi,vol. 3 

,Einaudi Scuola 

Contenuti 

 L’Italia giolittiana. Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle 

masse; l‟imperialismo economico, politico e militare; un nuovo sistema di alleanze in Europa; il 

riformismo giolittiano; il nazionalismo italiano e la guerra in Libia. 

 La Grande guerra. Il pretesto e le dinamiche del conflitto; l‟opinione pubblica e i governi di 

fronte alla guerra; La guerra di trincea; il 1917, l‟intervento degli Stati Uniti e il crollo degli 

Imperi centrali, i Trattati di pace e la Società delle Nazioni. 

 La rivoluzione comunista. Le due rivoluzioni del 1917 in Russia : caduta dello zarismo e 

affermazione del comunismo; Rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di guerra” e la 

NEP;  

 I Fascismi. Il dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919/20; il fascismo italiano: 

caratteristiche; il “biennio nero” e l‟avvento del fascismo ; il delitto Matteotti; la costruzione dello 

stato totalitario; la politica economica del regime fascista e il Concordato; la guerra d‟Etiopia e le 

leggi razziali, la Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco; 

 La grande crisi economica. La crisi del ‟29; Roosvelt e il New Deal; Keynes e 

l‟interventismo statale. 

 Il Nazifascismo e la Russia di Stalin. L‟ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica 

di Weimar, il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; le leggi razziali, l‟U.R.S.S. da 

Trotzkij a Stalin; il terrore staliniano : la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso; il 

Comintern e la strategia dei Fronti popolari; la guerra civile spagnola. 

 La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei. La “ guerra lampo”; le vittorie 

tedesche, il collaborazionismo francese e l‟isolazionismo inglese; l‟attacco tedesco all‟Unione 

sovietica; il Giappone, gli stati Uniti e la guerra nel pacifico; la “soluzione finale”; l‟inizio della 

disfatta tedesca ad El Alamein e Stalingrado, la caduta del fascismo in Italia e l‟armistizio; la 

Resistenza e la Repubblica di Salò; la guerra partigiana in Europa; lo sbarco in Normandia e la 

liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 

Presumibilmente dopo il 15 maggio 

 L’Europa della “cortina di ferro”. Gli accordi di Yalta; l‟ONU; la conferenza di Bretton 

Woods; il processo di Norimberga; L‟Europa della “cortina di ferro” 
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Lecce 15 /05/ 2018 

 

DOCENTE  

 ( Prof. ERRICO ANNAMARIA)                                                       ALUNNI 

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

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

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

 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

A.S.2017/2018 

ITALIANO 

DOCENTE : TALESCO GIUSEPPA 

 

La classe è composta da 11 alunni, 7 della sezione Design Ceramica e 4 della sezione Design 

Arredamento. 

I livelli iniziali di preparazione degli allievi in riferimento a conoscenze, competenze, capacità, 

trasversali e disciplinari,  risultavano  insufficienti. Pochi allievi si distinguevano per il possesso di 

sufficienti competenze e capacità. Un gruppo di alunni evidenziava incertezze e difficoltà 

linguistico-espressive. La classe si presentava eterogenea sia per conoscenze pregresse sia per 

esperienze personali degli alunni.  

Tutti gli allievi hanno osservato un comportamento sempre corretto. La partecipazione al dialogo 

educativo è risultata differente. Alcuni studenti hanno mostrato sempre un interesse attivo. Alcuni 

hanno dimostrato un interesse discontinuo e/o marginale e hanno partecipato in modo passivo, e 

comunque in misura scarsa, all‟attività didattica.  

La frequenza è stata regolare solo per un gruppo di alunni, che  si sono impegnati diligentemente, 

con assiduità e perseveranza. Alcuni alunni, invece, hanno frequentato le lezioni in modo saltuario 

e si sono impegnati in modo discontinuo e inadeguato.  

Il livello medio di preparazione in uscita della classe risulta sufficiente.   

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

differenti.  

Un allievo emerge per aver raggiunto un livello ottimo: possiede conoscenze complete, precise e 

approfondite; abilità linguistico-espressive, metodologiche, strumentali-operative corrette e 

autonome; competenze comunicative e logico-critiche: appropriate e articolate. 

Alcuni studenti hanno raggiunto un  livello  buono/discreto: possiedono conoscenze 

approfondite, competenze linguistico-espressive,  metodologiche,  strumentali-operative 

pertinenti, autonome  e  corrette  nell‟esecuzione  di  compiti  di una certa complessità;  hanno 

sviluppato capacità logico-critiche articolate e consapevoli.   

Qualche  allievo ha raggiunto un livello sufficiente: possiede conoscenze complete, anche se non 

approfondite, competenze linguistico-espressive, metodologiche, strumentali-operative accettabili 

e nel complesso  corrette nell‟esecuzione di compiti semplici; ha sviluppato capacità logico-

critiche nel complesso corrette.    

Qualche  allievo  ha raggiunto un livello mediocre: possiede conoscenze non approfondite e 

frammentarie, competenze linguistico-espressive, metodologiche, strumentali-operative incerte e 

poco corrette; ha sviluppato  capacità logico-critiche superficiali.  

La relazione studenti-docente è stata sempre aperta al dialogo. 

Ore settimanali di lezione: 3 ore  

 

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale) 
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OBIETTIVI MINIMI 

 
Raggiunti da 

nessuno/quasi 

nessun alunno  

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni (20-

50%) 

Raggiunti da 

più della 

metà degli 

alunni 

     (50-80%) 

Raggiunti da 

tutti / quasi tutti 

gli alunni 

    ( 80-100%) 

GIACOMO LEOPARDI 
  X  

L’ETA’ POSTUNITARIA 

- il Naturalismo francese; E. Zola 

- il Verismo italiano. G. Verga 

  X  

 

 

 

 

 

 

IL DECADENTISMO 

I poeti simbolisti. C. Baudelaire. P. 

Verlaine. 

A. Rimbaud. S. Mallarmé 

Il romanzo decadente. J. K. Huysmans. O. 

Wilde 

Gabriele D‟Annunzio. Giovanni Pascoli 

  X  

IL PRIMO NOVECENTO 

La stagione della avanguardie. I futuristi 

I crepuscolari. I. Svevo. L. Pirandello 

  X  

TRA LE DUE GUERRE 

G. Ungaretti 

L‟ Ermetismo. S. Quasimodo 

E. Montale 

  X  

Lettura , analisi e interpretazione di testi 

degli autori studiati 
  X  

 

2. CAPACITÀ ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Raggiunti da 

nessuno/quasi 

nessun alunno  

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della 

metà degli 

alunni 

     (50-80%) 

Raggiunti da 

tutti / quasi tutti 

gli alunni 

    ( 80-100%) 

Riconoscere le coordinate storico-sociali-

culturali-artistico letterarie   
  X  

Conoscere gli autori della produzione 

letteraria italiana, le loro poetiche e le loro 

opere 

  X  

Saper contestualizzare opere, autori e 

poetiche 
 X   

Riconoscere i caratteri linguistici, stilistici, 

retorici  e strutturali dei testi letterari 
 X   

Saper esporre con chiarezza e proprietà di 

linguaggio quanto appreso 
 X   

Saper rielaborare in forma personale le 

conoscenze acquisite 
 X   

Saper produrre testi scritti di diversa 

tipologia 
  X  
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3. COMPETENZE  ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Raggiunti da 

nessuno/quasi 

nessun alunno  

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni (20-

50%) 

Raggiunti da 

più della 

metà degli 

alunni 

     (50-80%) 

Raggiunti da 

tutti / quasi tutti 

gli alunni 

    ( 80-100%) 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

letterari 
  X  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l‟interazione comunicativa 

verbale 

  X  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 
  X  

 

 
4. METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata, Discussione aperta e guidata,Esemplificazioni 
 

5. MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, Dizionari, Sussidi audiovisivi e/o multimediali  

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

    STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
      - verifiche orali 

 - verifiche scritte: analisi di testi letterari, saggio breve, articolo di giornale, temi di argomento  

storico, temi di argomento generale 

- questionari 

- prove strutturate e semistrutturate 

     

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
- verifiche orali 

- verifiche scritte: analisi di testi letterari, saggio breve, articolo di giornale, temi di argomento 

storico, temi di argomento generale 

- prove strutturate e semistrutturate 

 

Tutte le prove scritte, nel corso dell‟anno, sono state elaborate tenendo conto delle tipologie 

previste nell‟Esame di Stato.  E‟ stata effettuata una  simulazione della prima prova dell‟Esame di 

Stato.  
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

Romanticismo. Lo Zibaldone. I Canti. Il Ciclo di Aspasia”. La Ginestra. Le Operette morali.  

 Da I Canti:  L‟infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante  

dell‟Asia. 

 Da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.  

  

L’ETÀ POSTUNITARIA 

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

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

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

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

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

 Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

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

Da Mastro-don Gesualdo, cap. V, La morte di mastro-don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: società, cultura, idee. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e 

miti della letteratura decadente. Decadentismo e Naturalismo. La poesia simbolista. C. Baudelaire. P. 

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

 

C. Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze, Spleen 

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

A. Rimbaud, dalle  Poesie, Vocali 

S. Mallarmé, dalle  Poesie, Brezza marina 

 

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

drammatiche. Le Laudi. Il periodo “notturno”. 

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

 Da Alcyone,  La pioggia nel pineto 

   

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

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

 Da Myricae, X Agosto, L‟assiuolo, Novembre 

 Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. Ideologie e nuova mentalità. La stagione delle avanguardie 

I futuristi. F.T. Marinetti.  I Crepuscolari. S. Corazzini. G. Gozzano. 

 

F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

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

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

 

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

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

 

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

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

 L‟ultima produzione teatrale. 

 Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 

  

TRA LE DUE GUERRE 

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

 

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

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

  Mattina; Soldati 

 Da Sentimento del tempo, Di luglio 

 Da  Il dolore, Non gridate più 

 

S. QUASIMODO.  

 Da Acque e terre, Ed è subito sera 

 Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
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E. MONTALE. La vita. La poetica. Ossi di Seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura 

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

incontrato 

 Da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 

 Da Satura, La storia 

 

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso.   

La struttura del Paradiso  

Lettura e commento dei canti I, III, VI, XV, XVII 

                                                      

TESTI 

 

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

G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L‟attualità della letteratura. Dall‟età postunitaria ai 

giorni nostri,  vol. 3, Paravia 

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

Commedia, Paradiso, Paravia 

 

 

Lecce 15 /05/ 2018 

 

              DOCENTE  

 ( Prof. TALESCO GIUSEPPA)                                                                     ALUNNI 

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

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

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

 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

A.S.2017/2018 

STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE : CARRAFA TIZIANA 

 

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo educativo 

e il rapporto alunni/docente è stato sempre positivo e aperto al confronto. Gli alunni hanno 

partecipato con interesse all‟attività didattica e parte di essi si è impegnata puntualmente, 

nonostante gli impegni lavorativi, dimostrando grande senso di responsabilità . La classe, 

all‟inizio dell‟anno scolastico, si presentava eterogenea dal punto di vista delle conoscenze 

pregresse conseguite negli anni precedenti.  Alcuni studenti, grazie all‟impegno profuso, hanno 

ottenuto ottimi risultati, altri invece si sono applicati in modo saltuario e, durante l‟anno 

scolastico,  hanno frequentato le lezioni in maniera discontinua. In relazione agli obiettivi 

programmati, in termini di acquisizione di competenze, conoscenze e capacità, si evidenziano 

all‟interno della classe due livelli di apprendimento: a) un primo livello presenta conoscenze 

chiare e apprezzabili; b) un secondo livello conosce gli argomenti in modo corretto ma non 

approfondito;  

 
 



27 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 Raggiunti 

da nessuno 

/ quasi 

nessun 

alunno (0-

20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni (20-

50%) 

Raggiunti da 

più della 

metà degli 

alunni 

 
(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli 

alunni 

 
(80-100%) 

- Conoscere le principali correnti di pensiero e dei 

movimenti artistici che si sono affermati tra la fine 

dell‟Ottocento e il Novecento.  

 

 

 nella classe di due livelli di apprendimento: a) un primo 

livello presenta conoscenze chiare e apprezzabili; b) un 

secondo livello conosce gli argomenti in modo corretto ma 

non approfondito; COMPETENZE: Gli alunni, pervenendo 

ad un esito quasi distinto, dimostrano di: a) saper cogliere il 

significato e i messaggi complessivi di un’opera d’arte o di 

un elaborato. b) costruire schemi e mappe concettuali a 

supporto dell’esposizione. c) formulare riflessioni critiche 

basate sull’analisi di percorsi modulari. ABILITÀ: Gli 

alunni, raggiunto un livello quasi distinto, riescono a: a) 

sapere collocare un’opera d’arte nel suo giusto contesto 

storico, ambientale e territoriale. b) confrontare testi, opere 

ed artisti cogliendo analogie e differenze. c) esercitare la 

riflessione critica nel lavoro di indagine sui contenuti 

tematici scelti 

  

 
X 

 

- Conoscere il contesto storico e culturale della 

prima metà dell‟Ottocento; la diffusione del  

Romanticismo e del Realismo attraverso le 

interpretazioni nazionali 

  

 

X 

 

- Conoscere le novità artistiche introdotte 

dall‟Impressionismo e dagli esponenti del 

Postimpressionismo nella seconda metà 

dell‟Ottocento 

  

 

X 

 

- Conoscere  l‟Art Noveau attraverso l‟acquisizione 
del nuovo concetto di arte applicata. 

  
X 

 

- Conoscere le principali Avanguardie storiche e il 

loro linguaggio rivoluzionario rispetto al 

paradigma sociale, estetico e morale del secolo 

precedente. Conoscere le varie declinazioni del 

Dadaismo, della Metafisica, del Surrealismo e le 

principali tecniche innovative da questi elaborate: 

collage, frottage, assemblage e ready-made. 

-  

  

 

X 

 

- Conoscere  i principi ispiratori e i caratteri 

innovativi dell‟architettura razionalista nei suoi 

centri nevralgici  

( Bauhaus) e  nei suoi esponenti di maggior rilievo 

internazionale ( Le Corbusier, Mies van der Rohe, 

Walter Gropius, Frank Lloyd Wright) 

 

   

X 
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2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da 

nessuno / meno della più della metà tutti / quasi 
quasi nessun metà degli degli alunni tutti gli alunni 

alunno alunni   
(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 

- Saper collocare un‟opera d‟arte nel suo giusto contesto 

storico, ambientale e territoriale 

  
 

X 
 

- Sapere riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

della tradizione artistica, letteraria, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere  e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture 

 

  

 
X  

- Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti  della 

tutela e della conservazione 

 

  

X  

- Utilizzare gli elementi costitutivi del linguaggio artistico 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi in relazione  alla 

consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali 

- Saper individuare i principi della percezione visiva ed 

architettonica 

 

  

X  

- Formulare riflessioni critiche basate sull‟analisi di 

percorsi modulari 

 

 

 X 

 

3. CAPACITÀ ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da 
nessuno / meno della più della metà tutti / quasi 

quasi nessun metà degli degli alunni tutti gli alunni 
alunno alunni   

(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 

- Esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso 

i concetti più importanti 
  

X 
 

- Saper analizzare un‟opera d‟arte tenendo conto del 

soggetto rappresentato e dei principali aspetti 

formali e tecnici 

  

X 

 

- Utilizzare correttamente i termini più comuni del lessico 
specifico della disciplina . 

  

X 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Romanticismo: caratteri generali 

Romanticismo francese: Theodore Gericault, Eugene Delacroix 

Romanticismo italiano: Francesco Hayez 

Realismo: caratteri generali,  Gustave Courbet 

I Macchiaioli: Giovanni Fattori 

 

Impressionismo: Edouard Manet, Claude Monet, Edgard Degas, Auguste Renoir 

 

Postimpressionismo: George Seraut, Paul Cezanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Tolouse 

Lautrec 

 

“Arts and Crafts Exhibition Society” di William Morris 

Secessione Viennese: Gustave Klimt 

 

Le Avanguardie Storiche 

Edvard Munch 

Espressionismo francese: Fauves, Henry Matisse 

Espressionismo tedesco: Die Bruke 

Espressionismo austriaco: Egon Schiele, Oscar Kokoschka 

Cubismo: Pablo Picasso 

Futurismo: Umberto Boccioni 

 

“Il Cavaliere Azzurro”e l‟Astrattismo 

Paul Klee 

Vasilij Kandinskij 

Scuola di Parigi: Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Chaim Soutin, Constantin Brancusi, Henry 

Rosseau 

 

Dadaismo: Hans Harp, Marcel Duchamp 

Surrealismo: Max Ernst, Juan Mirò, Renè Magritte, Salvator Dalì 

Metafisica : Giorgio de Chirico 

 

Architettura del Novecento 

Bauhaus: Walter Gropius 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

Architettura razionalista in Italia 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell‟intero anno scolastico 

circa 60 

 

  METODOLOGIE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; lezione interattiva  

(dialogica); analisi guidata di opere d‟arte; lavoro di gruppo (realizzazione di elaborati  
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multimediali) finalizzato all‟apprendimento teorico e all‟intensificazione delle capacità di analisi 

delle opere d‟arte.  

 

- MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO 
Libro di testo adottato: Itinerario nell‟arte -  volumi 4 e 5  di Giorgio Cricco,  Francesco Paolo 

di Teodoro. Editore Zanichelli 

ALTRI MATERIALI 
Dispense a cura del docente 
Dvd 

STRUMENTI 
Libro di testo 
Lavagna elettronica 

Computer 

Video e foto 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate   

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate   
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate  

 

Lecce 15 /05/ 2018 

 

            DOCENTE  

 ( Prof. CARRAFA TIZIANA)                                                           ALUNNI 

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

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

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

 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

A.S.2017/2018 

LINGUA INGLESE 

DOCENTE : McMULLIN JOAN PATRICIA 

 

Le due classi, 5^S/DSC e 5^S/DSA,  hanno svolte le lezioni d‟inglese congiuntamente, seguendo 

lo stesso programma. Si è lavorato in un clima serena e la classe si è mostrata educata e aperta al 

dialogo educativo. 

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato con ottimo interesse alle attività svolte in classe pur 

manifestando, in alcuni casi, gravi difficoltà pregresse di ordine grammaticale, lessicale e sintattico 

che vanno talvolta a inficiare la comunicazione (scritta e orale). 

Saper operare delle scelte autonome nell‟espressione scritta e orale, in qualsiasi contesto, è  
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dipendente dal livello di competenze acquisite. Laddove questo livello è discreto, è rilevabile una 

certa capacità di autonomia operativa; al contrario, laddove  il livello di conoscenze e competenze 

morfo-sintattiche, lessicali e tematiche è basso, gli allievi operano scelte autonome con difficoltà, e 

pertanto necessitano di essere incoraggiati e guidati nell‟esposizione dei contenuti. 

I criteri adottati per la sufficienza - che comprendevano la conoscenza generale dell‟argomento e 

l‟individuazione degli elementi caratteristici principali dell‟argomento affrontato - hanno 

privilegiato il passaggio del messaggio comunicativo rispetto a una espressione non sempre 

formalmente corretta. La valutazione finale ha tenuto conto, inoltre, non solo dei risultati delle 

prove scritte e orali, ma anche della partecipazione in classe e dei progressi compiuti. 

Il programma stabilito è stato svolto in tutte le sue parti. 
    Nelle verifiche scritte e nelle due simulazioni di 3^ prova è sempre stato fatto utilizzare il dizionario     

    bilingue. 

 

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da 
nessuno / meno della più della metà tutti / quasi 

quasi nessun metà degli degli alunni tutti gli alunni 
alunno alunni   

(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 
Conoscenza delle principali strutture sintattico-grammaticali 

della lingua inglese 
  X  

Conoscenza del  lessico essenziale del mondo dell‟arte    X  

 

 

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale) 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da 
nessuno / meno della più della metà tutti / quasi 

quasi nessun metà degli degli alunni tutti gli alunni 
alunno alunni   

(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo           X  

Produrre testi di vario tipo con una ragionevole 

correttezza formale 
  X  

Esprimere un giudizio elementare su opere d‟arte           X  

Relazionare sugli argomenti studiati   X  
Dedurre il significato di parole dal contesto   X  

 

ALTRI OBIETTIVI 

 Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da Raggiunti da 
nessuno / meno della più della metà tutti / quasi 

quasi nessun metà degli degli alunni tutti gli alunni 
alunno alunni   

(0-20%) (20-50%) (50-80%) (80-100%) 
Ricercare informazioni relative a una tematica o a 

un autore, rielaborale in modo autonomo ed 

esporle oralmente con sufficiente chiarezza 

  

X 
  

Effettuare confronti e collegamenti tra opere e 

movimenti diversi 
  X  

Operare collegamenti all'interno di discipline 

diverse 
        X   
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Grammar 

During the year some of the grammatical structures studied in previous years were revised :  

Active/Passive present & past 

Present continuous 

Prepositions of place 

Great Museums : history, construction and contents 

Tate /Tate Modern  - London 

 The Guggenheim - New York  &  Bilbao 

 The Louvre  - Paris 

Great architects : main characteristics  

 Frank Lloyd Wright : Falling Water : Organic architecture 

 Frank Gehry : The Guggenheim Bilbao : Deconstructivism 

 Renzo Piano : California Academy of Sciences : Sustainable architecture 

Great paintings : describing a painting      
 Cheat with the Ace of Diamonds (Louvre)    

 Raft of the Medusa  (Louvre) 

 Turner‟s Seascapes  (Tate Britain) 

     Woman with Yellow Hair  (Guggenheim, NY) 

Great artists : life           

   Georges de La Tour (Cheat with the Ace of Diamonds) 

 Théodore Gericault  (Raft of the Medusa) 

  J.M.W. Turner (Seascapes) 

     Pablo Picasso (Woman with Yellow Hair) 

METODOLOGIA  

  - Lezioni frontali dialogate con ampio tempo dedicato alla ripetizione degli argomenti e al recupero  

in itinere.                

 - Visto le esigenze particolari degli studenti lavoratori, si è dato maggior risalto al lavoro svolto in 

classe  che non quello domestico. 

STRUMENTI  DI VERIFICA UTILIZZATE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Sono state svolte verifiche orali, correzione individualizzata di esercizi assegnati, prove strutturate,  

semi-strutturate o non strutturate.  

Nelle verifiche scritte e nelle due simulazioni di 3^ prova è sempre  stato fatto utilizzare il dizionario 

bilingue.  

    STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione non solo gli esiti delle prove di 

verifica ma anche la partecipazione, l‟impegno e i progressi compiuti nel corso dell‟anno. 

Lecce 15 /05/ 2018 

 

                    DOCENTE  

 ( Prof. McMULLIN JOAN PATRICIA)                                                    ALUNNI 

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

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

                                                                                                     ………………………………… 
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LABORATORIO  “DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO” 

Prof. QUARTA GIOVANNI   

Anno Scolastico: 2017 - 2018 

Grazie anche al buon dialogo creato, una parte di allievi ha mostrato più interesse e impegno per la 

disciplina specialmente nel secondo quadrimestre, raggiungendo discreti risultati. La rimanente parte 

ha dimostrato un discontinuo interesse e impegno conseguendo dei risultati  sufficienti. Il 

comportamento è stato sempre corretto, buona è stata anche la collaborazione e il senso di 

responsabilità nelle diverse attività didattiche affrontate.  Una parte di alunni ha frequentato in 

maniera discontinua. 

L‟attività di laboratorio di design “arte dell‟arredamento e del legno” ha contribuito in sinergia con le 

discipline progettuali design,  all‟approfondimento e all‟acquisizione delle tematiche affrontate, 

sviluppando la conoscenza e l‟uso delle tecniche e delle procedure specifiche,  delle tecnologie, degli 

strumenti, dei materiali utilizzati.  Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più 

diretta. Il laboratorio ha rappresentato il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere 

e finale, del processo in atto.  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

 Conoscono e applicano le procedure dell‟iter progettuale per progettare un oggetto. 

 Conoscono e applicano i vari metodi di rappresentazione di un oggetto. 

 Conoscono le varie tecniche di realizzazione e principali fasi di lavorazione di un oggetto 

specifiche della sezione. 

 Conoscono le caratteristiche dei materiali utilizzati. 

 Conoscono le procedure per la stesura di un relazione tecnico-esplicativa dell‟oggetto progettato. 

ABILITA’: 

 Acquisizione di abilità tecnico-pratiche. 

 Saper fare ricerche sul web, consultazioni di test e riviste. 

 Sono in grado di realizzare un modello o il prototipo di un elemento significativo del progetto. 

 Affrontare e gestire autonomamente il compito assegnato. 

 Saper usare mezzi e strumenti per la rappresentazione e realizzazione di oggetti. 

COMPETENZE: 

 Tecnico-pratiche sufficienti per realizzazione di un modello o di un elemento del progetto. 

 Applicare gli elementi costitutivi dei linguaggi grafici, progettuali e della forma.   

 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico. 

 Progettazione mirata alla produzione industriale. 

 Possedere capacità grafiche, creative, pratiche, di ricerca e di sintesi. 

 Competenze dell‟iter progettuale. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale, processi individualizzati, discussioni guidate, esercitazioni 

grafiche, pratiche, attività di sostegno e recupero, assegnazione di compiti da sviluppare. 

MATERIALI DIDATTICI: Aula attrezzata, utilizzo di strumenti da disegno, riviste specifiche di 

settore, tecnologie audiovisive e/o multimediali. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Prove scritto-grafiche, pratiche di 

laboratorio. Verifiche, effettuate in itinere e finali mediante controllo e revisione frequente degli 

elaborati svolti nell‟arco delle varie fasi di sviluppo delle UDA. 

VALUTAZIONE: Ha tenuto conto delle competenze acquisite dai livelli di partenza ai risultati 

raggiunti, considerando una serie di rilevazioni relativamente a: impegno, interesse e partecipazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Verifica e consolidamento di argomenti trattati nel corso degli anni precedenti. 

Temi svolti: 

- Progetto di un tavolino da inserire in nella zona soggiorno di un monolocale. Si richiede: 

ricerca   dei riferimenti progettuali, sviluppo della fase ideativa, fase tecnica  con proiezioni 

ortogonali e vista assonometrica. Studio dei particolari costruttivi e decorativi. Relazione tecnica-

esplicativa sull‟iter progettuale. Realizzazione del cartamodello in scala appropriata. 

- Progetto di una struttura ricettiva in zona marina con studio degli arredi relativi alla terrazza di 

un ristorante esistente: tendaggi frangi-sole, tavoli, sedie, piani per il bouffet. Per l‟area solarium e 

la piscina comode poltrone che rispondono ai requisiti ergonomici e funzionali. Il candidato sulla 

base delle competenze progettuali ipotizzi soluzioni complessive e in particolare un elemento di 

arredo.  Si richiedono i seguenti elaborati:  schizzi preliminari, progetto esecutivo con tavole di 

ambientazione, eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo. 

Scheda tecnica dell‟intero iter-progettuale. 

- 1^  Simulazione seconda prova:  Progetto di riorganizzazione di una galleria in cui è esposta 

una collezione di oggetti storici provenienti da scavi archeologici. Per L‟allestimento della galleria 

si dovranno prevedere teche,  di diverse dimensioni, atte a mettere nel dovuto risalto le opere più 

importanti. Adeguati spazi dovranno essere destinati alla reception,  alla biglietteria, ed al 

bookshop. Il candidato,  sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell‟indirizzo di studi frequentato, ipotizzi soluzioni degli spazi, concentri poi la sua attenzione su 

un importante elemento di arredo : Si richiedono i seguenti elaborati: schizzi preliminari, progetto 

esecutivo con tavole di ambientazione, eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un 

elemento significativo, scheda tecnica dell‟intero iter-progettuale. 

- 2^ Simulazione seconda prova:  Progetto di arredo urbano di una piazza e in particolare di un 

elemento di arredo.  Si richiedono i seguenti elaborati:  schizzi preliminari,  progetto esecutivo con 

tavola di ambientazione, eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento 

significativo. Scheda tecnica dell‟intero iter-progettuale. 

- Progetto di un  “resort”  con reception,  direzione, campi sportivi, maneggio, piscine, palestre 

per fitness, spa, campi da golf, locali per il relax,  ristorante, alloggi.  Il candidato, ipotizzi soluzioni 

complessive di arredo, per uno degli spazi sopraelencati,  concentri poi la sua attenzione su un 

elemento di arredo. Si richiedono i seguenti elaborati:  Schizzi preliminari, progetto esecutivo con 

tavole di ambientazione, eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento 

significativo: Scheda tecnica dell‟intero iter progettuale. 

 

 Lecce, 15 . 05. 2018                                              

  Prof. Quarta Giovanni                                                                              Alunni 

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

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

                                                                                                   ……………………………….. 
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DISCIPLINE PROGETTUALI “DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO” 
Prof. Aniello LEZZI 

Gli alunni della classe 5^ SDSA nonostante le diverse problematiche essendo studenti lavoratori  

hanno dimostrato per la disciplina un interesse diverso per ognuno di loro. I risultati raggiunti sono  

sufficienti per alcuni e discreti per altri. 

CONOSCENZE: Gli Alunni conoscono: Tecniche e materiali innovativi per la realizzazione dei  

prodotti. 

Strategie di gestione delle realizzazione e dei rapporti con la committenza. Norme di igiene e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di: personalizzare la presentazione delle proprie ipotesi 

progettuali.                                                                                                                                  

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute. 

CAPACITA’: Gli alunni hanno acquisito la capacità di: proporre modalità di presentazione dei 

prodotti sul mercato e individuare i canali di distribuzione. 

PROGRAMMA SVOLTO 

= Segni convenzionali nell‟edilizia: materiali, impianti idraulici e di riscaldamento, apparecchi 

sanitari e relativo spazio richiesto, mobili da soggiorno e per camere da letto. 

= Schemi di scale. 

= Progetto di arredo di una camera da letto matrimoniale. 

= Progetto di arredo di una camera da letto per bambini. 

= Progetto di arredo per bagni. 

= Progetto di arredo per cucine. 

= Progetto di una struttura ricettiva in zona marina con studio degli arredi relativi alla terrazza di un 

ristorante esistente : tendaggi frangi-sole, tavoli, sedie, piani per il bouffet. 

Per l‟area solarium e la piscina comode poltrone che rispondono ai requisiti ergonomici e 

funzionali. Il candidato sulla base delle competenze progettuali ipotizzi soluzioni complessive e in 

particolare un elemento di arredo.  

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell‟intero iter progettuale.  

= Simulazione seconda prova: Progetto di riorganizzazione di una galleria in cui è esposta una 

collezione di oggetti storici provenienti da scavi archeologici. Per l‟allestimento della galleria si 

dovranno prevedere teche, di diverse dimensioni, atte a mettere nel dovuto risalto le opere più 

importanti. Adeguati spazi dovranno essere riservati alla reception, alla biglietteria ed al bookshop. 

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell‟indirizzo di studi 

frequentato, ipotizzi soluzioni degli spazi, concentri poi la sua attenzione su un importante elemento 

di arredo. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell‟intero iter progettuale. 

=  Simulazione seconda prova. Progetto di arredo urbano di una piazza e in particolare di un 

elemento di arredo. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari 
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- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell‟intero iter progettuale.  

= Progetto di un “ resort “ con reception, direzione, campi sportivi, maneggio, piscine, palestre per 

fitness, spa, campi da golf, locali per il relax, ristorante, alloggi. 

Il candidato ipotizzi soluzioni complessive di arredo per uno degli spazi sopraelencati, concentri poi la 

sua attenzione su un elemento di arredo.  

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell‟intero iter progettuale.  

 

 Lecce, 15 . 05. 2018 

  Prof. Lezzi Aniello                                                                                 Alunni 

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

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

                                                                                                    ……………………………….. 
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DISCIPLINE PROGETTUALI CERAMICA 

Docente Prof. Salvatore Mazzotta 

Anno Scolastico: 2017 - 2018 

 

Testi adottati Riviste d‟arte Altri materiali Manuali ceramici Numero di ore settimanali di lezione 3 

Numero di ore annuali previste 99 Numero di ore annuali svolte   

Attività varie Argomenti 

a) Problematiche e metodologie della progettazione ceramica.  

b) Lezioni frontali di tecnologia applicata. 

 Metodi operativi di produzione industriale e artigianale. Rapporto materiale forma e processo di 

realizzazione. 

 c) Esercitazioni grafiche sulle diverse tematiche affrontate: lampade, contenitori agroalimentari, 

piastrelle da rivestimento, pannelli ecc.  

d) Elementi modulari e decori per l‟architettura.  

e) Il Novecento e le avanguardie. Interpretazione di alcune opere di artisti e ceramisti. 

 Metodologia : Lezione frontale   Lavori di gruppo  Esercitazioni guidate  Processi individualizzati  

Altro Supporti didattici  Biblioteca   

 Strumenti di verifica: Interrogazione , Composizione , Ricerca , Discussione,  Prova pratica , 

Esercitazione . 

 Gli alunni hanno seguito con interesse le attività didattiche anche se talvolta hanno partecipato in 

maniera discontinua. Si è puntato sulla fase di “Allenamento,” come preparazione alla prova di 

esame di Stato curando gli elaborati grafici e intensificando le attività di laboratorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI DESIGN-CERAMICA  

Docente Prof. Salvatore Mazzotta 

Anno Scolastico: 2017 - 2018 
 

I risultati ottenuti dal punto di vista tecnico-pratico vanno dal discreto all'ottimo, sia per quanto 

riguarda le conoscenze specifiche della disciplina, sia per quanto riguarda le capacità tecnico 

pratiche. 

 Il comportamento è stato sempre corretto, buona è stata anche la collaborazione e il senso di 

responsabilità nelle diverse attività didattiche affrontate. 

 Da evidenziare la presenza all‟interno della classe di un gruppo di alunni che hanno conseguito 

ottimi risultati soprattutto per l‟impegno costante, la partecipazione e il senso di responsabilità 

dimostrato nelle diverse attività didattiche affrontate  

L‟attività di laboratorio di design-ceramica ha avuto un‟incidenza significativa (a prescindere dai 

risultati ottenuti) sul percorso formativo degli alunni, in quanto ogni alunno ha potuto trovare un 

riscontro e quindi una verifica tecnico-pratico a ciò che avevano ideato graficamente in progettazione 

ceramica, e quindi la possibilità di trasformare in laboratorio queste idee in vere opere ceramiche. 

Tale attività ha contribuito anche a rendere più concreta l‟integrazione soprattutto operativa, dei 

singoli nel gruppo classe. 

Obiettivi della disciplina 

 CAPACITA’ 

Gli studenti al termine dell'anno hanno acquisito le seguenti capacità: - capacità di impostare e 

portare a termine un lavoro in maniera autonoma; - capacità ideative e creative per poter realizzare un 

manufatto in ceramica; - capacità di utilizzare correttamente diversi strumenti e macchinari del 
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laboratorio di ceramica; - capacità di utilizzare un linguaggio tecnico specifico della disciplina; - 

sicurezza ed abilità tecnico-pratiche.  

COMPETENZE 

Gli alunni nel loro insieme hanno acquisito le seguenti competenze: - hanno le competenze tecnico-

pratiche sufficienti per realizzare un manufatto ceramico utilizzando in maniera corretta una 

determinata tecnica; - hanno le competenze sufficienti tecnico-pratiche per foggiare e decorare un 

manufatto ceramico; - hanno acquisito le competenze sufficienti per gestire l‟iter progettuale dalla 

ideazione grafica alla realizzazione del prototipo in laboratorio; - hanno metodo, ordine, precisione e 

sanno gestire le vari fasi; - sono consapevoli del patrimonio artistico del territorio e delle radici 

storiche correlate.  

CONOSCENZE 

Gli studenti nel loro insieme al termine dell‟anno scolastico sono in grado di conoscere: - i diversi 

materiali ceramici (argille, ingobbi, colori, vernici, smalti, lustri, ecc.); - l'uso delle diverse tecniche 

per la realizzazione di manufatti ceramici; - le diverse tecniche di foggiatura, di rivestimenti e di 

decorazioni su ceramica. 

Metodologie Materiali didattici Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - prove pratiche.  

Nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi e dei 

contenuti prefissati per ogni modulo e per ogni unità didattica. Inoltre si è tenuto conto, 

dell‟interesse, della partecipazione, e delle capacità tecnico-pratiche evidenziate nelle diverse 

esercitazioni effettuate. Si è tenuto conto anche del miglioramento o peggioramento del rendimento 

scolastico rispetto alla situazione di partenza, puntualità nell‟esecuzione dei lavori assegnati. 

L‟approccio metodologico oltre ad essere stato di tipo”comunicativo” in modo da stimolare al 

massimo le abilità tecnico-pratiche della disciplina, ha mirato soprattutto nell‟inculcare negli alunni, 

tenendo conto chiaramente delle differenze individuali delle motivazioni personali, dei vincoli e delle 

condizioni soggettive, i modi di operare correttamente a secondo delle tecniche decorative che 

utilizzavano:  lezione frontale-comunicazione;  colloquio orale;  lavoro individuale o di gruppo;  

produzione tecnico-pratica;  discussione e verifica critica individuale e collettiva sui risultati 

ottenuti; 

Contenuti disciplinari Moduli UNITA‟ I: I Rivestimenti con smalti e vernici Smaltatura con smalti e 

vernici anche colorati (lucidi, matt, semi-matt, craquele,ecc.), con tecniche varie: per immersione, per 

aspersione, per spruzzatura, a pennello ecc, UNITA‟ II: La decorazioe Decorazione a graffito, a 

pennello con mascherine, ecc., con ingobbi colorati, colori ceramici, smalti e vernici. UNITA‟ III: I 

Rivestimenti con lustri metallici Effetti marmorizzati. UNITA‟ IV: Il Forno Infornatura a 1^-2^-e 3^ 

cottura. 

 

 

Lecce,  15/ 05 / 2018 

PROF. MAZZOTTA SALVATORE                                                                ALUNNI 

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

                                                                                                                      …………………………. 

                                                                                                                     ………………………….. 
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Griglie di valutazione della I Prova  
          

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A -  Analisi e commento di un testo 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza 

ortografica, 

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e 

imprecisioni lessicali. Pochi errori ortografici e/o 

morfosintattici di rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di 

ortografia e morfosintassi 0,5  1  

 

Comprensione 

complessiva nel 

rispetto dei 

vincoli imposti 

Tutti i concetti chiave sono individuati in modo 

pertinente 
4  5  

I concetti chiave sono individuati solo  

parzialmente 
3  4  

Sono individuati solo i concetti più elementari 

 
2  3  

Sono stati individuati solo parzialmente i concetti più 

elementari 
1  1,5  

Analisi e 

interpretazione 

del testo 

attraverso la 

formulazione 

di quesiti 

Sono individuati e interpretati tutti i terni presenti nel 

testo 
3  5  

Sono individuati e interpretati solo parzialmente i temi 

presenti nel testo 2,5  4  

Sono individuati ma non opportunamente 

interpretati i temi presenti nel testo 2  3  

Sono individuati solo i temi più elementari senza 

fornire interpretazioni‟ 1,5  2  

Non sono individuati né interpretati i temi presenti nel 

testo 0,5  1  

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. 

Stile personale e originale 1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente 

motivati 0,5  1  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  B -  Saggio breve e articolo di giornale 

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza 

ortografica, 

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di 

rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia 

e morfosintassi 0,5  1  

 

Utilizzo e 

confronto del 

materiale 

fornito dalla 

traccia 

L‟informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma 

in modo semplice e sintetico 
3,5  4,5  

L‟analisi è adeguatamente articolata, la trattazione 

piuttosto superficiale 
3  4  

L‟impostazione è poco chiara e poco significativa 

rispetto alla traccia 
2  3  

Non esiste corrispondenza con la traccia proposta 

 
1  2  

 

Interpretazione e 

svolgimento della 

traccia 

I contenuti sono strutturati in modo organico con 

riferimento all‟enciclopedia personale 
3  5  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 

semplice 2,5  4  

I contenuti sono strutturati in modo completo ma 

superficiale 2  3  

I contenuti sono strutturati in modo non sempre coerente, 

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

I contenuti sono strutturati in modo incoerente, mancano 

le informazioni essenziali 1  1  

Pertinenza del 

testo alla 

destinazione 

editoriale 

Impostazione e trattazione coerente alla destinazione 

editoriale 1  2  

Impostazione e trattazione non coerente alla destinazione 

editoriale 0,5  1  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

 

Allievo 

 

Docente 

 

Indicatori Descrittori 

 

 

p. in 

decimi 

p. 

attri 

buito 

p. in 

quindi 

cesimi 

p. 

attribuito 

 

Correttezza 

ortografica, 

lessicale e 

morfosintattica 

 

Ortografia e sintassi sono corrette. Il lessico è 

appropriato 2  3  

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni 

lessicali. Pochi errori ortografici e/o morfosintattici di 

rilievo 
1,5  2  

Lessico poco appropriato. 

Alcuni gravi errori di ortografia e morfosintassi 1  1,5  

Lessico improprio. Numerosi e gravi errori di ortografia 

e morfosintassi 0,5  1  

Conoscenza 

dell‟argomento e 

organizzazione dei 

contenuti 

L‟informazione è pertinente alla traccia, è approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4  5  

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma 

in modo semplice e sintetico 
3,5  4,5  

L‟analisi è adeguatamente articolata, la trattazione è 

superficiale 
3  4  

L‟ideazione è poco chiara e poco significativa rispetto 

alla traccia 
2  3  

Non sono esaminati gli argomenti proposti dalla traccia: 

svolgimento fuori tema 
1  2  

 

Elaborazione e 

articolazione del 

testo 

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 

articolazione organica e complessa 
3  5  

I contenuti evidenziano una elaborazione e una 

articolazione organica ma semplice 2,5  4  

I contenuti evidenziano uno sviluppo sufficientemente 

articolato 2  3  

I contenuti evidenziano una elaborazione elementare 
1,5  2  

I contenuti non sono pertinenti alla traccia proposta 
1  1  

Capacità di 

approfondimento 

critico e originalità 

delle opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati. Stile 

personale e originale 

 
1  2  

Giudizi e opinioni non sempre o non adeguatamente 

motivati 0,5  1  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE    –     SECONDA PROVA INDIRIZZO PROGETTAZIONE 

DESIGN 

 

CLASSE __________________             CANDIDATO______________________________  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Sviluppo dell‟iter progettuale 

a)  Completo, ordinato, organizzato 3 

b)  Discretamente sviluppato 2,5 

c)  Appena definito, essenziale 2 

d)  Approssimativo, poco ordinato 1 

e)  Confuso, inadeguato 0,5 

Soluzioni proposte 

a)  Valide, funzionali, molto pertinenti 4 

b)  Coerenti e rispondenti al tema 3 

c)  Pertinenti ma poco articolate 2,5 

d)  Poco funzionali, scarsamente adeguate 1,5 

e)  Incoerenti, inadeguate 0,5 

Realizzazione del progetto 

a)  Corretto ed esauriente 3 

b) Discretamente definito 2,5 

c) Appena definito, essenziale 2 

d) Limitato, semplicistico 1 

e) Confuso, disordinato, non esauriente 0,5 

Realizzazione della 

assonometria 

a) Curata, precisa, aderente al progetto 3 

b) Discretamente definita 2,5 

c) Sufficientemente definita 2 

d) Imprecisa, poco regolare 1 

Relazione 

a) Corretta, esauriente 2 

b) Schematica, generica 1,5 

c) Confusa e poco coerente 0,5 

TOTALE 

 

/15 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA (TIPOLOGIA B)  CORSO SERALE 

PUNTEGGIO LIVELLI DI CONOSCENZA E DI 

ABILITA’ 

PUNTEGGIO LIVELLI DI CONOSCENZA E DI ABILITA’ 

da 1 a 3 
Prova del tutto incoerente rispetto alla 

consegna e con gravi errori  
10 Prova generalmente coerente e corretta  

da 4 a 6 Prova  lacunosa con  gravi errori da 11 a 12 Prova coerente e corretta 

da 7 a 8 Prova lacunosa con errori da 13 a 14 Prova coerente, corretta e articolata 

9 
Prova superficiale con errori non 

particolarmente gravi 
15 

 Prova approfondita, con apporti personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(A) FILOSOFIA 

(B) STORIA 

DELL’ARTE 
(C) INGLESE 

(D) 

MATEMATICA 

 

 Indicatori Descrittori 

1° 

que

sito 

2° 

que

sito 

Totale/

15 

1° 

que

sito 

2° 

que

sito 

Totale/

15 

1° 

que

sito 

2° 

quesi

to 

Totale/

15 

1° 

quesi

to 

2° 

quesi

to 

Tot

ale/

15 

Pertinenza 

risposta 

(max 3 p.ti) 

Inadeguata 1 1 

 

1 1  1 1  1 1  

Adeguata 2 2 2 2 

 

2 2 

 

2 2 

 Completa ed 

esauriente 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Conoscenza 

dei 

Contenuti 

(max 7 p.ti) 

Nulla/ 

Frammentari

a 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

Scarsa/Parzi

ale 
2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Imprecisa 4 4 4 4 4 4 4 4 

Essenziale/ 

Basilare 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Precisa 6 6 6 6 6 6 6 6 

Esauriente/ 

Approfondit

a 

7 7 7 7 7 7 7 7 

Terminologi

a specifica; 

organizzazio

ne espositiva 

e 

correttezza 

formale 

(max 5 p.ti) 

Scorretta/ 

Impropria 
1-2 1-2 

 

1-2 1-2 

 

1-2 1-2 

 

1-2 1-2 

 

Imprecisa 3 3 3 3 3 3 3 3 

Corretta 4 4 4 4 4 4 4 4 

Precisa e 

Appropriata 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Punteggio  
       

/15 

   

/15 

A 

 /2= /15 

   

/15 

B 

/2= 

   

/15    /15 

C 

/2= /15    /15 

D 

/2= 

Media dei voti (A+B+C+D)/4=  
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

 

CANDIDATO          

 

 
 

Valutazione  

→    

 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente 

 

Non 

sufficiente 

Sufficiente 

 

Discreto 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Eccellente 

 

                        

trentesimi→ 

                                        

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

12-15 

 

 

 

16-19 

 

 

 

20 

 

 

 

21-23 

 

 

 

24-26 

 

 

 

27-29 

 

 

 

30 

 

 

Possesso dei 

dati  

informativi – 

organizzazione 

delle 

conoscenze 

 

        

Correttezza e 

chiarezza 

espressiva – 

uso 

appropriato dei 

linguaggi delle 

singole 

discipline 

        

 

Capacità di 

stabilire 

correlazioni – 

rielaborazione 

critica 

        

 

Voto 

complessivo 

 

        

 

 

 

 

Lecce, ……………………………..          

 

IL PRESIDENTE         LA COMMISSIONE 
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  Ministero dell‟Istruzione, dell‟ Università e della Ricerca  
 

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

 

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

TIPOLOGIA A - Analisi del testo 

 
 Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  

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

 
 Non uccidete il mare,  

la libellula, il vento.  

Non soffocate il lamento  

(il canto!) del lamantino 
1.

  

Il galagone
2
, il pino:  

anche di questo è fatto  

l‟uomo. E chi per profitto vile  

fulmina
3

 un pesce, un fiume,  

non fatelo cavaliere  

del lavoro. L‟amore  

finisce dove finisce l‟erba  

e l‟acqua muore. Dove  

sparendo la foresta  

e l‟aria verde, chi resta  

sospira nel sempre più vasto  

paese guasto: «Come  

potrebbe tornare a esser bella,  

scomparso l‟uomo, la terra».  

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. 

A dieci anni si trasferì con la famiglia a 

Genova, che considerò sempre la sua vera città 

e dove visse fino al 1938. Dopo studi musicali 

e due anni di università, a partire dal 1935 si 

dedicò alla professione di maestro elementare. 

Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul 

fronte occidentale. Dopo la guerra si stabilì 

definitivamente a Roma, dove proseguì 

l‟attività di insegnante, dedicandosi 

contemporaneamente, oltre che alla poesia, 

anche alla traduzione, soprattutto di opere 

francesi. La raccolta di versi Res amissa, di cui 

fa parte la poesia proposta, fu pubblicata nel 

1991, un anno dopo la morte dell‟autore  

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

2. galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.  

3. fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 

1. Comprensione del testo 

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

2. Analisi del testo 

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

della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 

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

ciascuna delle due parti? 

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

contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell‟uomo emergono da queste azioni? 

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

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

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

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

cui emerge questa convinzione. 

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

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

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

 

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

complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo tema. Puoi arricchire 

l‟interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  

 

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

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, 

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

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

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

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

pubblicato.  

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

 

1. Ambito artistico-letterario 

ARGOMENTO. Il poeta. 
DOCUMENTI 

 

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

sé o delle proprie passioni, annullando la loro personalità per assorbirsi in quella degli altri, essi riproducono l‟Universo , il 

quale si riflette nelle loro opere scintillante, vario, molteplice, come un cielo specchiantesi tutt‟intero nel mare, con tutte le 

sue stelle e tutto il suo azzurro. Ce ne sono altri a cui basta gridare per essere armoniosi, piangere per commuovere, parlare di 

sé per durare eterni. Forse, facendo altrimenti, non si sarebbero potuti spingere più lontano, ma, in mancanza dell‟ampiezza,  

hanno l‟ardore e l‟estro, tanto che se fossero nati con un altro temperamento, non avrebbero forse avuto nessun genio. Byron 

era di questa famiglia, Shakespeare della prima.» 

Gustave FLAUBERT, Lettera a Louise Colet - 23 Ottobre 1846 

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

Arthur RIMBAUD, Lettera del Veggente – 15 Maggio 1871 

 

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

nelle cose: un certo etere che si trova in questa più, in quella meno, in alcune sì, in altre no. Il poeta solo lo conosce, ma tutti 

gli uomini, poi che egli significò, lo riconoscono. Egli presenta la visione di cosa posta sotto gli occhi di tutti e che nessuno 

vedeva.» 

Giovanni PASCOLI, da Il sabato (1896), in Pensieri e discorsi, II ed., 1914 
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«Gli avvenimenti esterni sono sempre più o meno preveduti dall‟artista; ma nel momento in cui essi avvengono 

cessano, in qualche modo, di essere interessanti. Fra questi avvenimenti che oso dire esterni c‟è stato, e preminente 

per un italiano della mia generazione, il fascismo. Io non sono stato fascista e non ho cantato il fascismo; ma neppure 

ho scritto poesie in cui quella pseudo rivoluzione apparisse osteggiata. Certo, sarebbe stato impossibile pubblicare 

poesie ostili al regime d‟allora; ma il fatto è che non mi ci sarei provato neppure se il rischio fosse stato minimo o 

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

ispirazione non poteva essere che quella disarmonia. Non nego che il fascismo dapprima, la guerra più tardi, e la 

guerra civile più tardi ancora mi abbiano reso infelice; tuttavia esistevano in me ragioni di infelicità che andavano 

molto al di là e al di fuori di questi fenomeni. Ritengo si tratti di un inadattamento, di un “maladjustement” 

psicologico e morale che è proprio a tutte le nature a sfondo introspettivo, cioè a tutte le nature poetiche. Coloro per i 

quali l‟arte è un prodotto delle condizioni ambientali e sociali dell‟artista potranno obiettare: il male è che vi siete 

estraniato dal vostro tempo; dovevate optare per l‟una o per l‟altra delle parti in conflitto. Mutando o migliorando la 

società si curano anche gli individui; nella società ideale non esisteranno più scompensi o inadattamenti ma ognuno si 

sentirà perfettamente a suo posto; e l‟artista sarà un uomo come un altro che avrà in più il dono del canto, l‟attitudine 

a scoprire e a creare la bellezza. Rispondo che io ho optato come uomo; ma come poeta ho sentito subito che il 

combattimento avveniva su un altro fronte, nel quale poco contavano i grossi avvenimenti che si stavano svolgendo.» 

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

2. Ambito socio-economico 
DOCUMENTI 

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

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza 

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

valutare lo stato di salute di un‟economia, sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il livello di 

benessere. […] Il PIL è una misura senz‟altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia, anche molti dei 

fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, quali la qualità dell‟ambiente, la tutela della salute, la garanzia di 

accesso all‟istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza di un paese e 

quindi dal suo PIL. 

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

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

 

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

in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 miliardi di dollari l‟anno, ma quel PIL - se 

giudichiamo gli USA in base ad esso - comprende anche l‟inquinamento dell‟aria, la pubblicità per le sigarette e le 

ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali 

per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di Whitman e il coltello di 

Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Cresce con la 
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produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi 

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

nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della 

nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il 

nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. 

Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma 

non se possiamo essere orgogliosi di essere americani». 

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

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

3. Ambito storico-politico 

ARGOMENTO: L’Italia del boom. 
DOCUMENTI 

«L‟industrializzazione del paese assunse fra il 1951 e il 1962 un ritmo senza paragone con qualsiasi altra fase della storia 

italiana e fu talmente impetuoso che il suo saggio di incremento si collocò fra i più elevati su scala europea. 

[…]. Il movimento ascendente dell‟economia italiana raggiunse […] dopo il 1953 alti livelli espansivi e risultò comunque più 

agevole e spedito che in qualsiasi altro periodo storico, nonostante l‟alternarsi di brevi fasi recessive. 

[…]. Se l‟Italia, malgrado la poderosa ascesa del decennio 1951-61, non raggiunse le condizioni tipiche dei paesi più 

progrediti, è indubbio nondimeno che essa acquisì allora un alto grado di sviluppo industriale e registrò un‟avanzata 

altrettanto pronunciata del settore terziario. […] Insomma, l‟Italia si era inserita nella rapida espansione postbellica 

dell‟economia internazionale, superando o rispettando le tabelle di marcia di altre nazioni europee nell‟accrescimento del 

prodotto nazionale lordo e della produttività, nell‟espansione degli investimenti e del commercio estero. […] 

Quali furono i fattori propulsivi di questa crescita cui si è voluto dare il nome di “miracolo economico”? […] Alcuni elementi 

(l‟assistenza americana, gli effetti attraverso il mercato internazionale del ciclo economico espansivo degli Stati Uniti, la 

sottovalutazione della moneta rispetto al dollaro, il rinnovo degli impianti e dei processi tecnici, l‟impiego di più moderne e 

meno costose fonti energetiche, la diffusione di nuovi prodotti di massa) furono comuni ad altri paesi europei. […] Ma ciò 

che più importa rilevare, in ultima analisi, è che la crescita dell‟apparato produttivo avvenne allora in una situazione di 

profitti crescenti, senza sensibili movimenti inflazionistici, e di progressivo saldo attivo dei conti con l‟estero. […] Furono, in 

realtà, la disponibilità di un abbondante serbatoio di manodopera a buon mercato, unitamente ad alcune condizioni strutturali 

della nostra economia – la relativa arretratezza del sistema produttivo qual era uscito dalla guerra e la possibilità, quindi, di 

adottare immediatamente, senza costi preliminari di ricerca, alcune tecniche di gestione già ampiamente collaudate nei paesi 

più avanzati – a creare i presupposti del “decollo” industriale del secondo dopoguerra. Al basso costo del lavoro concorsero 

sia l‟emigrazione di forze lavorative dal Sud, […] sia la debolezza contrattuale delle organizzazioni sindacali.» 
Valerio CASTRONOVO, La storia economica, in Storia d’Italia. Dall’Unità a oggi, vol. 4.1, Einaudi, Torino 1975 

 

«Gli anni del “miracolo” furono il periodo-chiave di uno straordinario processo di trasformazione che toccò ogni aspetto 

della vita quotidiana: la cultura, la famiglia, i divertimenti, i consumi, perfino il linguaggio. Questa trasformazione, 

naturalmente, non fu immediata né tantomeno uniforme. […] Negli anni dal 1950 al 1970 il reddito pro capite in Italia crebbe 

più rapidamente che in ogni altro paese europeo salvo la Germania occidentale […]. Con il 1970, il reddito pro capite, che in 

Italia a metà degli anni Quaranta era parecchio indietro rispetto a quello delle nazioni nord europee, aveva raggiunto il 60% 

di quello della Francia e l‟82% di quello dell‟Inghilterra. Pressate da una pubblicità fino ad allora sconosciuta, le famiglie 

italiane, soprattutto del Nord e del Centro, spesero le nuove ricchezze nell‟acquisto di beni di consumo durevoli mai 

posseduti in precedenza. Se nel 1958 solo il 12% delle famiglie italiane possedeva un televisore, con il 1965 la percentuale 

salì al 49. Nello stesso periodo, coloro che possedevano un frigorifero passarono dal 13 al 55% e quelli che avevano la 

lavatrice dal 3 al 23%. Tra il 1950 e il 1964 le automobili private passarono da 342.000 a 4.670.000 e i motocicli da 700.000 

a 4.300.000. […] Nessuna novità ebbe in questi anni un impatto più grande sulla vita di tutti giorni della televisione. Nel 

1954, anno della sua comparsa, vi erano 88.000 abbonati, saliti subito a un milione nel 1958. Nel 1965 il 49% delle famiglie 

italiane possedeva un televisore. […] All‟inizio, il guardare la televisione costituiva una forma di intrattenimento collettivo: 

gli apparecchi privati erano un privilegio per ricchi, mentre le televisioni dei bar divennero, specialmente nelle aree 

contadine, un momento cruciale di ritrovo. […] Progressivamente il carattere fondamentalmente atomizzante della 

televisione si impose. Man mano che le famiglie si dotavano di un proprio apparecchio, l‟abitudine di guardare la televisione  

al bar o dal vicino di casa tendeva a scomparire; nei nuovi palazzi alle periferie delle città, ognuno guardava la televisione a 

casa propria. Questo impressionante sviluppo accentuò naturalmente la tendenza a un uso passivo e familiare del tempo 

libero, a scapito, di conseguenza, dei passatempi a carattere collettivo e socializzante.» 
Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi, Torino 2006, I ed. 1989 

 

 

«Il deciso modificarsi delle attività produttive è solo uno dei fattori che stanno alla base dei processi di mobilità che 

sconvolgono il volto del paese: fra il 1955 e il 1970 gli spostamenti di residenza da un comune all‟altro sono quasi 25 milioni 

(10 milioni di essi portano al di fuori delle regioni di partenza). La geografia sociale si rimodella attorno ai luoghi 

dell‟industrializzazione, alle vie di comunicazione, ai centri maggiori; nello stesso periodo si stabiliscono all‟estero oltre 4 

milioni di italiani. Lo sgretolarsi dei precedenti assetti sconvolge inevitabilmente relazioni sociali e familiari, condizioni di 
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cita, culture. Non si perda mai di vista il dato centrale del nostro “miracolo”, connesso alle arretratissime condizioni di 

partenza: in Italia, più che in altri paesi europei, antiche aspirazioni ed elementari esigenze iniziano a realizzarsi 

contemporaneamente all‟irrompere di consumi e bisogni nuovi. Si metta in conto anche il nostro lungo dopoguerra, la 

faticosa e lenta ripresa di un paese sconfitto e in ginocchio: l‟italiano del 1946 è allo stremo, consuma 4-5 chili di carne 

bovina pro capite all‟anno, e solo alla metà degli anni cinquanta ritorna ai 9 chili del pur poverissimo e autarchico anteguerra. 

Diventano 13 nel 1960 e 20 nel 1966, crescendo poi sino ai 25 chili del 1971, che resteranno sostanzialmente stabili.» 
Guido CRAINZ, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli editore, Roma 2003 

 

 

 

4. Ambito tecnico-scientifico 

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

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

sempre di più l‟attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso questo metodo, gli 

studenti diventano protagonisti dell‟apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di 

apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero computazionale, a imparare a 

progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo 

dell‟informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un‟attività interdisciplinare in grado di stimolare gli 

alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi.»  
Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016 

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

nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell‟introduzione di parti robotiche “morbide”, 

facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti.  

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

deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l‟ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una nuova 

frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni e sfruttando 

un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di sostenere l‟uomo in ambienti 

naturali.»  
Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant‟Anna” di Pisa – Soft Robotics Area 

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

suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla 

privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita dei cittadini. È quanto 

chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 

astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”.  

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

automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle conseguenze sul 

mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si 

occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza 

artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie”.»  
Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 

 

TIPOLOGIA   C  -  Tema di argomento storico 

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

corso per il Paese, sia nell‟ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità economiche e sociali. Analizza 

criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando anche le conseguenze e le contraddizioni insite in 

quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le riflessioni che seguono.  

 

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

che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella fase della prima rivoluzione industriale, 

agli inizi del nostro secolo, l‟emigrazione ha costituito un momento interno a un processo di accumulazione capitalistica 

nazionale di ampia portata. Anche dall‟esterno, disperso nei vari continenti, il lavoro italiano ha partecipato con uno sforzo 

poderoso allo sviluppo economico del Paese».  
Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, Roma, 1994  
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«In meno di due decenni l‟Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle nazioni più 

industrializzate dell‟Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti e i loro modi di vita, 

cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell‟industria elettrodomestica italiana fu una delle espressioni più 

caratteristiche del “miracolo”. […]  

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

dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di gomma, la costruzione di strade, la fornitura 

di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un‟altra delle principali aree di espansione fu quella delle macchine da 

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

TIPOLOGIA  D  -  Tema di ordine generale 

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

fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; dall‟altra, un progresso morale e civile, che 

coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra 

ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur 

temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto 

diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due 

velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove 

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

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

Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma 

metterli in pratica è un‟altra cosa. L‟imitazione e l‟emulazione sono spinte potentissime, ma dall‟esito non garantito, anche se 

a volte c‟è una costrizione. Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per 

cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.»  
Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016  

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

elaborato riflettendo:  

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

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

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

sulla forza e sulle conseguenze dell‟«emulazione»;  

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

fanno parte.  

 

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

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

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

 
________________________________  

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

È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 
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Simulazione seconda Prova 

Design della Ceramica 

 

 
Mese: Febbraio (prima simulazione) 

 

Tema : 

 

Progettare una lampada per arredo di una stanza singola 
 

Si richiede: 

 

a) Schizzi ideativi 

b) Tavola tecnica 

c) Ambientazione 

d) Relazione tecnica 

 

 

 

Mese: Aprile (seconda simulazione) 

 

Tema: 

 

Progetto di un paliotto di altare di una chiesa dedica alla S.S.Vergine 
 

Si richiede: 

 

a) Schizzi ideativi 

b) Tavola tecnica 

c) Ambientazione 

d) Relazione tecnica 
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Simulazione seconda Prova 

Design dell’Arredamento e del legno 
 

 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA: 

 Progetto di riorganizzazione di una galleria in cui è esposta una collezione di oggetti storici 

provenienti da scavi archeologici. Per l‟allestimento della galleria si dovranno prevedere teche, di 

diverse dimensioni, atte a mettere nel dovuto risalto le opere più importanti. Adeguati spazi 

dovranno essere riservati alla reception, alla biglietteria ed al bookshop. Il candidato, sulla base 

delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell‟indirizzo di studi frequentato, ipotizzi 

soluzioni degli spazi, concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell‟intero iter progettuale. 

 

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA: 

 Progetto di arredo urbano di una piazza e in particolare di un elemento di arredo. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell‟intero iter progettuale.  

 

Progetto di un “ resort “ con reception, direzione, campi sportivi, maneggio, piscine, palestre per 

fitness, spa, campi da golf, locali per il relax, ristorante, alloggi. 

Il candidato ipotizzi soluzioni complessive di arredo per uno degli spazi sopraelencati, concentri poi 

la sua attenzione su un elemento di arredo.  

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- scheda tecnica dell‟intero iter progettuale. 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

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

73100 – Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 

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

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

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

 

 

 

PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018 
 

III prova 
 

1. Durata della prova 120 minuti  

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

3. Tipologia prova B (quesiti a risposta singola) 

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

 

Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline (Storia, Storia dell‟Arte, Inglese, Matematica) in base alla 

propria preparazione, individuando relazioni, modi di rappresentazione e linguaggi espressivi e non, nonché richiamando le 

conoscenze specifiche dei programmi svolti nell‟ultimo anno del corso di studi  
 
 

Lecce, lì  28  febbraio 2018 

 

 

Alunno………………………………………Classe 5^  Sez…… 

 

 
 

Il Coordinatore della Classe 

 
………………………………………………………………..….. 

 

I Commissari 

 

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

 
 

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

 
 

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

 

1) Gli anni Trenta nei Paesi capitalistici furono caratterizzati dalla più dura e prolungata crisi economica 

che l'epoca moderna avesse mai vissuto. Parlane. (max 10 righi) 

 

 

 

 

 

2) Il New Deal attuato da Roosvelt può essere considerato una vera e propria "rivoluzione" economico-

sociale. Delinea brevemente in cosa consiste questa trasformazione e quali sono stati gli effetti. (max 10 

righi) 

       

 

STORIA DELL’ARTE 

 

1) L'opera sotto riprodotta segna una svolta nell'arte del Novecento. Metti in evidenza gli aspetti innovativi 

dell'opera inquadrandola nel periodo storico e artistico  di appartenenza. Indica autore e titolo dell’opera 

( Max 10 righi) 

 

 
 

 

 

 

2) A partire dal primo decennio del XX secolo in Europa si assiste allo sviluppo di alcuni linguaggi 

espressionisti. Quali sono i gruppi e gli artisti che conosci, le loro principali caratteristiche e quali 

possono essere considerati i loro precursori? ( Max 10 righi) 

3)  
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INGLESE 

 

 

1) Describe one of world’s great art museums. (max 10 righi) 

 

2) Describe a painting that you like. (max 10 righi) 

 

 

MATEMATICA 

 

 

1) Determinare il dominio della seguente funzione:  

y = 
2𝑥−1

𝑥2−5𝑥+6
 

 

2)  Data la seguente funzione    y = 
𝑥2

𝑥−6
     

       trovare gli asintoti e disegnarli nel piano cartesiano. 
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LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

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

73100 – Lecce 

Succursale V.le de Pietro - Lecce 

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

tel. 0832.352431 fax 0832.350499 

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

 

 

 

PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 2018 
 

III prova 
 

5. Durata della prova 120 minuti  

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

7. Tipologia prova B (quesiti a risposta singola) 

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

 

Il candidato risponda ai quesiti proposti dalle varie discipline (Filosofia, Storia dell‟Arte, Inglese, Matematica) in base alla 

propria preparazione, individuando relazioni, modi di rappresentazione e linguaggi espressivi e non, nonché richiamando le 

conoscenze specifiche dei programmi svolti nell‟ultimo anno del corso di studi  
 
 

Lecce, lì  18 aprile 2018 

 

 

Alunno………………………………………Classe 5^  Sez…… 

 

 
 

Il Coordinatore della Classe 

 
………………………………………………………………..….. 

 

I Commissari 

 

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

 
 

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

 
 

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

 

 

 

FILOSOFIA 

 

2) L‟idealismo nasce e si manifesta come opposizione al kantismo. Spiega il perché. (Max 10 righi) 

 

 

 

 

3) Chiarisci il concetto hegeliano di “dialettica” spiegando in che senso, per il filosofo tedesco, la dialettica 

è al tempo stesso legge ontologica di sviluppo della realtà e legge logica della sua comprensione. (Max 

10 righi) 

       

mailto:lesl03000r@istruzione.it
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STORIA DELL’ARTE 

1) Dopo averne ricostruito la didascalia, descrivi e commenta l‟opera riprodotta, spiegando perché essa 

ricopre un ruolo particolarmente significativo nella storia dell‟Astrattismo.  (Max 10 righi)  

                                     

2) Quando e dove nacque il movimento dadaista e quali furono i principali caratteri di questa esperienza? (Max 

10 righi) 
 

INGLESE 

 

1) Frank Gehry, Frank Lloyd Wright, Renzo Piano: which of these architects is the most interesting in your 

opinion? Give an example of his work and explain why it appeals to you. 

 (Max 10 righi) 

 

 

 

2) Why is “The Raft of the Medusa” considered an icon of French Romanticism?  

(Max 10 righi) 

 

MATEMATICA 

 

 

1) Spiega il significato geometrico della derivata, partendo dal rapporto incrementale. 

 (Max 10 righi) 

 

2) Determinare il dominio, le intersezioni con gli assi e il segno della seguente funzione: 

 

𝑦 =
5 − 𝑥

𝑥2 − 2𝑥 − 3
 

 

Rappresentare quanto ottenuto sul piano cartesiano. 
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Firme dei docenti componenti il Consiglio di Classe della Classe 5^ Serale 
 

 

AREA DI BASE DOCENTI FIRME 

Italiano   TALESCO GIUSEPPINA  

Storia e Filosofia ERRICO ANNAMARIA  

Matematica e Fisica PAIANO MARILENA  

Lingua inglese McMULLIN JOAN PATRICIA  

Storia dell‟Arte CARRAFA TIZIANA  

AREA DI INDIRIZZO 

       

Progettazione Design 

Arredamento 

LEZZI ANIELLO  

Progettazione Design 

Ceramica MAZZOTTA SALVATORE  

Laboratorio Design 

Arredamento QUARTA GIOVANNI  

Laboratorio Design 

Ceramica 
MAZZOTTA SALVATORE  

 

 

LECCE 15 MAGGIO 2018                                     DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. RUCCO TIZIANA 

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


