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 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto        

 Popolazione scolastica 

Opportunità 

La popolazione scolastica è costituita da alunni in genere molto motivati per il percorso di studi 

artistico, che provengono da un bacino d'utenza molto ampio (tutta la provincia ed anche da province 

limitrofe); questo liceo viene scelto spesso, pur essendo presenti sul territorio vicinio altri licei artistici, 

per la qualità dell'offerta formativa. Sono presenti pochi alunni  di provenienza straniera, ben integrati 

nel territorio locale ed anche nella comunità scolastica. L'eterogeneità della popolazione scolastica e 

la presenza di numerosi alunni con disabilità determina e favorisce un approccio didattico-educativo 

fortemente inclusivo. 

Vincoli 

La percentuale di famiglie in situazione svantaggiata è stimata dalla scuola, attraverso numerosi 

indicatori (anagrafiche dei corsisti nei progetti finanziati con i fondi europei, dati del questionario 

Invalsi, studenti con sussidi per l'acquisto di libri di testo, dati di varia natura depositati in segreteria 

didattica)nella percentuale approssimativa del 10%, indice medio degli "alunni a rischio dispersione'", 

per i quali la scuola attiva interventi con appositi finanziamenti. (in contrasto con il dato riportato). Si 

tratta di disagio economico, molto spesso associato a disagio sociale e culturale (qualche alunno è 

affidato dal giudice minorile ai servizi sociali e domiciliato presso comunità).  

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

La presenza di riferimenti formativi come il Dipartimento di Beni culturali e la Scuola di Archeologia 

permette al Liceo di consolidare una attività di ricerca sviluppata in campo storico-archeologico, di 

realizzare attività culturali e di attivare filiere formative , collegate alle risorse ambientali e culturali, 

alle quali la nostra scuola partecipa coinvolgendo gli studenti in attività  stage, di ricerca, di 

documentazione, in particolare ora stabilizzando parternariati in alternanza scuola lavoro. Provincia e 

Comune svolgono una intensa attività  di eventi, mostre e rassegne di alto spessore artistico e 

culturale e rendono disponibili spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni e rassegne 

scolastiche. Nell'ambito delle Politiche giovanili la Regione Puglia promuove avvisi pubblici per 

sostenere  attività  progetti finalizzati a scambi culturali, stage, alternanza scuola-lavoro, mediante 

l'utilizzo di fondi europei. È di imminente avvio presso la succursale della scuola la realizzazione del 

progetto TRIPLAB Laboratori territoriali per l'occupabilità della rete di scuole di cui fa parte il nostro 

Liceo. Riteniamo che questo progetto rappresenterà una grande opportunità formativa per i giovani 

del nostro territorio. 

Sono state attivate numerose forme di collaborazione con gli EE.LL. e con l'Università del Salento, 

mediante la stipula di protocolli d'intesa, di convenzioni, di accordi per la realizzazione di progetti e  

 di stage. Si sono inoltre consolidate le collaborazioni con Aziende, Università, Associazioni culturali 

per la realizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro. Si sta creando una rete formalizzata e 

stabile di relazioni ed accordi fra tutti i soggetti del territorio con una visione strategica dello sviluppo 



 

sociale e culturale del territorio, programmando l'offerta formativa della scuola sulla base dei bisogni 

e della vocazione occupazionale del territorio, e favorendo quindi la formazione di figure professionali 

con competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. 

Vincoli 

 Tuttavia la criticità continua a risiedere nelle limitate risorse economiche di cui dispone la scuola per 

sostenere le attività di alternanza scuola lavoro con le aziende, in quanto spesso queste sono 

ubicate fuori sede e comportano spese di trasporto, sono piccole imprese e hanno la possibilità di 

accogliere un numero limitato di studenti, e il tutor aziendale, che ha il compito di seguire e guidare lo 

studente, non ha diritto ad alcun compenso. La presenza dei laboratori del TRIPLAB, che 

ospiteranno aziende e startup, potrebbe in parte superare tali criticità anche per i nostri studenti.  

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

Il Liceo e' ubicato in due sedi: la struttura di Via Vecchia Copertino, edificio moderno situato in 

periferia circondato dal verde, e quella in Viale de Pietro , edificio storico al centro della città. Gli 

studenti pendolari fruiscono di un servizio navetta che collega i capolinea degli autobus alla sede 

centrale. In entrambe le sedi le aule sono attrezzate con LIM e videoproiettore e computer per la 

didattica multimediale. Entrambe le sedi sono cablate, il cablaggio della sede storica e' stato 

completato nel corrente anno scolastico grazie ad un finanziamento FESR. Pur essendo presente in 

entrambe le sedi la rete wireless, per problemi tecnici si e' reso necessario il cablaggio. Tramite un 

finanziamento FESR è stato realizzato un ambiente di apprendimento multimediale. Con un cospicuo 

finanziamento FESR sono stati realizzati gli ambienti didattici per il Liceo coreutico, e altrettanto sta 

per essere attuato per tutti gli spazi laboratoriali del Liceo artistico. Le sedi sono fornite di una 

Biblioteca, con un elevato numero di volumi, e un archivio storico risalente ad un secolo fa. Il 

programma annuale si sviluppa quindi con una adeguata percentuale di risorse assegnate dallo 

stato, con una rilevante quota di finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni e soprattutto 

dall'Unione Europea con l'accesso frequente a finanziamenti europei erogati su progetti presentati 

dalla scuola. 

Vincoli 

Una criticità è rappresentata dai trasporti, che sono  ancora non ottimali in considerazione del vasto 

bacino di utenza del Liceo (tutta la provincia di Lecce e alcuni comuni di Brindisi e Taranto) e del 

monte ore settimanale delle lezioni (34-35 ore Artistico e 32 Coreutico), motivo per il quale la scuola 

adotta interventi di flessibilità didattico-organizzativa.  Risulta ancora limitata la partecipazione 

finanziaria da parte delle famiglie mediante versamento del contributo annuo facoltativo, a fronte del 

notevole impegno di spesa della scuola per l'acquisto di materiale didattico artistico e per sostenere i 

costi del Liceo Coreutico e comunque tutte le spese di gestione delle strutture ormai a carico 

dell'Istituzione scolastica. 

 

 1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” di Lecce nasce dalla fusione del Liceo Artistico 

“Vincenzo Ciardo” e l’Istituto d’Arte “Giuseppe Pellegrino”, due scuole che, dagli inizi del secolo 

scorso a oggi, hanno contribuito a delineare gli sviluppi della formazione artistica salentina e 



 

pugliese. Dalla prima configurazione, strettamente legata al sistema delle Arti applicate, fino alla 

nascita negli anni Sessanta di un livello di istruzione intesa nella sua natura più vasta hanno formato 

intere generazioni di artisti e di operatori culturali, alcuni dei quali hanno raggiunto livelli di notorietà 

nazionale e internazionale. Il Liceo Coreutico è stato istituito partire dall’anno scolastico 2016-2017; il 

curricolo, unico nella città di Lecce, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della danza e allo 

studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Sono attivi tutti i sei indirizzi dell’istruzione artistica e 

sono stati avviati due indirizzi dell’istruzione coreutica, danza classica e danza contemporanea. La 

“forma” del Liceo è quindi il risultato dell’interazione sinergica tra le diverse componenti scolastiche e 

si costituisce come comunità composta dal dirigente scolastico, dai docenti, dal personale non 

docente, dagli studenti, dai genitori con il fine di attuare forme sempre più concrete di collaborazione 

educativa. La formazione liceale diventa il punto di partenza di un’istruzione superiore che si dirama 

non solo nelle tradizionali e naturali destinazioni (Accademia di Belle Arti, Facoltà di Architettura, 

Scuole superiori di Design e formazione Artistica, Grafica, Scenografia, Linguaggi Multimediali, 

Spettacolo, Accademia di Danza) ma investe una professionalità più complessa, in grado di 

conoscere e utilizzare tutti i linguaggi visivi, i sistemi della comunicazione, la varietà del repertorio 

delle immagini contemporanee, il mondo dello spettacolo, le problematiche di tutela e difesa 

ambientale, la progettazione di oggetti di design destinati a una produzione industriale e di 

artigianato artistico. 

Uno degli aspetti che contraddistingue la nostra scuola è la valorizzazione della creatività e il forte 

legame con il territorio che si è sviluppato negli ultimi anni attraverso una rete di collaborazioni 

stabilizzate nel tempo con soggetti pubblici e privati in un’ottica di attenzione alla complessità dei 

linguaggi contemporanei e alle diverse realtà produttive. Architettura e Urbanistica, Design, Grafica, 

Pittura, Scultura e Nuovi linguaggi, Fotografia, Cinema, Giornalismo, Arti figurative, Scenografia, Arti 

performative (Teatro, Danza), Beni Culturali, sono i settori in cui la scuola esprime le sue attitudini 

con una serie di interventi e di riconoscimenti che hanno come scenario l’intero territorio regionale e 

nazionale. 

All’interno del curricolo sono inclusi interventi che consentono agli studenti di operare in situazioni 

concrete (compiti di realtà) e di alternanza scuola-lavoro ed è attiva una serie di attività per 

potenziare e sostenere discipline di base dell’area dei linguaggi e della comunicazione, del pensiero 

creativo, logico e scientifico, delle lingue straniere fondamentali, non solo per una formazione di 

base, ma anche perché lo studente abbia piena consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, 

tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. La dimensione personale 

e sociale è oggetto di particolare attenzione ed è sostenuta da attività e progetti curricolari ed 

extracurricolari indirizzati all’inclusione, alla lotta contro le discriminazioni e le vio lenze razziali e di 

genere, allo sviluppo consapevole delle competenze di cittadinanza, all’educazione al benessere 

psicofisico. Negli ultimi anni il Liceo è tendenzialmente cresciuto in virtù dell’ampia offerta formativa 

della qualità dell’insegnamento rafforzato da una diffusa pratica di didattica laboratoriale e digitale, da 

esperienze di workshop, stage in Italia e all’estero, visite guidate e viaggi d’istruzione finalizzati a una 

fruizione diretta e consapevole del patrimonio artistico nazionale e internazionale e alla conoscenza 

delle principali manifestazioni artistiche italiane. L’istituto è caratterizzato da attrezzature informatiche 

e multimediali correntemente utilizzate nella didattica (in entrambe le sedi dispone di rete Wifi, Lim e 

postazione docente in tutte le aule, registro elettronico, laboratori informatici con licenze di software 

grafici e professionali, aule informatiche di architettura, laboratori linguistici, laboratorio audiovisivo), 

della dotazione di laboratori di arti figurative (pittura, plastico, scultura) e di design (industriale, 

ceramica, oreficeria e metalli, arredamento), aule di danza e di musica già realizzate e in 

allestimento. 

 



 

 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Processo educativo e didattico 

Obiettivi 

Gli obiettivi educativi trasversali previsti dal PTOF a conclusione del percorso formativo sono: 

PRIMO BIENNIO 

Conoscere se stessi 

lo studente è in grado di: 
a) superare gli atteggiamenti caratteristici dell’età evolutiva 
b) rafforzare il senso di responsabilità e l'autostima 
c) migliorare e potenziare l'autocontrollo 

Educare alla cittadinanza attiva 
lo studente è in grado di: 
a) rispettare le risorse materiali, gli orari, gli impegni 
b) educare al rispetto dell’identità e della diversità 
c) sviluppare atteggiamenti e comportamenti di solidarietà e di collaborazione. 
Promuovere capacità di scelte autonome 

lo studente è in grado di: 
a) sapersi interrogare sugli obiettivi delle diverse attività 
b) saper verificare e valutare il proprio comportamento in relazione al lavoro svolto 
c) essere attivo e propositivo nelle scelte. 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

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

Educare alla cittadinanza attiva 

lo studente è in grado di: 
a) saper rispettare se stesso, gli altri e il contesto ambientale 
b) saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri 
c) saper esercitare la mediazione dei conflitti, la responsabilità e la collaborazione nei vari 
ambiti sociali 
Promuovere capacità di scelte autonome 

lo studente è in grado di: 
a) saper individuare gli scopi delle attività e saper scegliere gli strumenti più idonei a 
perseguirli 
b) saper verificare e valutare criticamente il proprio lavoro operando per il superamento 
dei limiti evidenziati 
c) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita. 

 

 



 

 

 

 

Gli obiettivi cognitivi sono: 

AREA 
METODOLOGIA 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’ intero arco della propria 
vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
in essi raggiunti 

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

AREA LOGICO-
ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

 valutare criticamente le argomentazioni altrui 

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

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

AREA 
LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli di base (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia 

 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

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

AREA STORICO-
UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 



 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee 

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

 

AREA 
SCIENTIFICA 
MATEMATICA 

E TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modernizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Competenze comuni: 

a tutti i licei:   

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;  - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  - 

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  - identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 

soluzioni;  - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  - agire 

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

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini;   

Competenze specifiche dell’indirizzo Architettura e Ambiente 

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

processi progettuali e operativi inerenti all’architettura ed il contesto ambientale, individuando, sia 

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

funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica. Pertanto, 

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

strumenti e i metodi della rappresentazione; comprenderà e applicherà i principi e le regole della 

composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre la 

consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il 

proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione architettonica ed 

urbanistica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre 

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

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

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



 

le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico-proiettivo tradizionale e quello mediato dalla grafica 

digitale del disegno assistito. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed 

intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il 

raggiungimento di una piena autonomia creativa; attraverso la “pratica artistico-progettuale”, 

ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si 

manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura. 

Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di gestire l’iter 

progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell ‘opera in scala, passando dagli schizzi 

preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche espositive, coordinando i 

periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

2.2 Quadro orario settimanale 

PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 
 
 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio Architettura e Ambiente   6 6 8 
Discipline progettuali Architettura e 
Ambiente   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 

 

 

 

 



 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA  CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

AREA DI BASE DOCENTI 
N.ORE 

SETTIMANALI 
 

Lingua e lett.italiana CENTRA GIUSEPPINA 4 RUOLO 

Storia TARANTINO M.ANTONIETTA 2 RUOLO 

Filosofia ERRICO ANNAMARIA 2 RUOLO 

Matematica RICCHIUTO ANTONELLA 2 RUOLO 

Fisica RICCHIUTO ANTONELLA 2 RUOLO 

Lingua e cultura 
inglese 

DE GIORGI ALBERTO 3 RUOLO 

Storia dell’Arte PASCARIELLO PAOLA 3 RUOLO 

Scienze Sportive e 
motorie 

MAGURANO SIMONA 2 RUOLO 

Religione PATICCHIO VINCENZO 1 RUOLO 

Sostegno CORBO M. ANTONIETTA 9 RUOLO 

  Area di indirizzo: 

Discipline 
 Progettuali 
 Architettura e 
 Ambiente 

 
 

ROMITO RAFFAELE 

 
6 

 
RUOLO 

 Laboratorio 
 Architettura 

 
 

COLACI EDOARDO 
 
8 

 
RUOLO 



 

3.2 Continuità Docenti 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINE Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e 
lett.italiana 

G. CENTRA G.CENTRA G.CENTRA 

Storia FERRANTE A ERRICO M.A.TARANTINO 

Filosofia A. ERRICO A. ERRICO A .ERRICO 

Matematica C.VERARDI A.RICCHIUTO A:RICCHIUTO 

Fisica C. VERARDI A. RICCHIUTO A.RICCHIUTO 

Lingua Inglese A. DE GIORGI A. DE GIORGI A.DE GIORGI 

Chimica A. COLOBRARO A.COLOBRARO  

Storia dell’Arte P.PASCARIELLO P.PASCARIELLO P:PASCARIELLO 

Scienze Motorie e 
Sportive 

S.MAGURANO S. MAGURANO S.MAGURANO 

Religione V.PATICCHIO V.PATICCHIO V.PATICCHIO 

Area di indirizzo 

Discipline 
Progettuali 

Architettura e 
Ambiente 

R.ROMITO R.ROMITO R.ROMITO 

Laboratorio 
Architettura 

E. COLACI E. COLACI E.COLACI 

Sostegno M.A.CORBO M.A.CORBO M.A.CORBO 

 
 

3.3 Composizione  e storia della classe 

3.3.1 Composizione della classe: 

 1) CHEZZI Giorgia 

 2) CROCE Francesca 

 3) DE GIORGI Francesco 

 4) DE LORENZIS  Vittoria 

 5) GUIDO Luca 

 6) HRADOVICH Nikita 

 7) MANNA Jasmine 

 8) MARANGIO Andrea 

 9) MARGIOTTA Mattia 

10) PERRONE Lorenzo 

11)RAGANATO Alessandra 

12) SANAPO Claudia 

13) TONDO Stefano 

14) VAGLIO Ylenia 

15) VETRUGNO Paola 

 

 



 

 

3.3.2 Storia della classe  

La classe è composta da 15 alunni, di cui 8 femmine e 7 maschi tutti frequentanti regolarmente. 

Sono presenti due alunni BES: uno studente con DSA (disturbo specifico di apprendimento) che 

segue un Piano didattico personalizzato (Pdp) e una studentessa con L.104/92 e sostegno 

didattico, che segue una programmazione di classe per obiettivi minimi di apprendimento. 

Alla fine del secondo anno gli allievi hanno dovuto affrontare la scelta della sezione di 

specializzazione e questo ha portato ad uno smembramento delle classi di provenienza e la 

conseguente formazione di una nuova classe di indirizzo, peraltro articolata in Architettura ed 

ambiente e Grafica. All’inizio del quarto anno, per esigenze didattiche, i due indirizzi sono andati a 

costituire due classi distinte.  

Della classe di Architettura e Grafica, costituita da 16 alunni, alcuni sono andati via e ne sono 

sopraggiunti degli altri: un alunno ucraino ma già da molti anni in Italia ,proveniente dal Liceo 

artistico E. Vanoni di Nardò ed altri due studenti ripetenti,provenienti dallo stesso Istituto e dallo 

stesso indirizzo di studio.  

All’inizio del corrente a.s. si è inserita un’alunna proveniente dal Liceo artistico di Parabita, mentre 

nel mese di marzo un’altra studentessa si è ritirata a causa dell’elevato numero di assenze. 

Con tutti i docenti del Consiglio di classe gli studenti hanno instaurato un rapporto basato sulla 

correttezza ed il rispetto. 

La frequenza è stata assidua per la maggior parte degli studenti, regolare per altri; pochi si sono 

assentati più frequentemente. 

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità (anche durante l’emergenza coronavirus), sono stati 

improntati alla collaborazione e al confronto. 

Se gli obiettivi formativi sono stati raggiunti da tutti gli allievi, nel conseguimento degli obiettivi 

cognitivi, come frequentemente accade, il gruppo classe è risultato eterogeneo. Diversificati sono 

stati infatti l’impegno profuso, la partecipazione alle attività didattiche e la frequenza scolastica, 

nonché il bagaglio culturale maturato soprattutto in relazione alle abilità,alle competenze e alle 

conoscenze acquisite a partire dal terzo anno.  

Alla fine del percorso formativo si possono individuare tre gruppi di livello. 

Il primo è rappresentato da un esiguo numero di studenti, dotati di buone competenze e capacità, in 

possesso di un metodo di studio funzionale e capaci di uno studio costante e approfondito. Hanno 

manifestato la totale disponibilità al dialogo educativo, assumendo un ruolo attivo e autonomo 

rispetto alle esigenze didattiche richieste che, unito ad un forte senso di responsabilità e di rispetto 

delle regole, li ha portati a raggiungere un livello più che buono .Un secondo gruppo ha manifestato 

un interesse discreto nei confronti delle aspettative dei docenti ed una motivazione 

all’apprendimento più che sufficiente, anche se non sempre sostenuto da una corretta 

rielaborazione e da un efficace metodo di studio. 

Infine un ultimo esiguo gruppo che,nonostante le continue sollecitazioni da parte di tutti i 

componenti del Consiglio di classe,ha espresso nello studio un impegno superficiale e discontinuo, 

un metodo di studio non proficuo e una preparazione non particolarmente solida, pur riuscendo alla 

fine a conseguire un profitto globalmente sufficiente. 

Anche i docenti delle discipline d’indirizzo concordano ,in linea di massima, con il giudizio espresso 

dai colleghi delle discipline di area comune.  

Nello specifico si evidenzia che nel 3° anno l’interesse e la partecipazione agli insegnamenti  

caratterizzanti  ha coinvolto la quasi totalità della classe, evidenziando per alcuni,capacità creative 

e grafiche apprezzabili. Nel 4° anno la maggior parte della classe ha proseguito il suo percorso 

formativo dimostrando una certa autonomia applicativa negli elaborati prodotti mentre un piccolo 

gruppo non ha ,a volte risposto in maniera adeguata alle sollecitazioni dei docenti. Infine il 5° anno 

si è registrato un leggero calo generale soprattutto riguardo il rispetto delle consegne; poi la 



 

 

chiusura della scuola  a causa della pandemia, ha messo a dura prova la didattica in generale ma 

soprattutto l’insegnamento delle discipline tecnico-esecutive che ha maggiormente bisogno di 

interagire con i propri studenti utilizzando materiali e strumenti specifici della disciplina  che , per 

forza di cose, in questa situazione di emergenza, sono venuti a mancare. 

Per concludere, nella classe emergono tre fasce di rendimento: la prima ,più numerosa, con un 

profitto buono, la seconda con un profitto discreto ed infine la terza e più esigua, con un profitto 

sufficiente. 

Tutti i docenti,oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e condividere 

strategie utili al recupero della motivazione,prerequisito indispensabile per poter costruire un 

progetto educativo efficace; inoltre essi hanno avuto cura di offrire le medesime opportunità a tutti 

gli allievi,sia dal punto di vista formativo che culturale,in modo da renderli autocritici, 

operativamente autonomi e consapevoli delle loro potenzialità. Si è pervenuti così alla sistemazione 

organica e sistematica di quei principi che assicurano il raggiungimento degli obiettivi programmati, 

ed ogni disciplina, pur caratterizzata dalla sua specificità, ha favorito visibili intese di perseguire 

quella unità del sapere,presupposto indispensabile per la formazione completa di una personalità. 

A conclusione del ciclo di studi , la classe ha conseguito un livello di preparazione adeguato. 

DAD 

Dal 5 di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi pandemico del 

coronavirus, le scuole sono rimaste chiuse così come anche la nostra. Gli insegnanti e gli studenti 

sono stati colti di sorpresa dalla necessità di costruire un nuovo modo di fare scuola, in cui le 

relazioni interpersonali in presenza dovevano essere sostituite da quelle digitali. 

Il nostro Istituto, a partire dal 9 marzo 2020 ha adottato quindi, la didattica a distanza utilizzando il 

registro Elettronico Axios e la piattaforma Google Suite Education con tutte le sue applicazioni. 

 La situazione ha rimesso in discussione paradigmi che si davano per assodati ed ha costretto i 

docenti all’essenzializzazione dei contenuti da trasmettere, focalizzandosi su nuclei fondanti delle 

discipline, su una logica di valutazione educativa capace di valorizzare ogni singolo alunno e di 

mettere al primo posto le competenze più che i contenuti. Tutti noi abbiamo accettato la sfida 

imparando ad usare strumenti digitali e realizzando un sistema che non consentisse vuoti di 

contenuto nella preparazione globale degli studenti. La scuola ha dovuto ristabilire, quindi, un 

contesto educativo e rinegoziare con le famiglie un patto educativo reale.  

 

4   INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI  PER L’INCLUSIONE 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE - Nella programmazione di classe, il Consiglio ha 

tenuto conto delle indicazioni ministeriali del 17/05/2018  sulla “Autonomia Scolastica per il 

successo formativo”: l’inclusione è rivolta al 100% delle alunne e degli alunni con particolare 

attenzione agli alunni con Bisogni educativi Speciali (B.E.S.) per il raggiungimento di competenze 

scolastiche, attraverso percorsi didattico-educativi individualizzati e personalizzati degli alunni, 

senza trascurare lo sviluppo dell’autonomia personale attraverso momenti di creatività laboratoriale 

e sviluppo di competenze disciplinari. Le attività di inclusione comprendono l’educaz ione al 

benessere psicofisico, il contrasto alle forme di discriminazione e la valorizzazione delle differenze 

di genere. Inoltre, l’inclusione prevede che lo sviluppo della persona proceda in relazione allo 

sviluppo della comunità scolastica con l’adozione di modalità di valutazione congruenti e che 

testimoniano il livello raggiunto da ciascuno in base alle proprie potenzialità e ai propri talenti. Il 

Consiglio di Classe ha quindi adottato una didattica inclusiva per instaurare nella classe un clima 

accogliente e di sostegno, in cui è stato più facile raggiungere la consapevolezza delle proprie 

potenzialità, come stimolo per un apprendimento efficace. In particolare ha utilizzato strategie le 

metodologie e strategie di Cooperative Learning, le quali sulla base di un’accorta formazione dei 



 

 

gruppi hanno valorizzato tutti gli studenti, aiutando ciascuno ad acquisire sicurezza, autostima, 

capacità di mettersi in gioco e stabilire relazioni positive con i compagni, entro le quali si possono 

recitare ruoli protagonisti. Talvolta è stato utile dare maggior peso alle strategie logico visive 

(mappe mentali e mappe concettuali); organizzare la conoscenza in precedenza e presentarla in 

maniera schematizzata per molti alunni è stato di grande aiuto nel processo di apprendimento. 

Spesso si affiancano alle valutazioni sommative altre di tipo formativo, poiché quest’ultima tipologia 

porta al miglioramento sia dei processi di apprendimento che di insegnamento. 

La scuola, inoltre, è sempre stata attenta a diffondere la cultura dell'inclusione e del rispetto della 

diversità all'interno della comunità scolastica attraverso l'attivazione e/o promozione di iniziative di 

formazione per i docenti e di  progetti  per gli studenti, come previsto nel PTOF d' Istituto .  

Per quanto riguarda gli alunni con BES presenti nella classe, la scelta di adeguate strategie 

metodologico-didattiche da parte dei docenti ha permesso di conseguire risultati positivi alla fine del 

percorso scolastico. I docenti del Cdc e le famiglie degli studenti hanno collaborato all'inizio di ogni 

anno scolastico alla definizione ed attuazione  dei percorsi individualizzati e/o personalizzati (PEI e 

PDP). Il processo di insegnamento- apprendimento, gli obiettivi stabiliti e la verifica dei risultati sono 

stati monitorati e periodicamente verificati nelle riunioni dei GLIO e del GLI. Anche in seguito 

all'attivazione dell' attività didattica in modalità DAD si è tenuto conto  di quanto previsto nel PEI e 

nel PDP, continuando a garantire un insegnamento funzionale alle caratteristiche dei due studenti e 

adeguando ulteriormente le metodologie e i tempi di insegnamento/apprendimento alle necessità 

degli stessi. 

Si allegano relazioni per studentessa con L.104 e studente  con DSA.   

 

5 - INDICAZIONI GENERALI SULLA ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per quanto riguarda la metodologia ogni docente ha adottato criteri metodologici differenziati a 

seconda delle esigenze delle discipline impartite, tuttavia sono state seguite le seguenti direttive 

metodologiche comuni , inserite nella PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E 

DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 Lezioni frontali condotte con metodo deduttivo e/o induttivo 

 Lezioni interattive 

 Problem solving 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 Correzione dei lavori assegnati 

 Attività di laboratorio 

 Studio di casi 

 Costruzione di mappe concettuali 

 Attività di ricerca e di approfondimento su riviste, t 

 esti, in rete 

 Discussione e confronto critico 

Strategie 

Premettendo che ogni docente ha utilizzato le strategie più idonee al suo contesto classe o a singoli 

alunni, quelle più utilizzate sono state le seguenti:  

 Lavori individuali o di gruppo 



 

 

 Ricerche guidate 

 Attività progettuali 

 Attività laboratoriali 

 Attività di sostegno 

 Attività di recupero 

 Attività di consolidamento 

 Interventi di esperti 

5.2 CLIL: attività e modalità d’insegnamento 

STORIA 

TITOLO The Cold War 

DURATA         Da aprile a maggio 2020 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina 

 Comunicare in madrelingua ed L2 

 Collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio  

 Utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea  

 Cogliere i rapporti causa-effetto  

 Cogliere l’evoluzione delle strutture politico/istituzionali  

 Saper individuare il rapporto di interazione tra ambiente 
fisico e società umana  

 Affinare le competenze storiche e di Cittadinanza e 
costituzione attraverso il modulo previsto per il Clil 

MODULI  Il background Storico:la nascita dei due blocchi 

 L’ordine bipolare:politica estera e polita interna  

 La corsa alle armi 

 Lo scudo spaziale 

 La caduta del muro di Berlino 

 Glasnost e perestroika 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI  SULLA 
BASE DEI MODULI PROPOSTI 
 
 
 
 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento quali:  

 Confronto fra diversi modelli: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale.  

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 
impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle 
condizioni socio-economiche. 

ABILITA’   Scomporre l’analisi di una società a un certo momento 
della sua evoluzione in alcuni livelli interpretativi ( 
sociale, economico, politico, tecnologico,culturale) 

 Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società 
di una stessa epoca 

 Analizzare i principi ispiratori e le misure alla crisi che 
portarono allo scoppio e alla conclusione della Guerra 
Fredda 

 Utilizzare il lessico appropriato anche  in lingua 
straniera 

 Rielaborare criticamente i contenuti appresi 

METODOLOGIE  Lezione frontale,ricerca e produzione di contenuti nel 
Web  

 Lavoro individuale di ricerca, Cooperative learning.  

 Lezioni in classe capovolta 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF. e le 
griglie previste in sede di programmazione, in cui si terrà conto 
dei livelli : 



 

 

 di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 raggiunti in itinere ed alla fine del percorso 

 di interesse, attenzione, partecipazione, impegno, 
comportamento 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI:  Dispense e relative griglie di osservazione 

 Internet, slideshow video e audio 

 testi di consultazione e di approfondimento 

 Questionari e registrazioni audio di brani significativi e 
di particolare interesse 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) : Attività nel triennio 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

AZIENDA 
OSPITANTE/ 

ENTE 
FORMATORE/ 

IFS 

PERCORSO FORMATIVO 

(Titolo-sintesi progetto) 
N. ORE COMPETENZE ACQUISITE 

CLASSE 3^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2017/2018 

JA ITALIA 

c/o Liceo Artistico 

“Ciardo-Pellegrino”     

Lecce 

IMPRESA IN AZIONE 

Imprenditorialità e 

cultura d’impresa 

 

62 

Educazione 

Economico/Imprenditoriale nella 

Scuola 

CLASSI 4^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2018/2019 

CNR IBAM 

Istituto per i 

Beni 

Archeologici e 

Monumentali 

 

ARTE E SCIENZA 

Attività Laboratoriali 

 

20 

+ 

5 

Conoscenza e  utilizzo degli 

strumenti adatti all’analisi e 

restauro del patrimonio artistico 

CLASSI 5^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2019/2020 

CNR IBAN 

c/o 

Convento degli 

Olivetani - Lecce 

 

ARTE E SCIENZA 

“LA NOTTE DEI 

RICERCATORI” 

 

10 

 

Simulazioni nell’analisi dei 

materiali 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO PERCORSI P.C.T.O. (triennio 2017/2020) - Classe  5 A/AA 

RELAZIONE 

La classe 3 A/AA attualmente 5^ ha cominciato l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro oggi 
chiamata PCTO, nell’anno scolastico 2017/18  con un lavoro che si è svolto completamente in 
classe c/o il Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo-Pellegrino” alla sede centrale di via Vecchia 
Copertino, supportata da JA Italia (Junior Achievement) organizzazione  no profit . Con il progetto 
“Impresa in azione” gli studenti hanno, attraverso un percorso didattico, creato e gestito simulando  
delle vere e proprie imprese. I 15 studenti della 3^ hanno frequentato 62 ore di alternanza articolate 
in incontri con esperti, lavoro di gruppo e lezioni frontali organizzati in gruppi interclasse. Il tutto è 
stato supportato dalla Dott.ssa Marina D’Ambrosio, responsabile JA ITALIA per il Salento. In 
riferimento al 4° (a.s. 2018/19)  la classe ha sviluppato una nuova esperienza PCTO c/o  IBAM -



 

 

Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce e CNR presso l’Università del Salento sede 
Ekotecne , utilizzando Laboratori e strumenti messi a disposizione dal responsabile docente Dott. 
Maurizio Masieri. Il lavoro è stato svolto in 4 incontri per un totale di 20 ore. Durante gli incontri, gli 
studenti hanno toccato con mano quelle che sono le terapie tecniche del restauro e del 
risanamento e conservazione dei beni di interesse storico e non, esistenti nel nostro territorio. L’uso 
degli strumenti molto sofisticati messi a disposizione è stato molto apprezzato , che senza questa 
esperienza non avrebbero avuto occasione di conoscerli così da vicino.  
 La partecipazione degli studenti è stata assidua da parte di tutti e regolare, dimostrando il notevole 
interesse che hanno avuto con gli argomenti trattati. L’incontro conclusivo oltre alle 20 ore, ha 
determinato una suddivisione dei ruoli per l’organizzazione di un evento finale “La Notte dei 
Ricercatori “  svolto all’inizio del 5° (a.s.2019/20 ) e precisamente nell’ultima settimana di Settembre 
2019 c/o il Monastero degli Olivetani a Lecce, con la presenza  di diversi Enti, Università e Scuole 
Specializzate. La manifestazione ha avuto una grande partecipazione di pubblico addetto ai lavori e 
non, accorso per l’evento , svolto in contemporanea in diverse città d’Italia. La valutazione 
complessiva dei percorsi  che hanno sviluppato, si può considerare soddisfacente sia dal punto di 
vista didattico che dal punto di vista formativo. 

 

 LECCE , 29/05/2020                                                            IL TUTOR  SCOLASTICO  

                                                                                                Arch. Edoardo Colaci 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi  

Le attività didattiche svolte da docenti e studenti si sono svolte utilizzando vari mezzi e strumenti , 

a seconda della disciplina coinvolta: 

 Libri di testo 

 Lim 

 Sussidi audiovisivi 

 Fotocopie 

 Registratori 

 Internet 

 Giornali e riviste specializzate 

 Incontri con esperti 

 Fogli e manuali tecnici 

 

Gli spazi utilizzati oltre alle aule sono stati.: 

 Laboratorio multimediale 
 Laboratorio di architettura 

 Spazi aperti adibiti allo svolgimento delle attività motorie 

 Spazio chiuso adibito allo svolgimento delle attività motorie 

 Sala mostre 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1 attività di recupero e potenziamento 



 

 

Il recupero  si è svolto in itinere mentre i corsi di potenziamento sono stati attivati e chiusi quasi 

subito in quanto  era già in vigore la DAD e gli studenti non riuscivano a gestire lezioni on line  

anche il pomeriggio . 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Si allegano i due percorsi di Cittadinanza svolti nei primi mesi dell’anno.  

1) PROGETTO COSTITUZIONE ED EUROPA 

PROGETTO: 

 “CONOSCERE LA COSTITUZIONE ITALIANA E LE ISTITUZIONI EUROPEE” 

FINALITÁ: Conoscere la Costituzione italiana per comprenderne il senso, i valori e i principi 

indispensabili per un’interpretazione corretta e oggettiva della realtà che formi e educhi ad una 

cittadinanza attiva e responsabile.  

DURATA DEL CORSO: 12 ore sulla Costituzione + 2 ore sulle Istituzioni europee. 

TUTOR: dott. A. Maritati (12 ore); prof. Luca Zamparini (2 ore) 

PARTECIPANTI: alunni delle classi quinte 

Percorsi di Cittadinanza e costituzione 

Videoconferenze con il sen. Alberto Maritati 

 La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del coronavirus ( lunedì 18 maggio) 

 L’Italia e l’Europa al tempo del coronavirus   ( giovedì 21 maggio) 

2) PROGETTO DIDATTICO E CULTURALE 

    IL DOVERE DELLA MEMORIA  

Descrizione e finalità  generali 

Il presente progetto si propone di formare gli studenti ad un uso consapevole della memoria, 

intesa come costruzione critica del passato in grado di fornire significative chiavi di lettura del 

presente, dando importanza alla conoscenza delle testimonianze e al confronto tra le fonti 

documentali e storiografiche. 

Parlare della Shoah oggi è un compito tanto più urgente perché coloro i quali erano gli unici a 

poterne parlare , “i testimoni”, stanno , per evidenti ragioni anagrafiche , morendo uno dopo l’altro e 

dunque anche la scuola deve porsi l’obiettivo di essere testimone dopo i testimoni. La memoria , 

non riducendosi a semplice accumulazione di dati e nozioni, deve diventare un patrimonio morale e 

storico-culturale in grado di spingere all’agire e interagire cosciente e responsabile. Si deve 

valorizzare il ruolo della memoria come fattore decisivo nella costruzione dell’identità personale e 

collettiva e insegnare come le falsificazioni storiche e ideologiche del passato, producano giudizi e 

visioni del mondo distorte e illiberali. In questo modo sarà possibile iniziare ad edificare il senso di 

cittadinanza  in un mondo sempre più globalizzato, dando spazio alla dimensione storica nella sua 

relazione con i temi di attualità civili, politici e socio-economici; solo così sarà possibile avere 

cittadini educati al pensiero critico, alla complessità, alla cittadinanza  attiva, consapevoli di diritti e 

doveri e liberi di produrre e condividere conoscenze . 



 

 

Obiettivi specifici: 

 Educare alla memoria critica, come momento fondamentale nella formazione dei giovani, al 

fine di far crescere la pace e far crollare muri fuori e dentro di noi. 

 Favorire e diffondere la cultura della legalità e dei valori democratici come prevenzione 

alla violenza di ogni genere. 

 Seminare gli ideali e i valori di una diffusa cultura della convivenza civile per 

promuovere e creare una società aperta. 

 Far percepire in maniera conscia agli studenti il legame tra situazioni attuali e le 

condizioni storiche che le hanno generate: ovverosia , il valore delle conoscenze storiche per 

dare profondità al presente. 

 Ripensare i diritti di cittadinanza in un mondo sempre più globale, stimolando gli studenti 

ad una riflessione critica e favorendo così la crescita del senso della responsabilità . 

 Promuovere la responsabilità individuale  fondata su solide conoscenze acquisite 

personalmente. 

 

Contenuti 

- Film “ La banalità del male” tatto dall’omonima opera di H.Arendt 

- Poesie scelte tra le più significative scritte da deportati nei campi di concentramento 

- La dottrina della razza nel Mein Kampf di Hitler 

- Dalle Leggi di Norimberga alla soluzione finale 

- Auschwitz 

- Il fascismo e il Manifesto della razza 

- Il processo di Norimberga 

- Il negazionismo 

 

Attività, Mezzi, Strumenti 

Filmati, ricerche discussioni guidate, documenti storici, articoli di giornale, documentari, siti web 

tematici. 

Tempi 

Da novembre a gennaio 

Si è svolta la celebrazione della Giornata della Memoria  con l’allestimento di una piccola mostra di 

libere creazioni prodotte dagli allievi delle classi quinte sul tema “il dovere della memoria”. 

6.3  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

ANNO  2017/18 

 Teatro Koreja 

  “Oltre il segno”: incontro informativo sui rischi di piercing e tatuaggi 

 “Scambiamoci gli sguardi”: laboratori sul contrasto della violenza verso le diversità. 

 Incontro informativo sul contrasto al cyberbullismo con il giornalista Matteo Grandi 

 Visione del film “Firenze e gli Uffizi” 

 Corso di formazione generale per lavoratori in materia di salute e sicurezza 

 Conseguimento certificazione di lingua inglese livello B1(Vaglio) 

 



 

 

ANNO 2018/19 

 Arte e scienza 

 Costituzione ed Europa 

 Visione del film “Io come te” 

 Visione del film “Michelangelo infinito” 

 Progetto Martina Lions Club Messapia Lecce: incontro informativo per la prevenzione dei 

tumori 

 Partecipazione alla manifestazione di “Friday for future” 

 Incontro con il prof. Ziccardi, docente presso l’Università statale di Milano, per la prevenzione 

al cyberbullismo 

 Visite guidata : Matera- Visita alla mostra di Salvador Dalì e alla chiesa rupestre 

 Viaggio d’istruzione a Roma 

 Conseguimento certificazione di lingua inglese livello B1 (Croce)  

 Conseguimento certificazione di lingua inglese B 2 (Vaglio) 

 Pon “ English Abroad” (Vaglio) 

 Pon “ Progettazione e partecipazione”(Vetrugno , Margiotta) 

 

Anno 2019/20 

 Incontro con l’autore: Marianna Aprile “ Il grande inganno” 

 Notte  della ricerca presso il Monastero degli Olivetani ( a conclusione del percorso di PCTO) 

 Costituzione ed Europa 

 Costituzione ed Europa al tempo del coronavirus 

 Donazione del sangue 

 Partecipazione alla Notte Bianca del Liceo 

 Visione del film “Mi piace lavorare( mobbing)” 

 Visione del film vincitore  del Lecce Film festival “ Anni ’70, 10 anni di piombo” e discussione 

con il regista Omar Pesenti presso il Museo Castromediano di Lecce 

 Incontro di formazione di primo soccorso BLSD 

 Partecipazione Giuria DiBi Giovani ( Hradovich,Marangio,Raganato,Tondo,Vaglio) 

 Donazione del sangue ( Perrone, Hradovich, Guido, Margiotta) 

 Live chat con studenti ed eurodeputati su piattaforma Skuola.Net per festeggiare i 70 anni 

della Dichiarazione Schuman 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Nell’ambito della commemorazione della Giornata della memoria sono stati organizzati, in Sala 

mostre,  due momenti  di riflessione: il 1°, tenutosi il 27 gennaio, ha visto la classe impegnata nella 
visione di un documentario Auschwitz-Viaggio all’inferno , contenente documenti fotografici inediti e 

dettagliate testimonianze dell’Olocausto di Auschwitz che hanno portato a “vivere in diretta” le 
giornate degli internati, dal lavoro quotidiano alla ”fabbrica della morte”; nella stessa sala era stata 
allestita una mostra pittorica e grafica realizzata dagli studenti di Arti figurative e Grafica; il 2° 
appuntamento si  è svolto il 29 gennaio, sempre in Sala mostre, dove è stato proiettato in 
streaming, la testimonianza toccante della senatrice Liliana Segre che incontra gli studenti presso il  
Teatro degli Arcimboli di Milano. 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

2017/18 



 

 

 PON di orienteering e trail’o : un gruppo ha partecipato alle gare dei campionati studenteschi. 
L’allieva De Lorenzis  si è aggiudicato il 2° posto nelle gare nazionali di trail’o 

  
2018/19 

 PON “progettazione e partecipazione” (Margiotta e Vetrugno) 
 Corso di palla-tamburello –Campionati studenteschi (Croce, De Lorenzis, Tondo, Vaglio) 
 Pon “ English Abroad” ( Vaglio) 

    

2019/20 

 Partecipazione Convegno Lilt: Primi Stati Generali della prevenzione dei tumori. XIII Corso di 
aggiornamento "Ambiente e salute" presso l'Università del Salento. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Incontro di orientamento Unisalento 

 Salone degli studenti- Bari 

 Incontro  di orientamento on-line con la partecipazione del Magnifico Rettore Prof.Pollice e del 

Dott. Grassi  

 Open day (Croce,Vaglio) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 



 

 

7.1 Schede  di programmazione disciplinare 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE CENTRA GIUSEPPINA 

TESTI ADOTTATI C. GIUNTA, Cuori intelligenti, Garzanti Scuola, vv. 3a e 3b 

N° ORE SETTIMANALI 4 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

 Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi a argomenti vari 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

X Analisi del testo  Relazione 

X Questionario   Esercizi o problema 

XXX Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

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

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 

10 o  più 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe conosce le linee essenziali della storia della letteratura italiana e gli autori studiati, è in 
grado di realizzare un’analisi testuale sufficientemente corretta e completa e sa produrre testi di 
varia tipologia con discreta capacità espositiva e argomentativa e discreta competenza lessicale 
e morfo-sintattica. 



 

 

 

 

 

 

MATERIA FISICA 

DOCENTE Ricchiuto Antonella 

TESTI 

ADOTTATI 
Ruffo-Lanotte: Lezionidi fisica ed.azzurra vol. secondo 

n° ore settimanali di 

lezione   
2 

 

Argo

menti: 

Elettromagnetismo 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strument

i di 

verifiche 

orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 

dato 
X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi 

e problemi  relativi ad un 

determinato argomento 

 Analisi del testo letterario e iconico  
Analisi di progetti presentati, 

relazioni 

Strument

i 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  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: una  nel trimestre e due nel 

pentamestre 

Verifiche scritte:due nel trimestre tre nel 

pentamestre 

 Comprensione degli argomenti trattati e 

giustificazione delle operazioni a cui si ricorre; 

 Capacità di analizzare un fenomeno; 

 Capacità di rielaborare i vari argomenti e di 

riferire correttamente; 

 Capacità di applicare le leggi fisiche studiate; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Capacità di sviluppo e di 

apprendimento; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 

linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

Obiet

tivi 

Raggi

unti: 

 Conoscere i fenomeni elettrici e magnetici            

 Utilizzare il linguaggio specifico 

  Risolvere problemi applicando le leggi fisiche e adeguati strumenti matematici 

 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati e dedurre 

conseguenze 

  Ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi cogliendo analogie    strutturali      

            



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE Ricchiuto Antonella 

TESTI ADOTTATI L.Sasso:  La matematica a colori vol 5 

n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 

Funzioni reali,limiti,funzioni continue e derivabili,definizione e calcolo delle 
derivate,studio di funzione:dominio,segno,asintoti,max e min, flessi,rapporto aureo 
e successione di Fibonacci. 
  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 
 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 
verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

X 
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 X Esercitazione  
 Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Verifiche orali: una  nel trimestre e due nel pentamestre 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche 
o Pratiche):due nel trimestre e tre nel 

pentamestre 

 Comprensione degli argomenti trattati,del 
linguaggio formale specifico e giustificazione delle 
operazioni a cui si ricorre; 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e capacità 
di rielaborare i vari argomenti e di riferire 
correttamente; 

 Uso corretto dei simboli matematici; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Utilizzo corretto delle 
procedure di calcolo; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 
linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

Obiettivi 
raggiunti: 

 Saper classificare le funzioni numeriche reali 

 Acquisire il concetto di limite di derivata di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzione anche in forma indeterminata  

 Trovare le derivate di funzioni 

 Tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte 

  Saper dimostrare proprietà 

  Utilizzare metodi,strumenti e modelli matematici in situazioni  diverse 



 

 

 
 
 

MATERIA Storia dell’Arte  

DOCENTE Paola Pascariello 

TESTI 
ADOTTATI 

C Bertelli, Invito all’arte, dal post impressionismo a oggi, Person, v0l 5 

n° ore settimanali di 
lezione  3 

 
 

Argomenti  

Arte dei periodi dalXIX al XX secolo:  
Realismo, Impressionismo, Post impressionismo, Art Nouvesu, Le 
avanguadi artistiche e gli articoli della costituzioni anticipati dalla 
produzione artistica 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna interattiva  

 Lavori di gruppo x Audiovisivi 
 Esercitazioni guidate  Giornali 

x Processi individualizzati. x Mezzi informatici 

 Incontri con esperti  Link, ppt, meet  

Strumenti 
di verifiche 
orali: 

X Interrogazione reale e meet   Interrogazione 

X Colloquio reale e meer  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

 
Esposizione in me 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  Questionario 

x Prova semi strutturata  Relazione 

x Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche 
o Pratiche): 

Verifiche orali: 3 
   

 3 

Obiettivi 
raggiunti: 

La classe ha raggiunto un metodo di studio corretto e gli obiettivi specifici 
della disciplina individuando le coordinate storico-culturali entro cui si 
forma e si esprime l’opera d’arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATERIA INGLESE   classe 5^ A arch - a.s. 2019-20 

DOCENTE Prof Alberto De Giorgi 

TESTI ADOTTATI Compact Performer  - Compact first for schools 

N° ORE 
SETTIMANALI 

3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

x Lezione frontale  Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna 

 Lavori di gruppo x LIM 

x Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati x Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

x Interrogazione x Analisi del testo letterario e iconico 

x Colloquio x 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi a argomenti vari 

 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

 Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo  Relazione 

x Questionario   Esercizi o problema 

 Saggio breve o articolo di giornale x Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

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

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 

6 verifiche scritte- almeno 5 verifiche orali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alcuni alunni conoscono in maniera soddisfacente gli argomenti affrontati rivelando buone 
capacità di elaborazione dei contenuti. La produzione orale e scritta risulta, per i suddetti 
alunni,  fluida, approfondita e corretta. Il resto della classe, a causa di un impegno non sempre 
costante, presenta qualche difficoltà nell’espressione orale e scritta e alcune lacune nella 
conoscenza dei contenuti attestandosi su livelli di stentata sufficienza. 

 



 

 

MATERIA     Laboratorio di Architettura   -   Classe 5^A/Aa      -       A.S. 2019/2020 

DOCENTE     Arch. Colaci Edoardo 

TESTI 
ADOTTATI 

   Progettazione Architettonica - Bruno Guardavilla - Hoepli  

n°ore settimanali di 
lezione:    8 

 
 

Argome
nti: 

 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

 Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici – Lim 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti 
di 
verifiche 
orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

 Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

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

 
Analisi del testo letterario e 
iconico 

X Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti 
di 
verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

  

 Analisi del testo  Esercitazione  

 Questionario   

 Prova semi strutturata X Relazione 
 Prova strutturata X Tavole di progettazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, competenze 

Verifiche orali: Sugli elaborati grafici discussione 
e considerazioni sui progetti assegnati. 

Verifiche scritte: 8 (Progetti ed elaborati 
grafici in scale adeguate). 

 
 
Obietti
vi 
raggiu
nti: 

 
-  Metodologia progettuale 
- Conoscenza di sistemi tecnologici 

 -      Conoscenza di elementi di Progettazione CAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE MAGURANO SIMONA 

TESTI ADOTTATI “In perfetto equilibrio” 

n° ore settimanali di 
lezione   

2 
 

Argomenti: 

   Storia dell’Ed. Fisica: nell’Ottocento, nel periodo Fascista, nel 
dopoguerra, lo sport contemporaneo ecc. L’efficienza motoria. Conoscenza 
e pratica di alcune discipline sportive. Il primo soccorso. Apparato 
locomotore.  

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x  Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo x  Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate   Giornali 

 Processi individualiz. x Mezzi informatici 

x Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 
verifiche 
orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

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

 
Analisi del testo letterario e 
iconico 

 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 
verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale  x Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 
Elaborazione e realizzazione di 
plastici 

 Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

  Prova semi strutturata  Relazione 

  Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Verifiche orali: 2 nel pentamestre 

Verifiche  Pratiche:osservazione 
sistematica 

Verifiche orali: 
interrogazioni  
 

 

Obiettivi 
raggiunti: 

Attraverso lo studio del corpo umano, lo studente ha acquisito conoscenze 
in merito alla fisiologia dei principali sistemi ed apparati. Il linguaggio 
specifico della disciplina ecc.  Pratica motoria di alcune discipline sportive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATERIA STORIA          

DOCENTE Tarantino Maria Antonietta 

TESTI ADOTTATI 
Leone Alba Rosa / Casalegno Giovanni, STORIA APERTA CLASSE 
3 - SANSONI PER LA SCUOLA 

N° ORE 
SETTIMANALI 

2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale X Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Altro: Flipped classroom X Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi a argomenti vari 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

X Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

X Analisi del testo X Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

X Questionario  Esercizi o problema 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

 

N° VERIFICHE EFFETTUATE  4 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Gli studenti conoscono i principali eventi storici in un’ottica diacronica e sincronica; sono 
sufficientemente in grado di collegare correttamente nel tempo e nello spazio i vari fenomeni 
storici nonché di esporre e argomentare con sufficiente correttezza formale e competenza 
logica e semantica.  
 

 
 
 
 



 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE VINCENZO PATICCHIO 

TESTI 
ADOTTATI 

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

n°ore settimanali di lezione:  1  1 

Argomenti: 

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

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

Metodologia Supporti didattici 

 

 Lezione frontale 

 

 Biblioteca 
X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate X Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 
 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti 
di verifiche 
orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio X Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

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

 
Analisi del testo letterario e 
iconico 

 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti 
di verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario X Questionario 
 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, 
competenze 

Verifiche orali: 2 Verifiche scritte: 2 

Obiettivi 
raggiunti: 

 Capacità di elaborare un progetto di vita sulla base di un’obiettiva 
conoscenza della propria identità personale e culturale, delle proprie 
aspirazioni, delle proprie attitudini. 

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

 Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e 
del valore del suo insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli 
uomini. 

 Corretta comprensione della chiesa e del suo contributo alla vita della 
società, della cultura e della storia dell’umanità. 

 Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e 
comportamenti di vita, criticamente motivati nel confronto con i valori 
del cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di significato presenti 
nella società. 

 

 
 



 

 

MATERIA Progettazione Architettura e Ambiente 

DOCENTE Raffaele Romito 

TESTI 
ADOTTATI 

“Progettazione architettonica” – ed. Hoepli 

N° ore settimanali di 
lezione   

6 
 

Argomenti: 
Edilizia residenziale e pubblica, Normativa edilizia e urbanistic, prospettive 
con ombra.- 
  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 
 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti 
di verifiche 
orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

 Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

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

 
Analisi del testo letterario e 
iconico 

X Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti 
di verifiche 
scritte: 

 Tema di ordine generale  X Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  
 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata X Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Verifiche orali: 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche 
o Pratiche): 

 

- Acquisizioni di competenze tecnico-
operative legate alla progettazione; 
- Capacità organizzative e 
metodologia progettuale; 
- Autonomia nella rielaborazione 
critica progettuale. 

Obiettivi 
raggiunti: 

La maggior parte della classe ha acquisito quelle conoscenze dei sistemi che 
generano la rappresentazione geometrica ed ha acquisito un  linguaggio tecnico 
corretto nella rappresentazione di elaborati tecnici . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE ERRICO ANNAMARIA 

TESTI ADOTTATI 
ABBAGNANO / FORNERO PERCORSI DI FILOSOFIA 3 / 

EDIZ.LEGGERA 3 + DIZIONARIO FILOSOFICO 3 PARAVIA 

n° ore settimanali di lezione         2 
 

  

Argomenti: 

• Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 
• L’Idealismo tedesco.Hegel 
• La Destra e la Sinistra hegeliana 
• Il materialismo storico di Marx 
• La reazione all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
• La crisi della razionalità: Nietzesche 
• La teoria della psicoanalisi: Freud 
.▪          H.Arendt : le origini del totalitarismo 
 L’esistenzialismo di Sartre 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

X Biblioteca/Dispense 

X Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo X Audiovisivi 
 Esercitazioni guidate  Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

  X Video you tube 

Strumenti di 
verifiche orali: 

X colloquio, X 
Interrogazione applicazione Meet di 
Google 

 
interventi pertinenti su un 
argomento dato  

 
esecuzione alla lavagna di esercizi 
e problemi  relativi ad un 
determinato argomento,  

X Colloquio in videoconferenza  
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  Relazione 

X Prova semi strutturata X Domande a risposta aperta 

 Prova strutturata X Classroom di Google 

Criteri di valutazione:   

Verifiche orali: Colloquio 
2/3 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 
Pratiche): 
Quesiti Tip.B 
3 



 

 

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. 
Dal mese di marzo le verifiche  orali si sono 
svolte  utilizzando l’applicazione di Google meet  

 
Sono state svolte nel corso dell’anno 

verifiche scritte: questionari, domande a  

risposta aperta  secondo la tipologia B. Per 
quanto concerne infine i criteri di 

misurazione e valutazione ci si è attenuti alle 

griglie approvate dal Collegio Docenti. 
Dal mese di marzo le verifiche scritte si sono 

svolte utilizzando la piattaforma  G.suite  e 

nello specifico l’applicazione classroom 

Obiettivi raggiunti:  
 

•Comprendono il rapporto tra la filosofia e 
le altre scienze 
•Individuano i nessi tra filosofia e gli altri 
linguaggi 
•Sanno impostare una discussione critica 
sugli argomenti trattati 
•Conoscono i nuclei concettuali del 
pensiero degli autori studiati 
•Sanno  utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.2 Report generale interventi formativi in DAD effettuati in piattaforma G.- Suite Education 

effettuati a far data dal giorno 09/03/2020 

 
D

IS
C

IP
L

IN
A

 NUCLEI 

FONDAMENTALI, 

ABILITA' E/O 

CONOSCENZE 

RIMODULATI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

RIMODULATI 

ESITI 

DELL'INTERVENTO 

FORMATIVO 

METODOLOGIE/ 
STRATEGIE (ANCHE 

ALLA LUCE 
DELL'INCLUSIONE) 

STRUMENTI 

It
a
li
a
n

o
 

Non si è reso 

necessario alcun 

intervento di 

rimodulazione dei 

nuclei 

fondamentali 

previsti in sede di 

programmazione 

e si è solo ridotto 

il numero dei testi 

antologici previsti 

per il pentamestre 

Nessuna 

rimodulazione degli 

obiettivi  

I risultati possono 

ritenersi nella media 

soddisfacenti.  

 

Apprendimento 

cooperativo, flipped 

classroom, lezioni frontali, 

ricerca 

Meet, Classroom, 

Libri di testo, 

Internet 

S
to

ri
a
 

Non si è reso 

necessario alcun 

intervento di 

rimodulazione dei 

nu- clei 

fondamentali 

previ- sti in sede 

di program- 

mazione; 

Non si è reso 

necessario alcun 

intervento di 

rimodulazione degli 

obiettivi predisposti 

in sede di 

programma- zione 

tutti gli alunni hanno 

raggiun- to in modo 

per- sonalizzato le 

abilità e compe- tenze 

previste, ciascuno 

secon- do le proprie 

potenzialità, il proprio 

impe- gno e la parte- 

cipazione in Dad 

Apprendimento 

cooperativo, flipped 

classroom, lezioni 

frontali,analisi delle fonti, 

colloqui, Tuto- raggio tra 

pari,didattica laboratoriale 

A seconda delle 

situazioni e della 

necessità , 

mediante Meet. 

link audio e video 

e pre- sentazioni 

ed esercitazioni 

collaborative in 

vari formati 

 

S
to

ri
a
 d

e
ll
'A

rt
e
 Non si è reso 

necessario alcun 

intervento di 

rimodulazione dei 

nuclei 

fondamentali 

previsti in sede di 

programmazione 

Nessuna 

rimodulazione degli 

obiettivi  

I risultati possono 

ritenersi nella media  

discreti   

 

Didattica in presenza  

Cooperative learning 

Flipped class 

Utilizzo di 

powerpoint, 

documentari di 

youTube, cd, 

registrazioni di 

lezioni in meet, 

compiti, ricerche, 

interrogazioni  

F
il

o
s
o

fi
a
 

Non è stata 

effettuata alcuna 

rimodulazione 

della 

programmazione 

iniziale ma solo un 

minima 

semplificazione  di 

alcuni 

contenuti.non 

essenziali. 

Nessun obiettivo 

rimodulato 

I risultati raggiunti 

sono soddisfacenti 

tenendo conto delle 

difficoltà implicite nella  

DAD stessa e 

considerando i diversi 

livelli di apprendimento 

e di competenze dei 

singoli studenti. 

flipped classsroom, lezione 

interattiva,lezione frontale 

meet, 

classroom,video 

you-tube 



 

 

In
g

le
s
e
 

Non si è operata 

nessuna riduzione 

degli argomenti 

programmati 

Gli obiettivi di 

apprendimento che 

non è stato 

possibile 

raggiungere 

pienamente con la 

modalità dad sono 

stati quelli relativi 

alle abilità di 

comprensione e 

produzione orale 

I risultati possono 

considerarsi 

soddisfacenti per 

quanto riguarda 

l’acquisizione dei 

contenuti, non 

pienamente raggiunti 

per quanto riguarda le 

abilità orali. 

Esercizi di simulazione 

come pair work o role 

play, lezioni frontali, 

ricerca 

meet, sussidi 

video e audio, 

power point. 

S
c
ie

n
z
e
 M

o
to

ri
e
 e

 

S
p

o
rt

iv
e
 

I nuclei fondanti 

della disciplina 

sono stati svolti 

secondo quanto 

programmato e 

non necessitano 

di ulteriori 

approfondimenti 

Tutti gli obiettivi 

sono stati 

conseguiti secondo 

quanto stabilito 

I risultati, malgrado i 

limiti della DaD in 

relazione alla 

disciplina, si possono 

ritenere soddisfacenti 

Lezioni frontali, didattica 

laboratoriale, cooperative 

learning 

Meet, classroom, 

video you-tube e 

libro di testo 

M
a
te

m
a
ti

c
a
 

 

Non è stata 

effettuata alcuna 

rimodulazione 

della 

programmazione 

iniziale ma solo 

una 

semplificazione  

degli esercizi 

proposti 

 

Nessun obiettivo 

rimodulato 

I risultati possono 

ritenersi nella media 

soddisfacenti.  

 

 

Lezioni frontali, lezioni 

interattive 

 

Meet, 

classroom,sussidi 

video 

F
is

ic
a
 

 

Non è stata 

effettuata alcuna 

rimodulazione 

della 

programmazione 

iniziale ma solo 

una 

semplificazione  

degli esercizi 

proposti 

Nessun obiettivo 

rimodulato 

I risultati possono 

ritenersi nella media 

soddisfacenti. 

Lezioni frontali,lezioni 

interattive 

Meet, 

classroom,sussidi 

video 

P
ro

g
e
tt

a
z
io

n
e
 

Non è stata 

effettuata alcuna 

rimodulazione 

della 

programmazione 

iniziale ma solo un 

minima 

semplificazione  di 

alcuni contenuti. 

non essenziali. 

Nessun obiettivo 

rimodulato 

I risultati possono 

considerarsi 

soddisfacenti per 

quanto riguarda 

l’acquisizione dei 

contenuti, non 

pienamente raggiunti 

per quanto riguarda le 

abilità grafiche. 

Lezioni frontali, lezioni 

interattive 

Meet, classroom. 



 

 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
 

d
i 

A
rc

h
it

e
tt

u
ra

 

Nessuna 

riduzione degli 

argomenti previsti 

Nessuna 

rimodulazione degli 

obiettivi  previsti 

nella 

programmazione 

La quasi totalità della 

classe ha raggiunto 

competenze e abilità, 

mettendo in evidenza 

le personali abilità 

nell’esecuzione degli 

elaborati richiesti 

Lezioni frontali in Meet 

con discussione sugli 

argomenti trattati. 

Confronto diretto e 

considerazioni sugli 

elaborati con qualche 

criticità sulla lettura degli 

stessi. 

Sussidi video e 

immagini. 

Libro di testo e 

ricerca su internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7.3 Programmi disciplinari 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF.SSA GIUSEPPINA CENTRA 
 
 

 GIACOMO LEOPARDI 
- Vita; la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia e il pessimismo cosmico; la 
teoria del piacere; la struttura e i temi dei Canti; la teoria del vago e dell’indefinito. 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 

L’infinito  
Il passero solitario  
La sera del dì di festa 
L’ultimo canto di Saffo 
La quiete dopo la tempesta (fot.) 
Alla luna  
A Silvia* 

 

    L'età post-unitaria: lo squilibrio tra Nord e Sud 

    Il progresso elle scienze e il Positivismo 

    Il darwinismo 

    La lingua dell'Italia unita 

    Il romanzo in Italia  

    La Scapigliatura: temi e generi 

    Il verismo: le radici culturali e il Naturalismo 
 

 GIOVANNI VERGA 
- Vita; fase preverista e i romanzi giovanili; il bozzetto "Nedda"; i temi centrali della poetica verista; 

l’artificio della regressione e il discordo indiretto libero; i racconti veristi e le raccolte; Il ciclo dei 
vinti; il romanzo "I Malavoglia"; “Mastro don Gesualdo      

- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Fantasticheria 

Rosso malpelo  

La roba 

Cavalleria rusticana 

La lupa 

Uno studio sincero e spassionato 

Padron ’Ntoni e la saggezza popolare 

L’affare dei lupini 

L’addio di ‘Ntoni 

Una giornata tipo di Gesualdo 

Cattivi presagi 

Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi 

Gesualdo muore da ‘vinto’ 

 

 IL DECADENTISMO: La visione del mondo; La poetica; Temi e miti; L’influenza di 
Shopenauer e di Nietzsche 

 

 GIOVANNI PASCOLI 
- Vita; la crisi della matrice positivistica; la poetica del fanciullino; i miti e i temi; le soluzioni 

formali; Myricae; i Poemetti; i Canti di Castelvecchio. 



 

 

- Lettura e analisi dei testi: 
       Una dichiarazione di poetica 

       Arano 

       Lavandare 

       X Agosto  

       Novembre  

       Il lampo  

       L’aquilone  

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
- Vita; il mito di se stesso e l’estetismo; la modernità dannunziana; “Il piacere” e gli altri romanzi; 

le raccolte poetiche; il “Notturno” 
- Lettura e analisi dei testi: 

     Tutto impregnato d’arte 

     La sera fiesolana 

     La pioggia nel pineto 

    I fiori e le sensazioni 

 

 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
- I Futuristi e i manifesti 
- I Crepuscolari 
- Lettura e analisi dei testi: 
      F.T. MARINETTI, Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 LUIGI PIRANDELLO 
- Vita; lo “strappo nel cielo di carta”; l’umorismo; il contrasto tra forma e   vita; la maschera; la 

dissoluzione dell’io; “Novelle per un anno”; la scomposizione del racconto; i personaggi; i 
romanzi: “L’esclusa”; ”Il turno”; “I vecchi e i giovani”, “Uno, nessuno e centomila”, “Il fu Mattia 

Pascal”; la prassi teatrale pirandelliana; le quattro fasi del teatro; “Prnsaci, Giacomino!”; “Il 
berretto a sonagli”; “Il gioco delle parti”; “così è (se vi pare)” “Sei personaggi in cerca d’autore” 

-  Lettura e analisi dei testi: 
       Certi obblighi 

       Il treno ha fischiato 

       La patente 

       La carriola 

       Ciaula scopre la luna 

       L’ombra di Adriano Meis 

       Adriano Meis entra in scena 

       Tutta colpa del naso 

 

 ITALO SVEVO 
- Vita; la formazione culturale e la poetica; il ruolo della psicologia freudiana;  Una vita; Senilità; 

La coscienza di Zeno; i temi; la figura dell’inetto. 

- Lettura e analisi dei testi: 
      Lettera alla madre 

     Emilio e Angiolina 

     Muio 

     Psicoanalisi 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
- Vita; poetica; “L’allegria”. “Sentimento del tempo”; “Il dolore”. 



 

 

- Lettura e analisi dei testi: 
     Veglia 

        I fiumi 

       San Martino del Carso  

       Mattina 

       Soldati 

 

 EUGENIO MONTALE 
- Vita; poetica; caratteristiche stilistiche e formali; “Ossi di seppia”; “Le Occasioni”; le ultime 

raccolte. 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 

         Meriggiare pallido e assorto  

        Spesso il male di vivere ho incontrato  

        Non recidere, forbice, quel volto  

        Ho sceso, dandoti il braccio, più di un milione di scale 

          

 UMBERTO SABA 
- Vita; poetica; il “Canzoniere”: caratteristiche strutturali, temi e scelte linguistiche e metriche 
- Lettura e analisi dei testi: 

         A mia moglie  

         Trieste 

         
 
 Lecce, 29/05/2020 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA 

PROF.SSA MARIA ANTONIETTA TARANTINO 

 

L’ETA’ DELLA GRANDE INDUSTRIA 

L’imperialismo; L’italia della Sinistra storica; Il Paese “Reale”: sottosviluppo e protesta sociale; 

L’avventura coloniale italiana e la svolta autoritaria di Crispi 

L’ALBA DEL VENTESIMO SECOLO 

Le trasformazioni sociali della Belle époque; La nascita della società di massa; I nuovi partiti; L’età 

giolittiana :il primo governo Giolitti;Le lotte operaie e la strategia politica di Giolitti; Le tante ombre 

dell’età giolittiana; Il tramonto dell’Italia liberale; La Guerra di Libia; La riforma elettorale e il Patto 

Gentiloni 

L’ALBA DEL XX SECOLO: L’ “INUTILE STRAGE”: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L’Europa alla vigilia della guerra; Un’Europa priva di equilibrio; La situazione prima della guerra; Il 

mondo alla vigilia del conflitto: contrasti e alleanze; L’inizio delle ostilità e la prima fase dello 

scontro; La guerra di trincea; L’Italia fra neutralisti e interventisti; Dal Patto di Londra alla battaglia di 

Vittorio Veneto; Le grandi battaglie del 1916;La Rivoluzione bolscevica; La resa della Russia, 

l’avvento di Lenin  e la nascita dell’Urss; L’intervento degli Stati Uniti ;La fine del conflitto; La 

Conferenza di Parigi e la dissoluzione di tre imperi; Il bilancio politico, umano e sociale della Prima 

Guerra Mondiale 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

Situazione politica ed economica in Europa e negli Stati Uniti; L'età dei ruggenti anni Venti; La 

grande depressione; La crisi del 1929;Il New Deal 

NOVECENTO: IL SECOLO DEI TOTALITARISMI 

I regimi totalitari: Fascismo e Nazismo ;Differenze  tra Stato liberale e Regime totalitario; Analogie e 

differenze tra regimi totalitari 

Il Comunismo in Russia 

Lenin e la Rivoluzione d’Ottobre ;La nascita del Comintern e la nuova politica economica 

Il Fascismo in Italia 

L’Italia in crisi e il ritorno di Giolitti; La vittoria mutilata e l’impresa di Fiume; Mussolini e la nascita 

del movimento fascista: la Marci su Roma; La frattura del partito socialista e la nascita PCI; Dalla 

Marcia su Roma alla distruzione dello stato liberale: il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime; 

La politica del consenso e la scuola; I Patti lateranensi e la repressione degli oppositori; L’economia 

e la politica estera; Le leggi razziali 

Il Nazismo in Germania 



 

 

Le tappe della creazione del regime totalitario; La Germania negli anni Venti; La Germania nazista; 

La Germania del Fűrher; La politica economica ed estera della Germania nazista; La politica 

razziale di Hitler; Le SS e il sistema dei lager 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la guerra; I successi tedeschi; La guerra globale l’Italia nella seconda guerra mondiale; 

Dinamiche e accordi internazionale negli anni Venti e Trenta; Annessioni e invasioni tedesche; 

Dall’invasione della Polonia alla Battaglia d’Inghilterra; L’invasione dell’URSS e l’operazione 

Barbarossa; La legge Affitti e prestiti e la Carta Atlantica; L’entrata in guerra degli Stati Uniti; La 

Battaglia di Stalingrado; Le Conferenze di Casablanca e Teheran; La sconfitta della Germania e del 

Giappone; L’Italia in guerra; i fronti esteri: Grecia, nord-Africa e Russia; Dallo sbarco in Sicilia alla 

liberazione di Roma; La Resistenza e l’assassinio di Mussolini; Lo scontro coi i partigiani slavi di 

Tito e le foibe 

LA GUERRA FREDDA . NUOVE POTENZE E ANTICHE CIVILTÀ . (CLIL) 

Il secondo dopoguerra; La conferenza di Yalta; La nascita dell’ONU; La conferenza di Potsdam; La 

spartizione della Germania e la nascita dei blocchi 

Seguendo la programmazione Clil(in lingua inglese) 

- la nascita dei due blocchi nel pianeta del secondo Dopoguerra;  

- l’ordine bipolare: problemi inerenti la politica interna dei due blocchi contrapposti;  

- la politica estera delle due Superpotenze;  

- la corsa al riarmo;  

- la corsa allo scudo spaziale; 

- la caduta del muro di Berlino e la disintegrazione dell’Unione Sovietica 

Confronto fra diversi modelli: conflitti, scambi e dialogo interculturale.  

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle 

condizioni socio-economiche  

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Dalla liberazione all’Assemblea Costituente; La Costituzione: parti, titoli e sezioni; L’affermazione 

della Democrazia Cristiana e la nascita dei sindacati; Dal centrismo al centro-sinistra; La 

contestazione studentesca e operaia del Sessantotto 

LA COMUNITÀ EUROPEA 

 I diritti e i doveri del cittadino; Commento agli artt.21 e 33 del testo Costituzionale; i crimini 

contro l’umanità; le principali organizzazioni internazionali e gli organismi ufficiali della comunità 

europea; L’Unione Europea; Il continente europeo e l’Unione; I simboli; I padri fondatori; Altiero 

Spinelli e il Manifesto di Ventotene; Dalla CECA alla CEE; I Trattati di Roma ; Il Manifesto di 

Ventotene; La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; Cittadinanza partecipata e 

migrazioni; Convenzione internazionale ; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

ARGOMENTI RELATIVI AL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



 

 

- Per il progetto sulla Shoàh: 

 Visione del film Hanna Harendt di Margareth Von Trotta e relativo commento su la “banalità del 

male” 

 Dispense di testimonianze raccolte c/o gli ultimi di sopravvissuti del campo di rastrellamento di 

Santa Maria al Bagno 

 Deposizione giudiziaria di Rudolf Hoess sulla soluzione finale durante il processo di Norimberga 

nel 1946 

 Visione dell’intervento di Liliana Segre agli Arcimboldi per il progetto celebrativo del giorno della 

Memoria e relative considerazioni  

 

Argomenti di approfondimento di educazione civica: 

 La scuola e l’istruzione nell’età moderna; La Costituzione e l’organizzazione dello Stato 

 I diritti e i doveri del cittadino; Lo Statuto albertino; Confronto e differenze tra Statuto albertino e 

Costituzione italiana: definizione, termini e principi di fondo; Il diritto all’istruzione; Il diritto al 

lavoro; La libertà di associazione sindacale; Il petrolio; Il diritto di voto; Il tema 

dell’autodeterminazione dei popoli e dei suoi limiti; La questione femminile e la  parità tra uomo 

e donna; Le donne verso l’emancipazione 

 

Testo di riferimento: Leone - Casalegno, Storia aperta, vol 3, il Novecento, Sansoni per la scuola 

 

Lecce, 29  maggio 2020 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILOSOFIA 

PROF.SSA ANNAMARIA ERRICO 

 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 dello Spirito: 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 K.: 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; 

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 S.- La rivoluzione psicoanalitica :vita ed opere ,la nevrosi come sintomo; la tecnica 

psicoanalitica; l’interpretazione dei sogni e l’analisi dell’inconscio; la teoria della sessualità; la 

sessualità infantile, le dinamiche psichiche e la genesi delle nevrosi; la struttura della psiche,; 

psicoanalisi e società. 

 H.Arendt – La banalità del male e le origini del totalitarismo  

 J.P.Sartre: dalla fenomenologia all’esistenzialismo; l’essere e il nulla; la tragicità della 

condizione umana; gli altri e la dialettica storica; l’adesione al marxismo 
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MATEMATICA 

PROF.SSA   ANTONELLA RICCHIUTO 

 

ANALISI MATEMATICA 

FUNZIONI E LIMITI 

INSIEMI DI NUMERI REALI 
     Intervalli nell’Insieme dei numeri reali 
     Concetto di Intorno 
     Intorno destro e sinistro 
     Intorno di infinito  
 
 IL CONCETTO DI FUNZIONE 
     Definizione e classificazione      
     Dominio e codominio di una funzione 
     Segno di una funzione 
     Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione analitica: razionali intere, razionali    
     fratte,  irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche 
     Funzioni crescenti e decrescenti 
 
LIMITI DI FUNZIONI NUMERICHE REALI E CONTINUITA’ 
 

CONCETTO DI LIMITE E CONTINUITA’ 
     Il limite di una funzione di variabile reale 
     Limite destro e sinistro     
     Algebra dei limiti 
     Il calcolo delle forme indeterminate 
     Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
     Vari tipi di discontinuità 
     Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione  
     Il grafico probabile di una funzione razionale fratta 

 
CALCOLO DIFFERENZIALE ED APPLICAZIONI 

 

DERIVATE DI FUNZIONI NUMERICHE REALI 

     Rapporto incrementale e concetto di derivata      

     La derivata e la retta tangente  

     Derivata delle funzioni elementari 

     Algebra della derivate 

     Derivata di una funzione composta 

     Derivate di ordine superiore 

 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

     Teorema di Rolle 

     Teorema di Lagrange 

     Punti di massimo e di minimo relativi  

     Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

     Ricerca di max e min relativi 



 

 

     Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

     Ricerca dei punti di flesso 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
    Ricerca delle proprietà di una funzione razionale fratta: dominio, intersezioni con gli assi e segno     

    asintoti, massimi e minimi relativi, concavità e flessi 

    Rappresentazione grafica del diagramma di una funzione razionale fratta 

 

Libro di testo:     L.Sasso – La  matematica a colori vol 5 -  Petrini 
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FISICA 

 PROF.SSA RICCHIUTO ANTONELLA 

 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

La carica elettrica 

Legge di Coulomb 

Costante dielettrica di un mezzo 

Induzione elettrostatica 

Campo elettrico e sua intensità 

Campo creato da una carica puntiforme e da più cariche puntiformi 

Linee di forza del campo 

Campo uniforme 

Il lavoro del campo elettrico uniforme 

Differenza di potenziale e sua relazione col campo elettrico 

Energia potenziale elettrica 

Conduttori e isolanti 

Carica e capacità di un condensatore 

Condensatore piano 

 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

Corrente elettrica e sua intensità 

Prima legge di Ohm 

Seconda legge di Ohm 

Potenza elettrica 

Potenza nei conduttori ohmici 

Amperometro e voltmetro 

Misura della resistenza e della potenza 

Resistenza e temperatura 

Effetto termico della corrente: effetto Joule e sue applicazioni 

Legge di Joule 

Altri effetti prodotti dal passaggio della corrente elettrica 

 

CIRCUITI ELETTRICI 

Collegamento di resistenze in serie e resistenza equivalente 

Collegamento di resistenze in parallelo e resistenza equivalente 

Primo principio di Kirchhof 

Potenza nei circuiti in serie 

Potenza nei circuiti in parallelo 

Resistenza interna di un amperometro, di un voltmetro e di un generatore 

 

IL CAMPO  MAGNETICO 

Magneti e campo magnetico da essi creato 

Le linee del campo magnetico 

Campo magnetico creato da una corrente (esperienza di Oersted) 

Intensità del campo magnetico 

Calcolo del campo magnetico in casi particolari 

Campo magnetico terrestre 



 

 

Principio di sovrapposizione 

Campo magnetico nei diversi materiali 

Permeabilità magnetica relativa 

Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche 

Interazioni tra correnti (esperienza di Ampère) 

Forza su una carica in moto 

Moto di una carica in un campo magnetico 

L’elettromagnete 

Libro di testo:     Ruffo-lanotte   - Lezioni di Fisica ed.azzurra vol 2° -  Zanichelli 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PROF. ALBERTO DE GIORGI 

LETTERATURA 

L’ETA’ VITTORIANA 

Quadro storico: The first half of Queen Victoria’s reign – The British empire- Charles Darwin and 
evolution 
Quadro letterario: The Victorian novel 

- C. Dickens   Extract  da  “ Oliver Twist” “Oliver wants some more” 
 
IL DECADENTISMO E L’ESTETISMO 

New aesthetic theories - Aestheticism 
- O. Wilde     extract da “The picture of Dorian Gray”- “ Dorian’s death” 
The arts: D.G. Rossetti – The Pre-Raphaelite Brotherood –  analisi di “Ecce ancilla domini” e “ 
Ophelia” 
 
IL XX SECOLO 

Quadro storico: The Edwardian age – World warI 
Quadro letterario: Modern poetry: tradition and experimentation 
The war poets:  
Wilfred Owen: analisi di “Dulce et decorum est” 
 T.S. Eliot: analisi di “ The Burial of the dead” e the “Fire sermon” 
 Freud e Bergson –  
“The modern novel” 
- J. Joyce : extract da “The Dead” (Dubliners)     
                 extract da “Ulysses” “ Molly Bloom’s monologue” 
- V. Woolf :   Extract da “Mrs Dalloway” “Clarissa and Septimus” 
The dystopian novel 
- G.Orwell  extract da “Nineteen Eighty-Four” “ Big brother is watching you” 
 
LINGUA 

Units dalla 4  alla 6 del testo “ Compact first for schools” 

Funzioni:   

- Esprimere condizioni - dare consigli e suggerimenti – Discutere di scuola e ambizioni personali -
Discutere di sport e di forma fisica- esprimere accordo e disaccordo, 

Strutture: 

 Modal verbs – Prepositions following verbs and adjectives – Conditionals – costruzione del verbo 
wish,Countable and uncountable nouns 

 

LECCE, 29 maggio 2020 

 

 



 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

PROF.SSA PAOLA PASCARIELLO 

 

● Realismo: caratteri generali 
– Courbet: “I Funerali ad Ornans”, “Gli Spaccapietre” 
– F. Millet: “Angelus”, “Le Spigolatrici” 
– H. Daumier: “Il vagone di terza classe” 

 

 Impressionismo: caratteri generali 
– E. Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, ”Il bar delle Folies Bergères” 
– C. Monet: “Il Giardino a Giverny”, “Impressione sole nascente”, “Le Cattedrali di Rouen”, 

“Stagno delle Ninfee” 
– P.A. Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei Canottieri” 

- E. Degas: “La Lezione di Danza”, “L’Assenzio” 

 

● Post-Impressionismo: caratteri generali 
– V. Van Gogh: “I mangiatori di Patate”, “Autoritratto”, “La Stanza di Van Gogh”, “La Notte 

Stellata”, “Campo di grano con Volo di Corvi” 
– P. Gauguin: “La Visione dopo il Sermone”, “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?” 
– Il Giapponismo: caratteri generali 
– J. Ensor: “L’Entrata di Cristo a Bruxelles” 
– E. Munch: “La fanciulla malata”, “Il grido”, “Pubertà” 

 

 Divisionismo  
- G. Seurat: “Une Baignade à Asnières”, “Un Dimanche Après-Midi” 
– Paul Cezanne: “La casa dell’impiccato”, “Giocatori di carte”, “Montagna di Sainte-Victoire” 
– Art Nouveau: caratteri generali 
– G. Klimt: “ “Il Bacio”,  

 

● Le Avanguardie 
– L’Espressionismo francese: i Fauves 
– H. Matisse “Donna con il cappello”, “la Danza”, “La Stanza Rossa” 
– Espressionismo Tedesco: Die Brucke 
– E.L. Kirchner: “Cinque donne nella strada” 
– O. Kokoschka:”, “La Sposa nel Vento” 
– E. Schiele: “Abbraccio” 

– Der Blau Reiter 
– Cubismo: caratteri generali 
– P. Picasso: formazione, periodo blu (“Poveri in Riva al Mare”), periodo rosa (“Famiglia di 

Saltimbanchi”), periodo nero (“Le Demoseilles d’Avignon”), periodo cubista (“Ritratto di 
Ambroise Vollard”), ritorno all’ordine (“Guernica”, “Il Massacro in Corea”, “Guerra e Pace”) 

 

 

– Futurismo: caratteri generali 
– U. Boccioni: “La Città che Sale”, “Gli Stati d’Animo” 
– G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “ 
– Dada: caratteri generali  
– M. Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q” 
– Man Ray: “Il Violino di Ingres”,”Cadeau” 
– Astrattismo: caratteri generali 



 

 

– Surrealismo: caratteri generali 
– Scuola di Chicago 

– Architettura organica : Wright e Aalto 
– Architettura razionalista: LeCorbusier 
– Bauhaus : W: Gropius 
– Architettura Fascista: Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini  

     

 

Arte e costituzione: 

Articolo 36: diritto al lavoro  

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali e retribuite, e non può rinunziarvi  
esponi  opere di due artisti che anticipano i  dei diritti al lavoro con relativi contesti storico culturali 

 

Articolo 21: Libertà di pensiero 

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” 
 Dare una corretta interpretazione dell’articolo in questione. scegliere due artisti e in ognuno     
un’opera  oggetto di censura, 
 L’elaborato deve essere competo di  corretti contesti storico –culturalì 

 

Articolo 11 : ripudio della guerra e promozione della pace  

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni;  
Dare una corretta interpretazione dell’articolo . 
Scegliere un artista e un’opera significativa che denuncia la guerra o promuove la pace 
L’elaborato deve essere completo di corretti contesti storico culturali  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA SIMONA MAGURANO 

MODULI PRATICI  

                1.   POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

 corsa variata in intensità e durata; 
 percorsi e circuiti; 
 potenziamento muscolare a carico naturale individuale e a coppie; 
 esercizi di opposizione e resistenza; 
2. CONSOLIDAMENTO E RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
 esercizi di mobilità articolare individuali e a coppie; 
 esercizi atti a sviluppare l’equilibrio statico e dinamico; 
 esercizi atti a migliorare la coordinazione dinamica generale; 
 esercizi tendenti allo sviluppo dell’agilità e destrezza; 
 esercizi tendenti allo sviluppo della rapidità  
3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 

CIVICO 
 attività di gruppo 
 giochi di movimento e giochi di squadra; 
 arbitraggi. 
4.   CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 Pallavolo e i suoi fondamentali; 
 Pallatamburello, tecnica dei fondamentali e il gioco; 
 Gesti tecnici di atletica leggera; 
 Elementi di ginnastica aerobica; 
 Passi base e piccole progressioni di step;  
  Fondamentali individuali e di squadra di pallacanestro 
 Badminton 

 

MODULI TEORICI  

1. Apparato locomotore 
                                      -Apparato scheletrico 

                    -Apparato articolare 

                                      -Sistema muscolare 

2. Pronto soccorso 

3. Storia dell’ educazione fisica 
- La nascita dello sport moderno 
- Le olimpiadi moderne 
- Sport e politica: lo sport nei regimi totalitari 
- Lo sport nel secondo dopoguerra 

4. Paramorfismi e dimorfismi 

5. Fair play 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 
Prof. Vincenzo Paticchio - Docente di Religione Cattolica 

 

 

FINALITA’  

L’I.R.C. ha concorso al raggiungimento delle finalità generali della scuola in modo originale e 

specifico, favorendo la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura 

religiosa, attraverso la riflessione sui contenuti della R.C. e sul più ampio fenomeno dell’esperienza 

religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti della scuola. 

L’I.R.C. si è attenuto ai principi del cattolicesimo al fine di orientare gli alunni alla ricerca dei 

significati e dei valori dell’esistenza e a comprendere come la dimensione religiosa e culturale sia 

connessa e complementare e contribuisca proprio per la sua natura allo sviluppo della libertà, della 

responsabilità e della convivenza democratica. 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Gli obiettivi iniziali erano: 

 ricerca e rielaborazione personale dei significati dell’esistenza, nell’incontro con l’esperienza 
religiosa; 

 conoscere il profilo fondamentale della storia della salvezza attraverso l’accostamento 
sistematico alle fonti bibliche. 

 
Il raggiungimento parziale dei suddetti obiettivi specifici ha favorito la limitata maturazione delle 

seguenti competenze:  

 Capacità di elaborare un progetto di vita sulla base di un’obiettiva conoscenza della propria 
identità personale e culturale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini. 

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

 Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore del suo 
insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

 Corretta comprensione della chiesa e del suo contributo alla vita della società, della cultura e 
della storia dell’umanità. 

 Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, criticamente 
motivati nel confronto con i valori del cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di significato 
presenti nella società. 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

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

 La sua proposta di soluzione sulla linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua “integrale 
salvezza”. 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Il metodo privilegiato è stato quello esperienziale-induttivo, attraverso il quale sono stati coinvolti gli 

studenti in un apprendimento attivo e significativo. La metodologia si è fondata sul principio di 

correlazione, in base al quale è stata creata una circolarità fra le esperienze antropologiche, le 



 

 

esperienze degli uomini biblici e l’esperienza del cristianesimo vissuto. Si è sviluppata, in questo 

modo, una pratica didattica ed educativa aperta al dialogo e alla condivisione. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 

 Tipologia della verifica: partecipazione attiva alla lezione e al dialogo educativo attraverso 
riflessioni personali orali o scritte  

 Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi:  
 Livello di partenza  

 Ritmi di apprendimento  

 Progressione nell’apprendimento  

 Eventuali problematiche affettivo - relazionali che abbiano ostacolato il raggiungimento degli obiettivi  
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PROGETTAZIONE ARCHITETTURA  
 

prof. RAFFAELE ROMITO 
 
 
 

Si riporta di seguito il programma svolto: 

a) Descrittiva, approfondimenti su: 

- prospettiva centrale ed accidentale con applicazione delle  ombre generate da sorgente naturale; 

b) Progettazione: 

- al fine di saper organizzare i dati quantitativi e qualitativi, il programma di lavoro e l’elaborazione 
compositiva, si è progettato i seguenti temi affrontando tematiche su: uffici, residenza, scuola,  
ecc.; in particolare sono stati redatti i seguenti progetti: 

- Caratteristiche tipologiche e strutturali di edifici dei primi del ‘900; 
- Struttura museale; 
- Parco attrezzato con strutture sportive, ed edicole commerciali; 
- Ristrutturazione di abitazione a schiera duplex. 
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LABORATORIO ARCHITETTURA 

 
ARCH. EDOARDO COLACI 

 
Il programma, anche se quest'anno è stato nella parte finale particolare, vista l'emergenza della 
pandemia, continuando la didattica a distanza in classroom, è stato regolarmente  svolto  nella sua 
interezza. La programmazione è stata suddivisa in 2 Moduli ( Trimestre e Pentamestre) con attività 
interdisciplinare nell’utilizzo del Laboratorio informatico relativa alla materia di Laboratorio di 
Architettura. 
 
         CONTENUTI: 

 
MODULO      1: Elementi Strutturali di un fabbricato tipo:statica grafica(Sforzo Normale,Taglio  
                          e  Momento,esempi pratici);Soluzioni geometriche dei tetti; Configurazione   
                                   con schizzi a mano libera a colori delle volumetrie in Architettura; 
                          Configurazione di prospetti su progetti esistenti e non (con specifiche sui   
                                   materiali usati); Vincoli statici in strutture esistenti(Carrello,cerniera,incastro);  
                          Prospettive accidentali di volumetrie architettoniche;  
                          Dati tecnici per il progetto. 
                          Ombre Prospettiche 1°,2°,3° caso. 

                                   
MODULO       2 : Particolari costruttivi  in scale adeguate e relazione tecnica.   
                            Studio dei prospetti e materiali usati; 
                            Simmetria,Asimmetria,Equilibrio - Luce e colore. 
                           Tipologie di Facciate continue ( materiali usati). 

                                                                
ESERCITAZIONI   GRAFICO / PRATICHE : 

 
 - Ricerca e studio sui vari tipi di vincoli statici con elaborato grafico esecutivo in scala 
   adeguata di alcune strutture realizzate con elementi sui vincoli trattati. 
-  Percorsi e confluenze su un progetto esistente( Elaborato grafico ). 
-  Studio e tavola sui prospetti con volumi già esistenti e  
    non con materiali diversificati(Tavola a colori). 
- Esecuzione grafica di un particolare costruttivo in scala adeguata  
   estrapolato da un progetto esistente. 
- Schizzi prospettici a mano libera di volumetrie architettoniche con forme irregolari a colori; 
- Schizzi prospettici a piacere ( Volumetrie architettoniche e   
            contesto).Elaborati a colori. 

            
:                                                                                 
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8 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI                                             

    
8.1 Criteri di valutazione 

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

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

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

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

impegno) in relazione ai livelli di partenza in base al: Progresso inteso come cammino e crescita 

che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza; alla partecipazione intesa 

come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, disponibilità a migliorare, curiosità, 

motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale; all‘impegno inteso come applicazione 

intensa e rigorosa per ottenere validi risultati, frequenza alle lezioni, qualità e quantità dello studio a 

casa, disponibilità all‘approfondimento personale, rispetto delle scadenze. Nel rispetto della 

trasparenza, agli studenti sono stati tempestivamente comunicati i risultati attraverso il Registro 

Elettronico.  La valutazione si è articolata in: valutazione diagnostica o iniziale, fatta nel momento di 

intraprendere un itinerario formativo; valutazione formativa o "in itinere", che ha accompagnato 

costantemente il processo didattico nel suo svolgersi; valutazione sommativa o complessiva, finale, 

al termine del processo didattico. La valutazione si è servita  dei seguenti strumenti di verifica: 

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

brainstorming; prova scritta e scritto-grafica, affidata a relazioni, testi e componimenti di varia 

tipologia, questionari; prove strutturate e semistrutturate, risoluzioni di casi, elaborati e progetti 

d‘indirizzo; prova pratica, effettuata tramite esperimenti, realizzazione di opere ed elaborati, 

esercitazioni pratiche, prove di laboratorio.  Numero di verifiche nel corso dell‘anno (Trimestre/ 

Pentamestre: almeno 3 verifiche scritte/pratiche  e 3 orali.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento già approvati 

nel PTOF, gli stessi, saranno integrati con altri indicatori. A partire dal 9 marzo , anche la logica 

della  valutazione ha subito delle variazioni spostando l’attenzione dalle discipline alla persona dello 

studente cioè dal piano strettamente dei contenuti a quello delle competenze. Ovviamente anche la 

valutazione non può essere affidata alle modalità tradizionali usate per valutare gli apprendimenti  

ma si avvale di altri strumenti come l’osservazione sistematica, i compiti di realtà , la puntualità nel 

rispetto delle consegne, la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, la presenza e la 

fattiva partecipazione alle lezioni on-line. 

Valutazione del Profitto 

Si riporta la griglia di valutazione inserita nel PTOF:  

 



 

 

 
VOTI 

 
CONOSCE

NZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
PARTECIPAZI

ONE E 
METODO 

 

 
GIUDIZIO 

 

 
 

2-3 

Conoscenz
e nulle o 
molto 
frammentar
ie  

Mancanza di 
autonomia. 
Anche se 
guidato non 
riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
minime. 

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

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

Assoluta
mente 
insufficien
te 

 
 
 
4 

Conoscenz
e 
frammenta- 
rie e 
gravement
e lacunose. 

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

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

Partecipazione: 
discontinua/salt
uaria. 
Impegno: 
debole. 
Metodo: 
disorganizzato.      
 

Graveme
nte 
insufficien
te 

 
 
 
5 

Conoscenz
e 
superficiali 
e 
generiche, 
incerte ed 
incomplete. 

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

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

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

Insufficien
te 

 
 
 
 
6 

Conoscenz
e di ordine 
generale 
degli 
elementi 
essenziali, 
ma non 
approfondit
e 

Parziale 
autonomia. 
Esegue 
correttament
e compiti 
semplici; 
affronta 
compiti più 
complessi 
con alcune 
incertezze. 
Semplice 
rielaborazion
e delle 
conoscenze. 

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

Partecipazione: 
adeguata. 
Impegno: 
continuo. 
Metodo: 
organizzato 

Sufficient
e 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi di Griglia per la valutazione DAD 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

D

es

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

 
 
 
 

7-8 

Conoscenz
e ampie e 
sostanzial
mente 
mente 
complete. 
 
 
 
 

Autonomia 
nella sintesi 
e nella 
rielaborazion
e, ma con 
scarso 
approfondim
ento. 
Affronta 
compiti 
anche 
complessi in 
modo 
accettabile 
con lievi 
imprecisioni. 

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

Partecipazione: 
attiva. 
Impegno: 
notevole. 
Metodo: 
organizzato. 

Discreto-
Buono 

 
 
 
 

9-10 

Conoscenz
e 
complete, 
precise ed 
approfondit
e  

Autonomia e 
rielaborazion
e 
approfondita
. 
Affronta 
autonomam
ente compiti 
complessi e 
applica le 
conoscenze 
in modo 
corretto. 

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

Partecipazione: 
costruttiva/prop
ositiva 
Impegno: 
notevole. 
Metodo: 
elaborativo 
/personalizzato 

Ottimo 



 

 

cr

itt

or

i 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 

 Livelli 

Narrazione dell’abili Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittoriutilizzati 
(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine discuola) 

Voto  

 

Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato/o (1-
5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le consegne/Non 

propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità 

e competenze di base non conseguite, inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare  le 

risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale 

nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e 

competenze di base, capacità critiche elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le 
risorse della rete in modo poco ordinato e parziale. 

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse operative/È 

responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e  

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a 

disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti  delle 

attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello 

avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione personale/Ottima la capacità di 
comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione di prodotti. 

 

 

Valutazione del Voto di Comportamento 

Si riporta la griglia di valutazione inserita nel PTOF, che sarà rimodulata e integrata sulla base di 

indicatori specifici per la DAD.  . 

 



 

 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI            LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

 

Mantiene atteggiamenti rispettosi e educati nei confronti degli 

altri, riconoscendone i diritti e i ruoli 

In maniera esemplare  10 

In maniera ottima 9 

In maniera buona   8 

In maniera discreta 7 

In maniera globalmente sufficiente 6 

Rispetta i regolamenti dell’Istituto e le disposizioni emesse con 

circolari o con altre comunicazioni 

 

In maniera esemplare  10 

In maniera ottima 9 

In maniera buona   8 

In maniera discreta 7 

In maniera globalmente sufficiente 6 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

DESCRITTORI LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

Rispetta le scadenze 

(consegna compiti in classe e lavori domestici, interrogazioni, 
verifiche, possesso del materiale scolastico…) 

In maniera esemplare  10 

In maniera ottima 9 

In maniera buona   8 

In maniera discreta 7 

In maniera globalmente sufficiente 6 

Rispetta gli orari 

Sempre 

 

10 

Abitualmente (assenze e/o ritardi 

occasionali e chiaramente giustificati)  

9 

Assenze e/o ritardi occasionali ma non 

tempestivamente giustificati 

8 

Assenze e/o ritardi frequenti e non 

tempestivamente giustificati  

7 

Assenze e/o ritardi frequenti, 

soprattutto in concomitanza con 

verifiche scritte e orali 

6 

Assenze superiori a 1/3 del monte-ore 

e non dovute a comprovati motivi di 

salute 

5 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. I PCTO concorrono alla valutazione 

delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento,e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico. Il credito scolastico (art.11 comma 2 del DPR 323/98) viene 

attribuito sulla base della media scolastica e del credito formativo. Il riconoscimento del credito 

formativo determina l’assegnazione di frazioni decimali alla media dei voti che può far raggiungere il 

punteggio massimo di fascia; non può comunque far superare al punteggio la banda di oscillazione 

assegnata dalla media aritmetica dei voti presentati in sede di scrutinio. 

 

 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 



 

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi 



 

 

L’articolo 12 del DPR 328/98 definisce credito formativo ogni qualificata esperienza culturale 

artistica, di formazione professionale, sportiva, di attività lavorativa e di volontariato, debitamente 

documentate da Enti, associazioni, Istituzioni con una sintetica descrizione dell’esperienza 

stessa, da consegnare entro il 15 Maggio dell’anno scolastico in corso, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato. 

Le certificazioni acquisite all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica e consolare. 

 Il credito formativo viene assegnato secondo i seguenti punteggi: 

- Partecipazione degli alunni a corsi PON/Progetti PTOF                                        0,50 
- Partecipazione a stage (modulo min. 10 ore)                                          0,10/modulo  
- Partecipazione a concorsi e gare provinciali, regionali, nazionali      da 0,25 a 0,50 

- Partecipazione dell’intera classe ad attività/progetti curricolari                      0,10 
- Altra esperienza qualificata e documentata (a discrezione del CdC)  0,10 
 

I punteggi si sommano alla media dei voti per la determinazione del credito scolastico (restando 

comunque sempre all’interno della fascia di credito corrispondente alla media dei voti). 

 

 

8.3    Griglie di valutazione   di Italiano e Disc. architettura    

8.3.1 Discipline progettuali Architettura e Ambiente   

 

Griglia di Valutazione: Progettazione Architettura 

   INDICATORI                               LIVELLO                                                    VOTO 

 1)  SVILUPPO DELL’ITER   PROGETTUALE:          
a) Completo, Ordinato, Organizzato                 3 

                                                       b) Discretamente sviluppato                             2.5 
                                                       c) Appena definito, essenziale                          2 
                                                       d) Approssimativo, poco ordinato                     1 
                                                       e) Confuso, inadeguato                                    0.5     
 
2)  SOLUZIONI PROPOSTE:          a) Valide, funzionali, molto pertinenti                2 
                                                         b) Coerenti e rispondenti al tema                     1.5 
                                                         c) Pertinenti, ma poco articolate                       1 
                                                         d) Poco funzionali, scarsamente adeguate       0.5      

3) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO: 
                                                        a) Corretto ed esauriente                                  2      
                                                        b) Discretamente definito                                  1.5 
                                                        c) Appena definito, essenziale                          1 
                                                        d) Limitato, semplicistico, disordinato                0.5 

4) RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE: 
                                                      a) Curata precisa aderente al progetto              2    
                                                       b) Discretamente definita                                 1.5 
                                                       c) Sufficientemente definita                              1 



 

 

                                                       d) Imprecisa, poco regolare                              0.5 
 
5) RELAZIONE                              a) Corretta esauriente                                       1 
                                                       b) Schematica, generica, poco coerente           0.5 

                                                   TOTALE                                                        ………/10 
 

 

8.3.2. Lingua e letteratura italiana 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

Scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto Scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale Scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale Scarsa assente 



 

 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale Scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti adeguate parzialmente 

presenti 

Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale Scarsa assente 

 15 12 9 6 3 



 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

Scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti adeguate parzialmente 

presenti 

Scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale Scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Presente nel complesso parziale Scarso assente 



 

 

presente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

Scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

9 -  DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 



 

 

9.1  Argomento discipline d’indirizzo Architettura e Ambiente 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

 

Indirizzo: LI015 – ARCHITETTURA E AMBIENTE - 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
a.s. 20019 - 2020 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

ARGOMENTO: Progetto architettonico di una villetta residenziale 

 

Traccia 

Nel comune della tua città si è trasferita una famiglia composta da cinque componenti: madre, padre 

e tre figli (due maschi ed una donna). Tale nucleo familiare ha acquistato un lotto edificatorio della 

superficie di mq. 700  (ml. 28 -fronte strada- x ml. 25) avente i seguenti indici: 

 

- I.F.F. ………………..  mc/mq. 1,5 

- H massima ………….    ml. 7,5   

- rapp. copertura ………    40% 

- n. piani f.t. …………...    n. 2 

- Distacco confini min. ..   ml 5,00  

 

Il nucleo familiare avanza questa richiesta di ambienti: 

a) ampia zona soggiorno/pranzo, 

b) cucina con annessa dispensa/ripostiglio; 

c) studio; 

d) n. tre camere da letto: una matrimoniale, una doppia ed una singola; 

e) tre bagni: uno nella zona giorno, due nella zona notte; 

f) cantina con destinazione: tavernetta e garage; 

g) zona a verde attrezzata. 

 

Si richiedono:  

 schizzi preliminari; 

 planimetria generale in scala 1:200; 

 piante, prospetti e sezioni in scala adeguata; 

 eventuale prospettiva o assonometria ambientata, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate e secondo le regole geometriche proprie delle 

rappresentazioni; 

 breve relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte progettuali. 

 

E’ consentito l’uso di supporto informatico per la restituzione in scala adeguata. 

 

 

 

 
9.2 Testi d’italiano 

ELENCO TESTI ITALIANO 



 

 

 

- G. LEOPARDI, L’infinito  

- G. LEOPARDI, Il passero solitario  

- G. LEOPARDI, La sera del dì di festa 

- G. LEOPARDI, L’ultimo canto di Saffo 

- G. LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta 

- G. LEOPARDI, Alla luna  

- G. LEOPARDI, A Silvia 

- G. VERGA, Fantasticheria 

- G. VERGA, Rosso malpelo  

- G. VERGA, La roba 

- G. VERGA, Cavalleria rusticana 

- G. VERGA, La lupa 

- G. VERGA, Padron ’Ntoni e la saggezza popolare 

- G. VERGA, L’addio di ‘Ntoni 

- G. VERGA, Una giornata tipo di Gesualdo 

- G. VERGA, Gesualdo muore da ‘vinto’ 

- G. PASCOLI, Arano 

- G. PASCOLI, Lavandare 

- G. PASCOLI, X Agosto 

- G. PASCOLI, Novembre  

- G. PASCOLI, Il lampo  

- G. PASCOLI, L’aquilone  

- G. D’ANNUNZIO, Tutto impregnato d’arte 

- G. D’ANNUNZIO, La sera fiesolana 

- G. D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto 

- G. D’ANNUNZIO, I fiori e le sensazioni 

- F.T. MARINETTI, Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- L. PIRANDELLO, Certi obblighi 

- L. PIRANDELLO, Il treno ha fischiato 

- L. PIRANDELLO, La patente 

- L. PIRANDELLO, La carriola 

- L. PIRANDELLO, Ciaula scopre la luna 

- L. PIRANDELLO, L’ombra di Adriano Meis 

- L. PIRANDELLO, Adriano Meis entra in scena 

- L. PIRANDELLO, Tutta colpa del naso 

- I. SVEVO, Lettera alla madre 

- I. SVEVO, Emilio e Angiolina 

- I. SVEVO, Psicoanalisi 

- G. UNGARETTI, Veglia  

- G. UNGARETTI, Fratelli 

- G. UNGARETTI, I fiumi 

- G. UNGARETTI, San Martino del Carso 



 

 

- G. UNGARETTI, Mattina 

- G. UNGARETTI, Soldati 

- E. MONTALE, Meriggiare pallido e assorto 

- E. MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato 

- E. MONTALE, Non recidere, forbice, quel volto 

- E. MONTALE, Ho sceso, dandoti il braccio, più di un milione di scale 

- U. SABA, A mia moglie 

- U. SABA, Trieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) : Attività nel triennio 



 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

AZIENDA 
OSPITANTE/ 

ENTE 
FORMATORE/ 

IFS 

PERCORSO FORMATIVO 

(Titolo-sintesi progetto) 
N. ORE COMPETENZE ACQUISITE 

CLASSE 3^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2017/2018 

JA ITALIA 

c/o Liceo Artistico 

“Ciardo-Pellegrino”     

Lecce 

IMPRESA IN AZIONE 

Imprenditorialità e 

cultura d’impresa 

 

62 

Educazione 

Economico/Imprenditoriale nella 

Scuola 

CLASSI 4^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2018/2019 

CNR IBAM 

Istituto per i 

Beni 

Archeologici e 

Monumentali 

 

ARTE E SCIENZA 

Attività Laboratoriali 

 

20 

+ 

5 

Conoscenza e  utilizzo degli 

strumenti adatti all’analisi e 

restauro del patrimonio artistico 

CLASSI 5^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2019/2020 

CNR IBAN 

c/o 

Convento degli 

Olivetani - Lecce 

 

ARTE E SCIENZA 

“LA NOTTE DEI 

RICERCATORI” 

 

10 

 

Simulazioni nell’analisi dei 

materiali 

 

               



 

 

9.4  Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

PROGETTO COSTITUZIONE ED EUROPA 

PROGETTO: 

 “CONOSCERE LA COSTITUZIONE ITALIANA E LE ISTITUZIONI EUROPEE” 

FINALITÁ: Conoscere la Costituzione italiana per comprenderne il senso, i valori e i principi 

indispensabili per un’interpretazione corretta e oggettiva della realtà che formi e educhi ad una 

cittadinanza attiva e responsabile.  

DURATA DEL CORSO: 12 ore sulla Costituzione + 2 ore sulle Istituzioni europee. 

TUTOR: dott. A. Maritati (12 ore); prof. Luca Zamparini (2 ore) 

PARTECIPANTI: alunni delle classi quinte 

Percorsi di Cittadinanza e costituzione 

Videoconferenze con il sen. Alberto Maritati 

 

 La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del coronavirus ( lunedì 18 maggio) 

 L’Italia e l’Europa al tempo del coronavirus   ( giovedì 21 maggio) 

 

PROGETTO DIDATTICO E CULTURALE 

    IL DOVERE DELLA MEMORIA  

Descrizione e finalità  generali 

Il presente progetto si propone di formare gli studenti ad un uso consapevole della memoria, 

intesa come costruzione critica del passato in grado di fornire significative chiavi di lettura del 

presente, dando importanza alla conoscenza delle testimonianze e al confronto tra le fonti 

documentali e storiografiche. 

Parlare della Shoah oggi è un compito tanto più urgente perché coloro i quali erano gli unici a 

poterne parlare , “i testimoni”, stanno , per evidenti ragioni anagrafiche , morendo uno dopo l’altro e 

dunque anche la scuola deve porsi l’obiettivo di essere testimone dopo i testimoni. La memoria , 

non riducendosi a semplice accumulazione di dati e nozioni, deve diventare un patrimonio morale e 

storico-culturale in grado di spingere all’agire e interagire cosciente e responsabile. Si deve 

valorizzare il ruolo della memoria come fattore decisivo nella costruzione dell’identità personale e 

collettiva e insegnare come le falsificazioni storiche e ideologiche del passato, producano giudizi e 

visioni del mondo distorte e illiberali. In questo modo sarà possibile iniziare ad edificare il senso di 

cittadinanza  in un mondo sempre più globalizzato, dando spazio alla dimensione storica nella sua 

relazione con i temi di attualità civili, politici e socio-economici; solo così sarà possibile avere 

cittadini educati al pensiero critico, alla complessità, alla cittadinanza  attiva, consapevoli di diritti e 

doveri e liberi di produrre e condividere conoscenze . 

Obiettivi specifici: 



 

 

 Educare alla memoria critica, come momento fondamentale nella formazione dei giovani, al 

fine di far crescere la pace e far crollare muri fuori e dentro di noi. 

 Favorire e diffondere la cultura della legalità e dei valori democratici come prevenzione 

alla violenza di ogni genere. 

 Seminare gli ideali e i valori di una diffusa cultura della convivenza civile per 

promuovere e creare una società aperta. 

 Far percepire in maniera conscia agli studenti il legame tra situazioni attuali e le 

condizioni storiche che le hanno generate: ovverosia , il valore delle conoscenze storiche per 

dare profondità al presente. 

 Ripensare i diritti di cittadinanza in un mondo sempre più globale, stimolando gli studenti 

ad una riflessione critica e favorendo così la crescita del senso della responsabilità . 

 Promuovere la responsabilità individuale  fondata su solide conoscenze acquisite 

personalmente. 

 

Contenuti 

- Film “ La banalità del male” tatto dall’omonima opera di H.Arendt 

- Poesie scelte tra le più significative scritte da deportati nei campi di concentramento 

- La dottrina della razza nel Mein Kampf di Hitler 

- Dalle Leggi di Norimberga alla soluzione finale 

- Auschwitz 

- Il fascismo e il Manifesto della razza 

- Il processo di Norimberga 

- Il negazionismo 

 

Attività, Mezzi, Strumenti 

Filmati, ricerche discussioni guidate, documenti storici, articoli di giornale, documentari, siti web 

tematici. 

Tempi 

Da novembre a gennaio 

Per la celebrazione della Giornata della Memoria  c’è stato l’allestimento di una piccola mostra di 

libere creazioni prodotte dagli allievi delle classi quinte sul tema “il dovere della memoria”. 



 

 

9.5 Griglia ministeriale di valutazione colloquio 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punteg

gio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 1-2  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 10 

 

 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

    

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 3-5 

 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

 

 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare 

in 
maniera 
critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 
o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  

   
 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 6-7 

 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

 



 

 

 V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 

con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
Straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  
inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  

   
 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 

 

   
 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 5 

 

 

   
 

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla 

riflessione 
sulle 

esperienze 
personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 1  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 2  

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3  

 
 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 4 

 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 5 

 

 

    

Punteggio totale della prova 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 – SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Le simulazioni del colloquio sono previste per il giorno 03/06/2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Verranno esaminati 3 studenti della classe selezionati per sorteggio. Il Consiglio di classe ha  

assegnato  sia l’argomento relativo alle discipline progettuali Architettura ed Ambiente  sia i testi 

d’italiano  selezionati tra quelli svolti nel quinto anno.  

Di seguito i materiali assegnati 

1) Materiale d’indirizzo (uguale per l’intera classe): “Progettare un percorso museale all’interno di 

un edificio dato, da ristrutturare.” 

2) Testi d’italiano  

-G.Leopardi,La quiete dopo la tempesta 

- G.Verga, L’addio di ‘Ntoni 

-G.Pascoli,X Agosto 

-G.D’Annunzio,La pioggia nel pineto 

-G.Ungaretti,I fiumi 

3) Percorso di PCTO (si fa riferimento al punto 5.3) 

4) Percorso di Cittadinanza e Costituzione (si fa riferimento al punto 6.2) 

5 ) Per quanto riguarda i materiali da proporre ai candidati per l’analisi prevista al punto c) del 

colloquio, il Consiglio di classe ha deciso di operare questa scelta lo stesso giorno della 

simulazione. 

Verrà adottata la griglia ministeriale di valutazione del colloquio 



 

 

IL CONSIGLIO DELLA  CLASSE  5 A – AA 

 

Lingua e lett. Taliana  CENTRA GIUSEPPINA  

Storia   TARANTINO M. ANTONIETTA     

Filosofia   ERRICO ANNAMARIA  

Matematica e fisica  RICCHIUTO ANTONELLA  

Lingua e lett. Inglese DE GIORGI ALBERTO  

Storia dell’arte  PASCARIELLO PAOLA  

Scienze motorie  MAGURANO SIMONA  

Religione   PATICCHIO VINCENZO  

Prog. Architettura  ROMITO RAFFAELE  

Lab. Architettura  COLACI EDOARDO   

Sostegno   CORBO M. ANTONIETTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Lecce, 29.05.2020 
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