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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 che si sono dimostrati motivati al 

percorso di studi intrapreso. Essi provengono da un ampio bacino d'utenza che 

comprende tutta la provincia di Lecce e investe anche province limitrofe. Questo 

liceo viene spesso scelto per la qualità dell'offerta formativa e per la qualità 

didattica adottata. All’interno del contesto scolastico sono pochi gli alunni di 

provenienza straniera ma quelli presenti, risultano ben integrati nel territorio 

locale e 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. 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 

dell’Università del Salento e la Scuola di Archeologia permette al Liceo di 

collaborare e promuovere  attività di ricerca in campo storico- artistico e 

archeologico; di realizzare attività culturali e di attivare filiere formative collegate 

alle risorse ambientali e culturali con le  quali la nostra scuola partecipa 



coinvolgendo gli studenti in attività di stages, di ricerca, di documentazione e in 

particolare di recente, di partenariati in alternanza scuola-lavoro. 

Provincia e Comune svolgono una intensa attività di eventi, mostre e rassegne di 

grande spessore artistico e culturale e offrono spazi pubblici e contenitori per lo 

svolgimento di manifestazioni e rassegne scolastiche. Nell'ambito delle politiche 

giovanili, la Regione Puglia promuove bandi pubblici per 

supportare attività progettuali finalizzati a scambi culturali, stages, alternanza 

scuola-lavoro mediante l'utilizzo di fondi europei. 

È di prossimo 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 rappresenti 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 stages. Si sono inoltre consolidate 

le collaborazioni con Aziende, Università, Associazioni culturali per la realizzazione 

dei progetti di alternanza scuola lavoro. E’ in fase di consolidando l’idea della 

creazione di una rete di relazioni ed accordi fra tutti i soggetti del territorio per 

migliorare l’offerta formativa tra scuola e territorio sulla base dei bisogni e delle 

vocazioni occupazionali per formare e promuovere figure professionali con 

competenze spendibili sul 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 spesso ubicate fuori sede e comportando perciò spese onerose di 

trasporto. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccole imprese che hanno la 

possibilità di accogliere un numero limitato di studenti ai quali viene attribuito un 

tutor aziendale che ha il compito di seguire e guidare lo studente ma che, a causa 

delle scarse risorse economiche disponibili, non può usufruire di un compenso 

economico. 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 usufruisce di 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, videoproiettore e computer per la didattica 

multimediale. Entrambe le sedi sono cablate, il cablaggio della sede storica è 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 è 

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 

un’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 a 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 consolidate 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 e 

sono presenti 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 violenze 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, stages 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 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo:  ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO 

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 Arte del grafico-pittorico:  

 - comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando 

dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  - individuare le strategie 

comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  - ricomporre o 

rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  - utilizzare le diverse 

metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, "book" cartaceo e 

digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  - utilizzare software per 

l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e 

 valutare criticamente le argomentazioni altrui 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



3  DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1  Composizione del consiglio di classe 

 

AREA DI BASE DOCENTI 
ore 

settimanali 

Lingua e Letteratura italiana Anna Chiriacò 4 

Storia Anna Maria Errico 2 

Filosofia Anna Maria Errico 2 

Matematica Aldo Francia 2 

Fisica Aldo Francia 2 

Lingua e Cultura inglese Alberto De Giorgi 3 

Storia dell’Arte Paola Pascariello 3 

Scienze motorie e sportive Simona Magurano 2 

Religione Carmen Sozzo 1 

Sostegno Elena Cavallo (18 ore)  

Totale ore  21 

Area di indirizzo Docenti  

Discipline Progettuali Gr.-Pitt. Irene Cipressa 6 

Laboratorio di pittura Giuseppe Marangio 8 

Totale ore  14 

Totale complessivo ore  35 

 



3.2  Continuità didattica nel triennio 
 
 

 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana Chiriacò A. Chiriacò A. Chiriacò A. 

Storia Marra L. Errico A.M. Errico A.M. 

Filosofia Errico A.M. Errico A.M. Errico A.M. 

Matematica Francia A. Francia A. Francia A. 

Fisica Francia A. Francia A. Francia A. 

Chimica Colobraro A. Colobraro A. - 

Lingua e Cultura Inglese De Giorgi A. De Giorgi A. De Giorgi A. 

Storia dell’Arte Pascariello P. Pascariello P. Pascariello P. 

Scienze Motorie e Sportive Magurano S. Magurano S. Magurano S. 

Religione Sozzo C. Sozzo C. Sozzo C. 

Discipline Progettuali Gr.-Pitt. Cipressa I. Cipressa I. Cipressa I. 

Laboratorio Gr.-Pitt. Marangio G. Marangio G. Marangio G. 

Sostegno Cavallo E. Cavallo E. Cavallo E. 

 

  



3.3 Composizione e storia della classe 

 

3.3.1. Composizione della classe 

 

 Cognome e nome 

1 ALEMANNO FEDERICA 

2 CAIRO RICCARDO 

3 CALCAGNILE DENISE 

4 CANNONE BENEDETTA 

5 CHIMIENTI CATERINA 

6 CIARDO BRENDA 

7 FATTIZZO EVA 

8 GIRONI LUCA 

9 LUPO SARA 

10 MANGIULLO SOPHIA 

11 SCHIFANO MARIA CELESTE 

12 TRANE MATTIA 

 

 

3.3.2. Storia della classe 

La classe 5^B frequenta l’indirizzo delle "Arti Figurative Pittura" ed è composta da 

n° 12 allievi: 9 ragazze e 3 ragazzi tutti frequentanti regolarmente. Nella classe è 

presente un’allieva diversamente abile che ha seguito una programmazione 

differenziata per i primi quattro anni seguendo però gli stessi argomenti della 

classe anche se ridotti nel programma e semplificati. Solo nell’arco dell’anno 

scolastico corrente, il consiglio di classe, in accordo con la famiglia e l’associazione 

che segue l’alunna, ha modificato il suo PEI adottando una programmazione per 

obiettivi minimi. Come da statuto scolastico, al termine del biennio, gli alunni 

scelgono l’indirizzo professionalizzante rimodulando cosi la compagine della 

classe e dei docenti, pertanto, nel corso del quinquennio di studi, gli allievi non 

hanno sempre potuto beneficiare della continuità didattica.  La capacità inclusiva 

della classe ha sortito delle relazioni interpersonali sane e generose che hanno 

permesso una serena convivenza tra alunni e docenti. Questo aspetto ha 

consentito di lavorare in maniera corretta e quasi sempre produttiva. 

L’atteggiamento degli alunni è stato prevalentemente di ascolto e di attenzione. 



Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo e le abilità intellettive la classe è molto 

eterogenea; si possono individuare infatti alcune fasce di livello. Una prima fascia 

raccoglie alunni che posseggono buone capacità logiche, capacità di ascolto e 

comprensione dei linguaggi e che manifestano volontà di apprendere attraverso 

attenzione e partecipazione alle attività didattiche. Una seconda fascia 

comprende alunni che rivelano un sufficiente sviluppo delle abilità di base e di 

impegno. Pochi, di livello parzialmente sufficiente, anche se mediamente 

accettabili, hanno raggiunto obiettivi meno significativi a causa del mancato 

consolidamento delle abilità o per il permanere di incertezze. Durante la prima 

parte dell’anno scolastico si sono registrate numerose assenze da parte di alcuni 

allievi, tutte giustificate e causate da motivi di salute e da motivi personali. 

L’impegno e la partecipazione al dialogo didattico ed educativo sono risultati in 

generale sufficienti. Possono definirsi positivi i rapporti all’interno della classe e le 

relazioni alunni-insegnanti. Nell’ arco del triennio, nelle discipline di indirizzo di 

Arti Figurative (Pittura), un numero cospicuo di allievi, ha raggiunto 

complessivamente un ottimo livello di preparazione sotto il profilo grafico-

progettuale e tecnico-operativo; emergono infatti allievi per spiccata creatività, 

ottime capacità tecnico-operative ed espressive-comunicative e autonomia 

nell’iter progettuale per la realizzazione di elaborati grafico-pittorici.  

Dal 05 marzo 2020, a causa della epidemia del COVID-19 che ha colpito l’Italia in 

maniera incisiva, nella nostra scuola come in tutte le scuole d’Italia, sono state 

sospese le lezioni in sede. Da quel momento ha preso corpo l’adozione della  

Didattica a distanza. La ormai nota DAD, ha portato ad una rivoluzione della 

didattica, modificando tutto l’approccio tradizionale.  Questo cambiamento ha 

portato delle inevitabili criticità. L’ostacolo principale da superare, quando si parla 

di didattica a distanza, è una dinamica diversa rispetto a quella che avviene 

durante l’insegnamento in presenza, il che porta a: 

– Minor presenza di feedback da parte degli allievi. 

– Difficoltà del docente a saper gestire i passaggi temporali in classe. 

– Un’eterogenea competenza multimediale degli alunni. 

– Socializzazione difficoltosa. 

– Maggior possibilità di distrazione. 



Per far fronte alle oggettive difficoltà, i Docenti del C.d.C. si sono adoperati tutti, 

secondo le proprie competenze e le proprie conoscenze in tale ambito, a 

supportare gli allievi per snellire le problematiche di approccio fornite dalla Dad. 

Superata la fase più critica, quella iniziale, col trascorrere dei giorni, gli allievi e i 

docenti venendosi reciprocamente incontro hanno messo in cantiere una serie di 

strategie per far sì che la Dad diventasse un veicolo sicuro per percorrere il tratto 

finale dell’anno scolastico 2019/2020.  

 

 

 

  



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

4.1 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’educazione 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 menzionate al punto 5.1 di questo documento, 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. In classe è presente un’alunna 

DSA certificata per la quale è stato elaborato un PDP. Al termine di ogni unità di 

apprendimento, nel caso siano emerse difficoltà, si sono programmati interventi 

di sostegno e recupero con ripasso di argomenti non ben assimilati, lavori di 

gruppo, pause didattiche. All’inizio di ogni anno scolastico e nel corso dell’anno, in 

base alle necessità in sede GLI si individuano specifici percorsi di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti concernenti tematiche riferite ai casi specifici di 

Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola. La scuola attua, ogni anno, 



interventi per promuovere l’inclusione scolastica attraverso progetti e iniziative a 

cui partecipano gli alunni. Particolare attenzione è dedicata alle fasi di transizione 

che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 

di scuola e il successivo inserimento scolastico e/o lavorativo. 

4.2  DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIONE - In questa situazione di emergenza 

contingente è stato indispensabile cercare il modo migliore per veicolare 

conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri 

alunni con i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione; è scaturita la 

promozione e l’utilizzo della didattica chiamata “a distanza”. 

La didattica a distanza in questo momento è uno strumento che, oltre a garantire 

il diritto allo studio, aiuta docenti e alunni a mantenere i contatti con il gruppo 

classe. Tale metodologia è molto utile anche per rispondere alle diverse esigenze 

degli alunni delle classi, alunni con disabilità certificata (HC), allievi con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA) o che vivano situazioni psicosociali e/o 

familiari problematiche (BES anche non certificati). Senza contare gli allievi che, a 

causa di malattie e ospedalizzazioni, non possono frequentare fisicamente la 

scuola. La distanza fisica va colmata con la vicinanza umana soprattutto nel caso 

di alunni BES, l’impegno maggiore consiste nel rendere realmente inclusivi le 

metodologie e gli strumenti dell’insegnamento - apprendimento in giorni come 

questi, in cui potrebbe generarsi una sindrome da “abbandono” derivante agli 

allievi e alle famiglie dalla sospensione dell’attività didattica.  Bisogna soffermarsi 

anche sulle criticità che questo può determinare, per mettere in atto delle 

strategie realmente efficaci. Gli alunni hanno abilità diverse e diversi devono 

essere, quindi, gli strumenti proposti affinché si realizzi il loro percorso educativo. 

La didattica a distanza può essere performante per chi ha capacità cognitive e di 

movimento che gli consentono di utilizzarla. Per i ragazzi più fragili può invece 

trasformarsi in una fonte di insuccesso e frustrazione. Occorre sempre, quindi, 

valutare ogni caso in maniera specifica. Ogni insegnante conosce bene i propri 

alunni e sicuramente adotterà la metodologia migliore per intervenire. Da ultimo, 

va considerato che non tutti gli allievi, per i motivi più disparati (economici, 

culturali, logistici etc.), si trovano nella medesima condizione in termini di 

connettività, di accesso alla rete e di disponibilità degli strumenti necessari, 

elemento questo da tenere nella dovuta considerazione. 

 



METODOLOGIE - Le metodologie e gli strumenti utilizzati sono stati impiegati in 

maniera diversa tenendo conto delle potenzialità dei singoli alunni e delle loro 

difficoltà. E’ stato necessario valorizzare la flessibilità di metodi e strumenti per 

migliorare e rendere fruibile i contenuti agli alunni. Riguardo agli alunni con 

bisogni educativi speciali, ma soprattutto con abilità diverse, è stato necessario  la 

presenza dei docenti. I ragazzi e le loro famiglie si sono trovati improvvisamente 

in situazione di disagio e di difficoltà nell’affrontare l’emergenza. In particolare 

alunni diversamente abili, molti di loro non essendo autonomi sono stati 

affiancati dal supporto familiare con poche conoscenze tecnologiche. 

Fondamentale è stato il contatto telefonico frequente e l’aver sostenuto le 

famiglie in modo da non far avvertire loro il senso di abbandono. E’ stato 

importante stabilire un contatto  frequente anche con la  dirigente, i collaboratori, 

le  figure strumentali, referenti, coordinatori e docenti, sia all’interno sia 

all’esterno dei consigli di classe. Sono state adottate quindi le seguenti strategie: 

1. garantire una continuità con l’attività didattica in presenza così bruscamente 

interrotta attraverso una costante comunicazione da parte del consiglio di classe 

(coordinatore, eventuale docente di sostegno, docenti della materia, anche in 

collaborazione con i referenti e le figure strumentali per l’inclusione) con le 

famiglie, che devono essere informate delle scelte didattiche che saranno messe 

in atto. 2. strutturare la didattica a distanza tenendo conto di quanto previsto nei 

PDP (per gli alunni con DSA o bes non certificati gli strumenti adottati con la DAD 

possono essere  più efficaci di altri), e nei PEI e, dove si renderanno necessarie 

delle modifiche (nella metodologia, nei tempi e negli strumenti ); queste 

dovranno essere condivise non solo dai docenti che le metteranno in atto, ma 

anche dalle famiglie e gli allievi, per garantire trasparenza, condivisione, 

omogeneità.  3. garantire un insegnamento funzionale alle diversabilità 

dell’alunno, considerando la necessità di metodologie differenziate e diversificate 

e adeguando ulteriormente i tempi di insegnamento/apprendimento alle 

necessità fisiche e psicologiche dell’alunno. 4. verificare che le famiglie, e di 

conseguenza gli allievi, dispongano della strumentazione adeguata, in termini sia 

di hardware sia di software e, aspetto fondamentale, di possibilità di connessione. 

5. ripristinare qualora gli Enti preposti lo permettano, i servizi di assistenza alla 

comunicazione o assistenza specialistica per garantire un ulteriore  supporto 

funzionale ed efficace ad alunni e famiglie.  



STRUMENTI  - Partendo dal presupposto che ogni alunno con abilità diverse ha 

bisogno di un diverso approccio in termini sia di didattica sia di metodologie, 

flessibili e articolate, il primo strumento è stato sicuramente il registro elettronico 

in dotazione, con tutte le sue funzionalità, poiché si trattava di uno strumento 

conosciuto e collaudato sia dai docenti che dagli alunni. E’ stata creare una 

piattaforma per classi virtuali su cui caricare i materiali relativi agli argomenti 

trattati, le consegne, gli appuntamenti in agenda (video - lezioni etc.). In appoggio 

al registro elettronico e alle classi virtuali, sono presenti molti strumenti che 

hanno agevolato l’apprendimento, rendendolo più efficace e stimolante.  

Tali strumenti operativi sono stati così riassunti:  

1. Videolezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi: al 

fine di garantire, pur a distanza, il necessario contatto diretto tra gli allievi e i 

docenti, specie nei casi in cui l’aspetto emotivo - relazionale sia un canale 

didattico privilegiato e sia limitata l’autonomia degli studenti. Nei casi di maggiore 

difficoltà sono stati affrontate videolezioni e registrazioni realizzate per il singolo 

allievo e per gruppi circoscritti (applicazione MEET di Google). 

2. File audio e video già esistenti: gli strumenti al punto 1) sono stati integrati o 

sostituiti da file già presenti in rete, che ha il docente selezionato e adattato, 

spesso integrandoli con altre immagini o corredandoli di domande che, poste a un 

certo punto del video, sono servite per tenere alta l’attenzione (Thinglink). Per gli 

alunni che seguono una programmazione differenziata, è stato utile la visione di 

video che hanno spiegato in maniera semplice la situazione di emergenza a causa 

del coronavirus, lo svolgimento dei vari momenti della giornata, l’espressione di 

sentimenti, la realizzazione di tecniche pittoriche. Si sono date sempre istruzioni 

semplici, chiare e dirette facili e reperibili.  

3.  E’ stato anche importante utilizzare strumenti per l’ascolto e la lettura: in 

particolare si è adoperato il canale nazionale della Rai  (particolarmente ricco è il 

sito di RADIO 3, RAIPLAYRADIO.IT STORIES.AUDIBLE.COM dove sono ascoltabili 

gratuitamente centinaia di romanzi letti da artisti, attori e attrici italiane). Utilizzo 

di podcast (es. Spreaker)  

4. Materiali didattici testuali, tabelle, schemi etc: specie nel caso di allievi con 

difficoltà sono stati utilizzati come facilitatori.  



5. “Luoghi” di condivisione e di verifica: la condivisione di tutti i materiali (file 

audio, video, di scrittura, mappe etc.), la possibilità di riceverne prodotti dagli 

allievi, l’opportunità di assegnare esercizi ad hoc, attraverso le più varie tipologie 

di test (specie a crocetta, V/F, di completamento etc., molto utilizzati nella 

didattica inclusiva), il confronto diretto attraverso una chat etc, possono 

realizzarsi attraverso la piattaforma adottata dalla scuola G-suite Education e lo 

stesso registro elettronico Axios. 

  



5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ 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 approvato nel mese di novembre u.s.: 

• Lezioni frontali condotte con metodo deduttivo e/o induttivo 

• Lezioni interattive 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 

• Correzione dei lavori assegnati 

• Attività di laboratorio 

• Studio di casi 

• Costruzione di mappe concettuali 

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

• Discussione e confronto critico 

In merito alle strategie, considerato che, ogni Docente ha adottato quella più 

idonea da applicare alla classe o al singolo alunno, possono sintetizzarsi nelle 

seguenti: 

 Cooperative learning 

 Peer education 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale 

5.2 CLIL: Attività e modalità insegnamento 

Si sottolinea che, considerata l’assenza di docenti di DNL in possesso delle 

necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico 

dell’Istituto, l’attività didattica non è stata svolta.  

 



5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

SCHEDA DI RIEPILOGO PERCORSI P.C.T.O. (triennio 2017/2020) 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

AZIENDA 
OSPITANTE/ 

ENTE 
FORMATORE 

 

PERCORSO FORMATIVO 

(Titolo-sintesi progetto) 

N. 
ORE 

COMPETENZE ACQUISITE 

CLASSE 3^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2017/2018 

Accademia di 

Belle Arti 

LECCE 

MOTIVAZIONI STORICHE E 

ARTISTICHE NELLE ARTI 

FIGURATIVE: cifre stilistiche e 

tempo. 

Esperienza progettuale di fashion 

design: dall’extempore progettuale 

alla realizzazione di accessori moda 

con l’uso di materiali di riciclo 

Studio dal vero di modelli viventi 

Progetto interpretativo e 

rielaborativo della “Crocifissione” 

di R. Guttuso 

 

 

72 

Contenuti culturali storico-artistici 

e tecnico-operativi 

Metodo progettuale per un 

oggetto di design; dalla fase 

ideativa alla fase esecutiva di 

accessori moda con l’uso di 

materiali di riciclo 

Proporzioni del corpo nello spazio 

Processi progettuali legati alla 

costruzione di un’opera  

CLASSE 4^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2018/2019 

Istituto Beni 

Archeologici e 

Monumentali 

(IBAM) 

ARTE E SCIENZA 

Contenuti scientifici e strumenti 

tecnologici applicati allo studio, 

diagnosi, conservazione, 

valorizzazione, fruizione e 

comunicazione      del patrimonio 

archeologico e monumentale. 

Pianificazione delle attività per “La 

notte dei ricercatori”. 

 

 

 

20 

Conoscenza di contenuti scientifici 

e di strumenti tecnologici applicati 

allo studio, diagnosi, 

conservazione, valorizzazione dei 

beni culturali. 

Processi progettuali legati alla 

pianificazione, realizzazione e 

presentazione di un evento. 

CLASSE 5^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2019/2020 

Istituto Beni 

Archeologici e 

Monumentali 

(IBAM) 

Monastero 

degli Olivetani 

LECCE 27 

Settembre 

2019 

“NOTTE DEI RICERCATORI” 

simulazioni di laboratori scientifici 

e artistici con tutte le attività 

(momento conclusivo di un 

percorso iniziato nel precedente 

anno scolastico). 

 

 

 

17 

Progettazione e gestione di eventi 

culturali 

 

 



RELAZIONE PCTO DEL TUTOR SCOLASTICO 

Triennio 

2017-2018     2018-2019     2019-2020   

Per una classe di Arti Figurative l’esperienza di PCTO, percorso per le competenze trasversali e 

l’orientamento, va considerata ed analizzata nei risultati alla fine dell’intero percorso che nello 

specifico della classe 5^B AF Pittura si è svolta in organismi superiori diversi quali l’Accademia di 

Belle Arti di Lecce e l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) di Lecce.    

TITOLO DEL PROGETTO: “Motivazioni storiche e artistiche nelle arti figurative: cifre stilistiche 
e tempo 

CLASSE: 3^ B Arti Figurative Pittura 

ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

PERIODO di PCTO: dal 20-02-2018 al 2-03-2018 (72 ore) 

L’attività di PCTO, presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, ha coinvolto 13 studenti del III anno 
frequentanti l’indirizzo di Arti Figurative Pittura. 

Il progetto si è svolto in un arco di tempo di 72 ore ed è stato suddiviso in due moduli; un primo 
modulo di 40 ore è stato svolto nel laboratorio di Decorazione con la sapiente guida e super 
visione del professor Giuseppe Lisi; un secondo modulo di 32 ore è stato svolto nel laboratorio di 
Pittura, dove il docente Franco Contini ha saputo guidare e motivare il gruppo classe. 

L’attività di alternanza, quindi, ha visto i 13 studenti impegnati in due percorsi. Il percorso di 
Decorazione con lezioni teoriche, propedeutiche, con precisi riferimenti alla Storia dell’Arte e alle 
tecniche artistiche (grafiche, pittoriche, plastiche, installative, multimediali e nel contesto 
architettonico); l’attività operativa, del modulo di Decorazione, è stata quella di sviluppare un 
progetto di design per l’ideazione e la realizzazione di accessori moda decontestualizzati e 
rielaborati utilizzando materiali di riciclo con l’obiettivo di dare loro nuovi significati e funzioni. Il 
percorso di Pittura ha coinvolto i ragazzi in un’attività progettuale riguardante l’analisi visiva 
dell’opera di R. Guttuso “Crocifissione”, attraverso la decontestualizzazione di un particolare 
interpretato graficamente, pittoricamente e con materiali extrapittorici; inoltre, l’attività 
interpretativa grafico-pittorica nel ritrarre dal vero la modella ha suscitato negli allievi grande 
motivazione ed entusiasmo che li ha portati a produrre numerose opere grafiche e pittoriche di 
buon livello estetico. 

La grande disponibilità dei docenti tutor esterni, proff. Lisi e Contini, e il clima sereno in cui la 
classe ha operato hanno permesso di svolgere in maniera positiva le diverse attività progettuali 
e laboratoriali. 

La classe, dal comportamento corretto e responsabile, aperta al dialogo, motivata, interessata e 
collaborativa, ha svolto ogni attività proposta per la riuscita del progetto di PCTO raggiungendo 
un buon livello di competenze e per alcuni allievi anche ottimo. 

Il percorso ha avuto come obiettivo quello di far conoscere e appropriare i ragazzi di contenuti 
culturali storico-artistici e tecnico-operativi, nonché di processi progettuali legati alla 
costruzione di un’opera. 

Gli alunni, frequentanti il percorso di PCTO presso l’Accademia di Belle Arti, grazie all’esperienza 
laboratoriale coerente con l’indirizzo di studi liceale intrapreso, hanno arricchito il loro bagaglio 
culturale, migliorato e approfondito conoscenze e abilità acquisite in ambito curricolare 



raggiungendo competenze che gli permetteranno di avere una formazione artistica poliedrica e 
affrontare consapevolmente ambiti lavorativi o percorsi di studio superiori. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Arte e Scienza” 

CLASSE: 4^ B Arti Figurative Pittura 

ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 

PERIODO DI PCTO: dal 21 marzo 2019 al 15 maggio 2019 (20 ore) 

La classe 4^ B dell’indirizzo di Arti Figurative Pittura ha svolto, nell’ambito delle attività di PCTO, 

dal 21 marzo al 15 maggio 2019, un percorso presso l’Istituto per i Beni Archeologici e 

Monumentali di Lecce (IBAM). L’IBAM, riferimento importante per tutto il Salento, è una 

struttura scientifica multidisciplinare con competenze altamente specializzate nel settore della 

conoscenza, diagnosi, conservazione, valorizzazione, fruizione e comunicazione del patrimonio 

archeologico e monumentale.  Il progetto ha coinvolto 11 studenti che guidati dal docente tutor 

interno, Irene Cipressa, e dal tutor esterno, Maurizio Masieri, hanno svolto le attività in un arco 

di tempo di 20 ore suddiviso in quattro giorni. Durante il periodo di alternanza sono state 

conferite agli studenti competenze professionalizzanti in grado di attivare un processo di 

conoscenza, apprendimento, partecipazione e cittadinanza attiva. Le attività si sono svolte nei 

laboratori del CNR- IBAM presso Ecotekne di Lecce. I ragazzi si sono avvicinati a tecniche di 

diagnostica non distruttiva per l’analisi dei materiali e a tecniche esecutive sui beni culturali 

attraverso cenni teorici e l’utilizzo di strumenti come: colorimetro, microscopio ottico ed 

elettronico, fluorescenza ai raggi X, preparativa dei campioni con i quali hanno eseguito semplici 

sperimentazioni. Il percorso, inoltre, ha avuto come obiettivo la pianificazione delle attività 

riguardanti “La notte dei ricercatori” che si è svolta nel mese di settembre 2019. I ragazzi sono 

stati chiamati a ideare, progettare, realizzare e promuovere l’evento che li ha visti protagonisti 

attivi per una notte. Il progetto ha previsto la simulazione di laboratori artistici e scientifici con 

tutte le loro attività. 

“La Notte dei Ricercatori”   anno scolastico 2019-2020 

Il 27 settembre 2019, presso il Monastero degli Olivetani a Lecce, gli allievi della classe 5^ B AF 

hanno partecipato a “La Notte dei Ricercatori” diventando così protagonisti attivi dell’evento. 

L’intera giornata ha costituito per i ragazzi il momento conclusivo di un progetto di P.C.T.O. (ex 

A.S.L.) dal titolo “Arte e Scienza” iniziato lo scorso anno scolastico nei laboratori del CNR IBAM 

(Istituto Beni Archeologici e Monumentali) presso l’Ecotekne di Lecce. Gli allievi, infatti, dopo 

una prima fase organizzativa, ideativo-progettuale, svoltasi tra il mese di marzo e maggio, 

hanno allestito gli stand e partecipato all’evento con il progetto dal titolo “Art & Science – 

performance live tra Arte e Scienza” in cui hanno simulato una bottega rinascimentale con  tutte 

le sue attività, un laboratorio di restauro e un laboratorio per la diagnostica dei Beni Culturali. 

Tutte le attività realizzate sono state effettuate grazie alla sapiente guida del tutor esterno, 

dott. Maurizio Masieri, responsabile scientifico dei laboratori dell’IBAM di Lecce e grazie al 

supporto del tutor interno, prof.ssa Irene Cipressa, docente di discipline progettuali pittura. La 

classe, dal comportamento corretto e responsabile, aperta al dialogo e nonostante non sia stata 



sempre motivata e collaborativa perché il percorso svolto di PCTO ritenuto, inizialmente, poco 

coerente rispetto all’indirizzo di studi frequentato; i ragazzi hanno trovato, poi, la giusta 

motivazione nella simulazione delle attività laboratoriali, artistiche e scientifiche, svolgendo con 

entusiasmo e impegno ogni attività proposta per la riuscita del progetto. La grande disponibilità 

del docente tutor esterno, prof. Maurizio Masieri, e il clima sereno in cui la classe ha operato 

hanno permesso di svolgere in maniera positiva le diverse attività raggiungendo 

complessivamente un buon livello di competenze. Il percorso ha avuto come obiettivo quello di 

far conoscere e acquisire agli studenti padronanza dei contenuti scientifici e degli strumenti 

tecnologici applicati allo studio dei beni culturali, al fine di valorizzarli, conservarli e renderli 

fruibili alla società contemporanea attraverso un’attenta operazione di restituzione storica; 

nonché di processi progettuali legati alla realizzazione di un evento. Un progetto tra Arte e 

Scienza, dove i due linguaggi, dialogando parallelamente, sono stati in grado di attrarre un 

pubblico variegato e rendere i contenuti legati al patrimonio culturale accattivanti e fruibili da 

tutti. Gli alunni, frequentanti il percorso di PCTO presso l’IBAM, grazie all’ esperienza 

laboratoriale artistico-scientifica hanno arricchito il loro bagaglio culturale, migliorato e 

approfondito conoscenze e abilità acquisite in ambito curricolare raggiungendo competenze che 

gli permetteranno di avere una formazione artistica poliedrica e poter affrontare scelte future, 

percorsi di studio o ambiti lavorativi, con maggiore consapevolezza. 

                                                            IL TUTOR  DIDATTICO   prof.ssa Irene Cipressa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi – Spazi – Tempi del percorso 

Formativo 

Nel corso delle attività sono stati impiegati strumenti e mezzi di seguito elencati: 

 libri di testo; 

 fotocopie; 

 sussidi audiovisivi disponibili; 

 lavagna luminosa; 

 schede di memorizzazione; 

 mappe concettuali; 

 vocabolari; 

 P.C. 

 Lim 

 attività laboratoriali 

L'attività didattica si è avvalsa, a seconda delle singole discipline, di tutte le risorse 

logistiche e materiali presenti nell'istituto: 

 aule e sala mostre 

 biblioteca 

 laboratori multimediali 

 palestra 

 laboratori di pittura 

 

  



6  ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1  Attività di recupero e potenziamento 

Per prevenire l’insuccesso e favorire lo sviluppo di abilità e competenze in base 
alle capacità proprie di ogni studente, durante il quinquennio, si sono messe in 
atto una serie di azioni: 

Recupero  curricolare - Il recupero curricolare è stato svolto da tutti i docenti nel 
corso dell’anno ed annotato sul registro personale in particolare con gli alunni con 
insufficienze diffuse. Vi è stato un rallentamento del programma, si sono suddivisi 
in gruppi di apprendimento, con esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, 
compiti-problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a determinati compiti.  

Recupero sportello didattico (orario extracurricolare) - E’ stato finalizzato al 
recupero di carenze specifiche e circoscritte per studenti che incontravano 
difficoltà nel percorso di studio su tematiche diverse. 

Corsi di approfondimento disciplinare in orario extracurricolare - Sono stati 
rivolti a gruppi di studenti di classi parallele relative alle quinte e mirano ad un 
approfondimento ed ampliamento di conoscenze, abilità inerenti il percorso di 
studio, in vista degli esami di stato. Quest’anno, per la scarsa adesione degli 
alunni, sono stati sospesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

In merito a tale punto si sono svolte le seguenti attività: 

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”. 

Anno scolastico 2018-2019 

Dipinti per la LILT 

Gli allievi, su richiesta della associazione nazionale sezione di Lecce per la lotta 
contro il cancro, hanno realizzato , ognuno di loro, tranne l'alunna B. Cannone, 



che faceva parte di un'altra classe, un dipinto dei paesaggi salentini, paesaggi 
esposti in una manifestazione della LILT avvenuta a Gallipoli alla fine dell'anno 
scolastico. Il progetto, di carattere curricolare, si può configurare fra i percorsi di 
cittadinanza. 

 

Durante il corrente anno scolastico si sono svolti due videoconferenze con il Sen. 

Alberto Maritati, di seguito elencati: 

 Lunedi 18.05.2020 “ La Costituzione Repubblicana: diritti inviolabili al 

tempo del coronavirus”; 

 Giovedi 21.05.2020 “ L’ Italia e l’Europa al tempo del coronavirus”; 

 

6.3  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

ANNO  2017/18 

Viaggio di istruzione a Venezia 

 Visita alla Biennale;  

 Visita museo Guggenheim; 

 Visita a Palazzo Grassi mostra di Damien Hirst; 

 Visita dell’ accademia di belle arti; 

Visione del film “ Firenze e gli Uffizi”; 

Visione del film “Io come te” 

L’ alunna Federica Alemanno, inoltre, ha partecipato, nel seguente anno,  a:  

 il progetto del Comitato Italiano Paralimpico ”Scuola, Sport e Disabilità” 
curato dalle prof.sse Nuzzo, Bruno, Magurano e dal prof. Serìo, con la 
partecipazione alle gare Provinciali (a Gallipoli) e Regionali (a Bari) di Trail-O 
nelle quali ha conseguito ottimi risultati classificandosi sempre nelle prime 
posizioni; 

 il progetto PON “Cantiere Aperto” curato dalla prof.ssa Ianne e dal prof. 
Lezzi, con la realizzazione dello spettacolo teatrale “Stasera si recita a 
soggetto… Forse!” rappresentato al Paisiello il 04 giugno 2018. 

Un dipinto per Antonio Verri, poeta, romanziere salentino di Caprarica di Lecce, 
scomparso tragicamente nel maggio del 1993. 



Il sindaco di Caprarica, personalmente, venne a scuola a chiedere tre dipinti 
dedicati al suo concittadino. La classe nella sua interezza partecipò alla 
realizzazione di uno dei tre dipinti. Gli alunni Benedetta Cannone e Luca Gironi, 
invece, parteciparono alla stesura di un'altra opera, per lo stesso progetto, poiché 
frequentavano un'altra classe. 

 
ANNO 2018/19 

Uscita didattica a Matera 

• Visita alla mostra di Salvador Dali’; 

• Visita chiesa rupestre; 

Viaggio di istruzione a Roma 

 Visita al Parco dei Mostri di Bomarzo; 

 Visita all’altare L'Ara Pacis Augustae; 

 Visita alla Galleria Nazionale d'arte moderna; 

 Visita alla mostra di Andy Warhol; 

 Visita a Palazzo Doria Pamphili 

Visione del film “Michelangelo Infinito”; 

Durante l’anno Federica Alemanno ha partecipato ai seguenti progetti, alcuni, 
tenuti in orario curricolare: 

 Nell’ambito del progetto “Scuola, Sport e Disabilità” dell’A.S.2017/2018 a 

cui l’Istituto ha aderito, la Classe V B A/F ha partecipato ai “Campionati 

Studenteschi – Finale Nazionale di Orienteering Trail-O” che si sono tenuti a 

Chieti  dal 18 al 21 settembre 2018 . 

 il progetto annuale “Ceramica è vita”, tenuto dal prof. A. Mazzotta prima e 
successivamente dalla prof.ssa M.V. Verri, che la impegnava per poco più di 
un’ora il lunedì e durante il quale ha realizzato vari manufatti; 

 il progetto “Danze popolari e internazionali” di dieci ore (cinque incontri), 
tenuto dal sig. B.V. Loiacono e curato dalla prof.ssa I. Esposito, che la 
impegnava per due ore il sabato e concluso con una esibizione finale al 
Teatro Koreja di Lecce il 31 maggio scorso. 

 Federica Alemanno, inoltre, è stata  coinvolta nei progetti PON “Opening” e 
“Mettiamoci in gioco”, curati dalle prof.sse D. Ianne e M. Agostinacchio e 
dai proff. P.  Lezzi e D. Patrocinio, con la realizzazione dello spettacolo 



teatrale “Se una notte d’inverno...”  poi rappresentato nell’atrio della sede 
del “Pellegrino” l’11 giugno 2019. 

 

ANNO 2019/20 

Notte della ricerca presso monastero degli Olivetani, Lecce; 

Incontro di formazione sul primo soccorso nel nostro istituto; 

Incontro con lo scrittore Lorenzo Gasparrini e discussione sul  suo libro 

 “ non sono sessista ma…”; 

Incontro con la scrittrice Marianna Aprile e discussione sul suo libro “Il grande 

inganno ”; 

Partecipazione delle allieve Ciardo e Chimienti al progetto “ il treno della 

memoria”; 

Giornata della memoria , con esposizione di elaborati pittorici presso la sala 

mostre dell’ istituto; 

Visione del film “ Italia 70” e relativo incontro e discussione col regista Omar 

Pesenti presso il Museo Castromediano, Lecce ; 

Visione del film “Mi piace lavorare (mobbing)”; 

Partecipazione alla “ Notte bianca” del Liceo artistico Ciardo- Pellegrino; 

Partecipazione alla “Giornata della gentilezza” presso la sede del liceo Pellegrino; 

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 e alunne della classe 5 B Arti Figurative 



-Cairo Riccardo -Calcagnile Denise -Chimienti Caterina -Ciardo Brenda -Fattizzo 

Eva -Lupo Sara 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Mostra didattica dal titolo “Oltre il confine”  allestita presso la sala espositiva 
della sede Pellegrino, in occasione della notte bianca. Anche in questo caso gli 
allievi si sono misurati in opere pittoriche neo espressioniste, nella trattazione di 
temi sociali importanti. Hanno lavorato tutti. 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Lunedì 27 Gennaio e Mercoledi 29 Gennaio presso l’Aula magna del Liceo artistico 

e coreutico  Ciardo-Pellegrino , si celebrerà la Giornata della Memoria 2020. 

L’evento, coordinato dalla Prof.ssa Annamaria Errico nell’ambito del progetto “il 

dovere della memoria” ha coinvolto le classi del Triennio che si alterneranno in 

Aula Magna seconda una precisa turnazione. Il giorno 27 è stato  proiettato il 

documentario Auschwitz- Viaggio nell’inferno, che contiene documenti fotografici  

inediti e dettagliate testimonianze dell’Olocausto di Auschwitz. L’esplorazione 

virtuale del luogo porterà gli spettatori a “vivere in diretta” le giornate degli 

internati, dal lavoro quotidiano alla “fabbrica della morte”. 

Nella stessa Aula magna è stata allestita una mostra pittorica realizzata dagli 

allievi della V° B Arti Figurative, coordinati dai proff. Massimo Marangio e Irene 

Cipressa, in cui ogni studente ha interpretato liberamente la tragedia 

dell’Olocausto. 

Sono stati letti inoltre brani e poesie di deportati che sono serviti come ulteriore 

momento di riflessione. 

La parte grafica dell’evento (locandina ed elaborati grafici) è stata realizzata da 

alcuni studenti della classe V° D Grafica , coadiuvati dal Prof.  Rodolfo Stigliano. 

Mercoledi 29 Gennaio sempre in Aula Magna, è stata proiettata in streaming la 

testimonianza toccante della senatrice Liliana Segre che il 20 Gennaio scorso ha 

incontrato gli studenti presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano. 

PER NON DIMENTICARE MAI !! 

 



6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

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 

Partecipazioni di alcuni alunni (Cairo, Calcagnile, Lupo, Chimienti, Fattizzo) agli 

Open-day; 

Incontro per simulazione Alpha Test; 

Partecipazione all’open-day organizzato dall’ Unisalento; 

Partecipazione in streaming, ad una conferenza presieduta dal Rettore dell’ 

Unisalento; 

Open-day presso Studium 2000 (università del Salento), presso l’Università del 

Salento Beni culturali; 

 

 

  



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1  Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

MATERIA Laboratorio di pittura 
DOCENTE Marangio Giuseppe Massimo 
TESTI ADOTTATI --------------------------------------------------- 
n° ore settimanali di lezione     8                      

Argomenti: 

Preparazione dei supporti. 

Tecniche pittoriche nella copia dal vero(olio, acquarello ecc.). 

 Studio della figura umana. 

Studio ed esercitazione sul ritratto. 

“ Oltreconfine” ricerca storica e pittorica dei confini  all'umanità(dalla SHOAH alle storie di 

migrazione) 

Studio della composizione: impaginazione, senso dei volumi, dello spazio, dell’espressione della 

linea.  

Scelte stilistiche e tecniche. 

“Scene di vita quotidiana”: pagine grafiche e pittoriche da rilegare tradizionalmente in un unico 
volume. 

“Carrozza di terza classe”: interpretazione grafica, in chiave contemporanea del dipinto di Honorè 

Daumier (periodo di quarantena) 

“Luce e Ombra”: bozzetti preparativi per progettazione 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

x Biblioteca/Dispense 
 Lezione interattiva x Lavagna  
x Lavori di gruppo  Audiovisivi 
x Esercitazioni guidate x Giornali 
x Processi individualizzati x Mezzi informatici 
 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 colloquio,  Interrogazione, 
 

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 x Relazione 
 Prova semi strutturata  Altro: Domande a risposta aperta 
 Prova strutturata   

Criteri di valutazione:   

Verifiche orali: Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o Pratiche): 
 Ricerche, elaborati grafici e pittorici 

Obiettivi raggiunti: Capacità di scelte stilistiche e tecniche. Maturità di analisi nella evoluzione e nella realizzazione di 

un’opera. 
 

 

 



 

MATERIA Discipline Progettuali Pittura 

DOCENTE Cipressa Irene 

TESTI ADOTTATI Manuali d’arte, discipline pittoriche 

n° ore settimanali di lezione    

Argomenti: 

 L’iter progettuale: fase ideativa, creativa ed esecutiva nella progettazione di opere grafico-pittoriche 

o pannelli decorativi pittorici per diverse ambientazioni finalizzato all’esecuzione creativa di una 

serie di temi-progetto in riferimento anche agli Esami di Stato. Studio grafico e cromatico di alcune 

ambientazioni eseguite in prospettiva centrale e accidentale. Tecniche grafiche, pittoriche e 

polimateriche nella progettazione. Osservazione, interpretazione e invenzione di immagini nella 

progettazione. Le scale di proporzione. Il lettering. Analisi di opere d’arte figurative (forme, linee, 

colore, composizione) e rielaborazione facendo riferimento ad una corrente artistica contemporanea. 
Il metodo progettuale, dal bozzetto al definitivo, realizzazione laboratoriale, relazione illustrativa 

dell’iter progettuale. 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

x Biblioteca/Dispense 

x Lezione interattiva x Lavagna  

x Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate x Giornali 

x Processi individualiz. x Mezzi informatici 

x 
Esercitazioni grafiche e pittoriche a 

tema 
x 

Supporti cartacei, lignei e tessili; 

materiali grafici e pittorici 

Strumenti di verifiche orali: colloquio, interventi pertinenti su un argomento dato; analisi di progetti presentati, 

relazioni 

Strumenti di verifiche scritte (o Scritto-grafiche o Pratiche) 

Analisi sul tema pittorico sviluppato, Prova scritto- grafica a tema 

Prova pratica 

Elaborazione e realizzazione di manufatti progettuali 

Esercitazione  

Relazione 

Criteri di valutazione:  

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

Capacità espositive per illustrare adeguatamente l’iter 

progettuale e le motivazioni delle scelte stilistiche; 

utilizzo di un linguaggio specifico. 

Acquisizione di competenze tecnico-operative legate alla 

progettazione; capacità organizzative e metodologia 

progettuale; autonomia nell’elaborazione critica progettuale. 

 

Obiettivi raggiunti:  

La classe ha approfondito le teorie della percezione visiva; ha consolidato e approfondito le competenze linguistico    

espressive e tecnico strumentali relative all’uso di tecniche grafico pittoriche nelle fasi progettuali ed esecutive; sa 

produrre un numero di elaborati esauriente rispetto al tema assegnato ed adeguato ai tempi di lavoro; sa produrre testi di 

vario tipo per differenti scopi comunicativi; utilizza linguaggi e tecniche in modo personale e creativo per interpretare e 
rielaborare i vari contenuti.   

 

 

 

 

 



 

MATERIA FISICA 

DOCENTE ALDO FRANCIA 

TESTI ADOTTATI Lezioni di Fisica 2 Ruffo / Lanotte. Ed. Zanichelli 

n° ore settimanali di lezione  2   

Argomenti:  Elettromagnetismo 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca/Dispense 

x Lezione interattiva x Lavagna  

x Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate x Video da you tube 

 Processi individualiz. x Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

x colloquio, x Interrogazione, 

x 
interventi pertinenti su un argomento 

dato e Colloqui in chat con Meet 
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  

x Questionario  Relazione 

x Prova semi strutturata  Domande a risposta aperta su meet 

x Prova strutturata   

Criteri di valutazione 

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

 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. 

 Dal mese di marzo le verifiche  orali si sono 

svolte  utilizzando l’applicazione di Google 

meet 

 Comprensione dell’argomento; 

 Capacità di sviluppo e di apprendimento; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

 Dal mese di marzo le verifiche scritte si sono svolte 

utilizzando la piattaforma  G.suite  e nello specifico 

l’applicazione classroom. 

 

Obiettivi raggiunti:  

 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 ALDO FRANCIA 

TESTI ADOTTATI L. SASSO La matematica a colori 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. 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca/Dispense 

x Lezione interattiva x Lavagna  

x Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Giornali 

x Processi individualiz. x Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

x colloquio,  Interrogazione, 

 
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  Relazione 

x Prova semi strutturata  Altro: Domande a risposta aperta 

 Prova strutturata   

Criteri di valutazione:   

Verifiche orali: 2 Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o Pratiche):3 

 Comprensione degli argomenti trattati e 

giustificazione delle operazioni a cui si 

ricorre; 

 Capacità di analizzare un grafico di una 

funzione; 

 Capacità di rielaborare i vari argomenti e di 

riferire correttamente; 

 Capacità di applicare le leggi matematiche 

studiate; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

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

• Comprensione dell’argomento; 

• Capacità di sviluppo e di apprendimento; 

• Chiarezza espositiva; 

• Correttezza e precisione del linguaggio formale; 

• Coerenza argomentativa; 

• Dal mese di marzo le verifiche scritte si sono svolte 

utilizzando la piattaforma  G.suite  e nello specifico 

l’applicazione classroom 

 

Obiettivi raggiunti: Saper classificare le funzioni numeriche reali; Acquisire i concetti di limite e di derivata di una 
funzione; Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. Saper calcolare i limiti e le 
derivate di funzioni; Essere in grado di tracciare il grafico cartesiano di funzioni algebriche razionali      
 

  



MATERIA STORIA 

DOCENTE ANNAMARIA ERRICO 

TESTI ADOTTATI Leone-Casalegno, Storia aperta, vol 3,Sansoni per la scuola 

n° ore settimanali di lezione: 2   

Argomenti: 

l’Italia giolittiana; la Prima guerra mondiale, le due rivoluzioni russe; il fascismo; lo 

stalinismo; il nazismo; la crisi del’29; la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda; 

l’Italia del dopoguerra, L’unione europea, il Sessantotto. 
Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca/Dispense 

x Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo x Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate x Giornali 

 Processi individualiz. x Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni x Video youtube 

Strumenti di 

verifiche orali: 

x colloquio,  Interrogazione, 

 
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 

 X Colloqui in chat con Meet   

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  

 Questionario  Relazione 

x Prova semi strutturata x Domande a risposta aperta su classroom 

 Prova strutturata x Questionario Tip.B 

Criteri di valutazione  

Verifiche orali: 2/3   - conoscenze, competenze Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o Pratiche): 

Colloquio 2/3. 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 

Conoscono gli aspetti caratterizzanti del Novecento: cultura, scienza, società, morale, economia 

Riconoscono nel passato le radici del presente ,sanno effettuare confronti tra modelli culturali diversi ; applicano 

categorie metodi e strumenti della ricerca storica 

Analizzare problematiche significative di un dato periodo; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali; effettuare confronti tra diversi modelli culturali; 

utilizzare fonti storiche. 

 

 

 

 



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 

 

 

 



MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE CHIRIACO’ ANNA 

TESTO ADOTTATO 

 

CLAUDIO GIUNTA “CUORI INTELLIGENTI” 

Dal secondo Ottocento al primo Novecento vol. 3a 

Secondo Novecento vol. 3b 

Edizione Blu 

DEA SCUOLA - Garzanti Scuola 

 
N° Ore Settimanali di Lezioni :  4 

 
 

 

ARGOMENTI 

 PERCORSO 1: Giacomo Leopardi 
 PERCORSO 2 : L’età del Realismo 

 PERCORSO 3 : La Scapigliatura 

 PERCORSO 4 : Il Verismo 

 PERCORSO 5 : Giovanni Verga 

 PERCORSO 6 : Il Decadentismo 

 PERCORSO 7 : Giovanni Pascoli 

 PERCORSO 8 : Gabriele d’Annunzio 

 PERCORSO 9 : Il Romanzo nel Primo Novecento 

 PERCORSO 10: Luigi Pirandello 

 PERCORSO 11: Italo Svevo 

 PERCORSO 12: Giuseppe Ungaretti 

 PERCORSO 13: Eugenio Montale 

 PERCORSO 14 : Umberto Saba 

METODOLOGIA: Attiva e aggiornata, mettendo in primo 

piano le esigenze degli allievi e coinvolgendoli in ogni fase 

dell’attività didattica. 
SUPPORTI DIDATTICI 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca/Dispense 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate X Lim 

X Processi individualizzati X Giornali 

 Altro: Ricerche e convegni  . 

 

STRUMENTI di 

VERIFICHE 

ORALI: 

X colloquio,  Interrogazione, 

X 
interventi pertinenti su un argomento 

dato  
 

esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  

relativi ad un determinato argomento,  

X analisi del testo letterario e iconico  analisi di progetti presentati, relazioni 

 

STRUMENTI di 

VERIFICHE 

SCRITTE 

X Tema di ordine generale   Prova pratica 

X Saggio breve ed articolo di giornale  Elaborazione e realizzazione di plastici 

X Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario  Relazione 

X Prova semi strutturata  Altro: Domande a risposta aperta 

 Prova strutturata   

 

CRITERI di VALUTAZIONE:  

Griglia di valutazione che prevedono: 

- Partecipazione alle attività didattiche  

- Metodo di studio e impegno 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza  

- Livello di conoscenze, competenze e abilità    

conseguito 

- Livello di maturazione, capacità critica,  

inserimento sociale raggiunti. 

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. 

 

 

Verifiche orali e scritte effettuate durante l’anno 

scolastico 

N.  10   (circa) 

 



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 RELIGIONE 

DOCENTE CARMEN SOZZO 

TESTI ADOTTATI  

n° ore settimanali di lezione: 1   

Argomenti:   

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca/Dispense 

x Lezione interattiva x Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 
x colloquio,  Interrogazione, 

x 
interventi pertinenti su un argomento 

dato  
 

esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi  

relativi ad un determinato argomento,  

 analisi del testo letterario e iconico  analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 
 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di giornale  Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

x Questionario a domande aperte  Relazione 

 Prova semi strutturata  Altro: Domande a risposta aperta 

 Prova strutturata   

Criteri di valutazione: si fa riferimento ai criteri e 

alla griglia approvati dal Dipartimento e dal Cdc. 
 

Verifiche orali:  colloqui, dibattiti guidati durante 

lo svolgimento delle unità didattiche 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o Pratiche): 

Obiettivi raggiunti: La classe raggiunge in media un livello buono  di conoscenza della disciplina. Gli alunni nel 

complesso  sanno esprimere in modo adeguato le conoscenze acquisite.  

 

 

  



MATERIA INGLESE    

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 

Un buon numero di alunni conosce 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 attestandosi su livelli di sufficienza. 

 

 

 



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 orali: 3 

   

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 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 

 

  



7.2 Integrazione alle schede informative su singole discipline in termini di 

Strategie-Metodologie-Strumenti-Piattaforma utilizzata- Obiettivi raggiunti 

dalla D.A.D. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 
utilizzata 

Valutazione degli obiettivi 
raggiunti 

Relazioni educative 
attivate con  l’uso di 
metodologie interattive  
e a distanza 

Didattica in presenza di 
Cooperative learing 
Flipped class 

lezioni svolte con l’uso 
del power point, link, 
documentari YouTube 
lezioni registrate in 
meet 

G.-Suite education 
Google 

I ragazzi hanno sempre 
partecipato e interagito al 
dialogo educativo didattico in 
modo propositivo. La 
valutazione si è svolta secondo  
criteri della programmazione 
disciplinare con interrogazioni 
su meet e compiti. Conoscono 
il programma svolto con esiti  
quasi discreti 

Rimodulazione della disciplina:  il programma è stato svolto in modo esauriente dalla seconda metà del XIX secolo 

fino alla pittura metafisica 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: MATEMATICA e FISICA 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 
utilizzata 

Valutazione degli 
obiettivi raggiunti 

Relazioni educative 
attivate con  l’uso di 
metodologie interattive  
e a distanza 

Lezioni 
frontali 
didattica 
laboratoriale, 
cooperative 
learning 

Uso di strumenti 
multimediali, Internet,  
Youtube, Jamboard 

G-SUITE 
meet 
classsroom 

Le lezioni con DAD sono state  
seguite con interesse e 
partecipazione da quasi tutti 
gli allievi. Gli obiettivi 
raggiunti possono definirsi 
soddisfacenti.  

Rimodulazione della disciplina:  Non ci sono stati tagli vistosi alla programmazione di inizio anno, ma comunque 

alcuni argomenti non hanno avuto gli approfondimenti dovuti. 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: FILOSOFIA-STORIA 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 
utilizzata 

Valutazione degli obiettivi 
raggiunti 

Mantenere viva la 
comunicazione 
docente/ studente 
anche a “distanza” 

Lezione 
interattiva e 
frontale 
Flipped 
classroom 

Mappe 
concettuali 
Video 
youtube 
Lezioni 
registrate 

MEET La partecipazione degli studenti 
ha rispecchiato l’andamento 
registrato in presenza sia dal 
punto di vista motivazionale 
che dei risultati ottenuti. Gli 
obbiettivi raggiunti sono più 
che soddisfacenti. 

Rimodulazione della disciplina:  Si è deciso di non operare alcuna riduzione dei contenuti programmati ma in pochi 

casi, una semplificazione di alcuni argomenti. 



 

 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 
utilizzata 

Valutazione degli 
obiettivi raggiunti 

Coinvolgimento 
attivo degli alunni 
attraverso pratiche e 
teoriche in DaD 

Lezioni 
frontali 
didattica 
laboratoriale, 
cooperative 
learning 

Mappe 
concettuali 
Video youtube 
Lezioni in 
videoconferenza 
Libro di testo 

G-SUITE 
meet 
classsroom 

La partecipazione degli 
studenti ha rispecchiato 
l’andamento registrato in 
presenza. I risultati, 
malgrado i limiti della DaD 
in relazione alla disciplina, 
si possono ritenere 
soddisfacenti. 

Rimodulazione della disciplina:  I nuclei fondanti della disciplina sono stati svolti secondo quanto programmato 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: RELIGIONE 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 
utilizzata 

Valutazione degli 
obiettivi raggiunti 

Relazioni educative 
attivate con  l’uso di 
metodologie interattive  
e a distanza 

Lezioni 
frontali 
didattica 
laboratoriale, 
cooperative 
learning 

Uso di strumenti 
multimediali, Internet,  
Youtube, Jamboard. 

G-SUITE 
meet 
classsroom 

Le lezioni con DAD sono 
state  seguite con interesse 
e partecipazione da quasi 
tutti gli allievi. Gli obiettivi 
raggiunti possono definirsi 
soddisfacenti.  

Rimodulazione della disciplina:  Non ci sono stati tagli vistosi alla programmazione di inizio anno, ma comunque 

alcuni argomenti non hanno avuto gli approfondimenti dovuti. 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: ITALIANO 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 
utilizzata 

Valutazione degli obiettivi 
raggiunti 

Coinvolgimento 
attivo degli 
alunni/e per la 
condivisione di 
idee, esperienze 
ed informazioni. 
Si è tenuta viva la 
relazione con il 
gruppo-classe, 
evitando la perdita di 
ore di lezione. 

Lezioni attraverso video- 
conferenze. Monitoraggio 
condiviso della 
partecipazione/i 
nteresse/impegno, del 
rispetto dei tempi di 
consegna dei compiti 
assegnati. 

Mappe Concettuali. 
Percorsi 
multidisciplinari 
Laboratori 
esemplificativi per 
l’analisi del testo. 
Video Youtube, Rai 3, 
Documenti 

G-suite 
Meet 

La DAD ha condizionato la 
modalità consueta della 
lezione in presenza. La 
partecipazione degli 
studenti/studentesse ha 
registrato in alcuni casi una 
ricaduta migliore della 
didattica in presenza sia dal 
punto di vista motivazionale 
che dei risultati ottenuti. 

Rimodulazione della disciplina:  Si è deciso di operare alcune riduzioni riguardo al numero dei testi antologici, 

lasciando invariati i contenuti programmati e solo in pochi casi si è proceduto alla semplificazione di alcuni argomenti.  



 

 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: Laboratorio pittura 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma utilizzata Valutazione degli 

obiettivi raggiunti 

Lezioni teoriche 
frontali, ricerche in 
funzione degli 
argomenti. Studi 
progettuali. Tavole 
grafiche. 
 

Esercitazioni guidate e 
corrette previa 
pubblicazione sulla 
piattaforma 
 

Tradizionali e digitali, 
con utilizzo di filmati e 
foto documentali tratti 
dalla rete 
 

Classroom. 

Meet 
 

Gli allievi, forti degli 
insegnamenti avuti nella 
didattica in presenza, 
hanno lavorato bene e 
hanno raggiunto risultati 
di buon livello 

Rimodulazione della disciplina:  Con l'arrivo della pandemia, la didattica è stata rimodulata, con l'attenzione di 

non perdere quanto è stato svolto nel periodo precedente all'isolamento. In un primo momento, le difficoltà sono state assai 
forti, anche per l'impossibilità di potersi fornire di materiali specifici, la forza di volontà e una rimodulazione più asciutta, 

teorica, con compiti grafico-pittorici da risolvere in casa , da rivedere e correggere in piattaforma, ha permesso di mantenere 
vivo l'entusiasmo, l'assiduità nella frequenza e il raggiungimento di risultati di buon livello 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: INGLESE 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 

utilizzata 

Valutazione degli obiettivi raggiunti 

 Esercizi di 
simulazione 
come pair 
work e role 
play, lezione 
frontale, 
ricerche 

Si sono utilizzati 
tutti i supporti 
audiovisivi di cui 
sono dotati i libri 
di testo, video, 
audio lezioni in 
power point 

MEET Può ritenersi discreta l’acquisizione dei 
contenuti. Più problematico è risultato il 
raggiungimento degli obiettivi di produzione e 
comprensione orale visto che la modalità DAD 
ha fortemente condizionato le esercitazioni 
riguardanti le abilità orali. 

Rimodulazione della disciplina:   Si è deciso di non operare alcuna riduzione dei contenuti programmati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA   disciplina: Discipline Progettuali Pittura 

Strategie Metodologie Strumenti Piattaforma 
utilizzata 

Valutazione degli obiettivi 
raggiunti 

La DAD ha mantenuto 
sempre vivo il rapporto 
tra studenti e docenti 
attraverso una grande 
motivazione che li ha 
portati ad una 
partecipazione e 
impegno costanti 
 

Lezione interattiva e 
frontale; Esercitazioni 
guidate e interventi 
individualizzati, indicazioni 
metodologiche e operative 
costanti 
 

Tradizionali (grafico-
pittorici)e digitali. 
Fotografie e opere 
d’arte 
 

Classroom 

Meet 
 

Nonostante la DaD abbia 
modificato l’attività didattica, 
gli allievi hanno partecipato 
attivamente e costantemente 
alle lezioni dimostrando 
grande senso di responsabilità 
nella consegna dei compiti 
assegnati e raggiungendo un 
buon livello di preparazione  

Rimodulazione della disciplina:  La didattica è stata rimodulata attraverso lo studio e la trattazione di alcune 

tematiche mirate ad affrontare con competenza e in piena autonomia un progetto grafico-pittorico per la prova d’esame. 



 

 

 

 

 

7.2 PROGRAMMI   SVOLTI 

5^ B Arti Figurative ARTE DEL GRAFICO-

PITTORICO 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

CLASSE V B Arti Figurative 

PROGRAMMA SVOLTO  

Testo di riferimento: La matematica a colori ed. azzurra 5 -  Leonardo SASSO – ed PETRINI 

 

 INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI: Gli insiemi di numeri reali; le funzioni; l’insieme di definizione di una 

funzione; il segno di una funzione; funzioni pari e dispari; Intersezioni con gli assi coordinati; 

 FUNZIONI E LIMITI: Questioni introduttive sul concetto di limite; i limiti per x →x0 : il limite finito, il limite 

infinito; il limite dalla destra e dalla sinistra; il limite per x → ∞: il limite finito, il limite infinito; il calcolo 

dei limiti: i primi teoremi, operazioni sui limiti; le forme indeterminate; cenni sui limiti notevoli;  

 FUNZIONI E CONTINUITA’: Funzioni continue: la definizione; i criteri per la continuità; i punti di 

discontinuità; cenni sulle proprietà delle funzioni continue; gli asintoti di una funzione; il grafico probabile 

di una funzione; 

 FUNZIONI E DERIVATE: Il concetto di derivata; il rapporto incrementale; la definizione di derivata; la 

derivata delle funzioni elementari; le regole di derivazione: la derivata della somma, del prodotto, del 

quoziente; la retta tangente; derivate di ordine superiore;  

 PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE: Massimi e minimi di una funzione: le definizioni, il metodo 

di individuazione, la ricerca dei massimi e minimi assoluti; la concavità e i punti di flesso; 

 LO STUDIO DI FUNZIONE: Come affrontare lo studio di una funzione; studio delle funzioni razionali e 

irrazionali; 

 

                                                                                                                                              L’INSEGNANTE 

ALDO FRANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FISICA 

CLASSE V B Arti Figurative 

PROGRAMMA SVOLTO  

Testo di riferimento: Lezioni di fisica 2 ed azzurra – Ruffo-Lanotte- Zanichelli 

 

 FENOMENI ELETTROSTATICI: Le cariche elettriche; La legge di Coulomb; Il campo elettrico; Diversi tipi di 

campo elettrico; La differenza di potenziale; I condensatori; 

 

 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: La corrente elettrica; Le leggi di Ohm; La potenza nei circuiti 

elettrici; Resistività e temperatura; L’ effetto termico della corrente;  

 

 I CIRCUITI ELETTRICI: Circuiti in serie; Circuiti in parallelo; La potenza nei circuiti;  

 

 IL CAMPO MAGNETICO: Fenomeni magnetici; Calcolo del campo magnetico; Il campo magnetico 

terrestre; Il campo magnetico della materia; Le forze su conduttori percorsi da corrente; La forza di 

Lorentz;  

 

 INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE: La legge di Faraday-Neumann-Lenz; Induttanza e 

autoinduzione; Il trasformatore; Il campo elettromagnetico; 

 

 

                                                                                                                                                                IL DOCENTE 

ALDO FRANCIA 

 

  



ITALIANO 

Classe 5 sez.B Arti Figurative 

TESTO ADOTTATO: “ CUORI Intelligenti” di CLAUDIO GIUNTA 

Giacomo Leopardi/ Vol. 3a e Vol. 3b 

 Percorso 1 

Giacomo Leopardi: Vita e opere; Poesia e filosofia 

I Canti, Le Operette Morali, Lo Zibaldone . 

 Percorso 2 

Il  Romanzo europeo del Secondo Ottocento: L’Età del Realismo, La Scapigliatura. 

 Percorso 3 

      Il Verismo: Le radici culturali; Il Positivismo; Zola e il Naturalismo; Dal Naturalismo e Verismo. 

 Percorso 4  

Giovanni Verga: Vita e le opere; I temi e la Tecnica; Vita dei campi, I Malavoglia e il Mastro-don Gesualdo. 

 Percorso 5 

Il Decadentismo: Le Origini; L’atteggiamento verso la vita; Il Decadentismo in Francia. 

 Percorso 6 

Giovanni Pascoli:  La Vita e le opere; Myricae, Canti di Castelvecchio, Il Fanciullino. 

 Percorso 7  

Gabriele d’Annunzio: La Vita; d’Annunzio romanziere e d’ Annunzio poeta. 

 Percorso 8 

Il Romanzo in Italia nel Primo Novecento. 

 Luigi Pirandello: La Vita; Pirandello e la Visione del Mondo e della Letteratura; L’Umorismo;  

                                I Temi dell’Opera pirandelliana; Pirandello romanziere; Il Fu Mattia Pascal; 

                                Il Teatro pirandelliano. 

 Percorso 9 

Italo Svevo: La vita; Generi, Temi e Tecniche; I romanzi, “Una Vita”, “ Senilità” e “ La Coscienza di Zeno”. 

 Percorso 10 

Giuseppe Ungaretti: Vita d’un uomo; La Poetica di Ungaretti; Le raccolte delle sue poesie, 

                                      ” L’Allegria”,  ” Il Sentimento del Tempo” e “ Il Dolore”. 

 Percorso 11 

Eugenio Montale: La Vita; La Poetica di Montale; Le raccolte delle sue poesie, 

                                 “ Ossi di Seppia”, “ Le Occasioni”, La Bufera ed altro”, “ Satura”. 

 Percorso 12       

Umberto Saba: La Vita; La Poetica di Saba.  

 

 

                                                      

 



                                                                                       Brani Antologici 

-Giacomo Leopardi: 

Dai Canti ( XI): ”Il Passero solitario” 

                  (XII):  “L’Infinito” 

                  (XXIII): “ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

Dalle Operette Morali (XII): “ Dialogo della Natura e di un Islandese” 

Da Lo Zibaldone: “ Il Progresso: lo scetticismo di Leopardi”, “L’Uomo ha bisogno di Illusioni”  . 

-Giovanni Verga: 

Da Vita dei Canti: “ Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica”, “ Rosso Malpelo” 

Da I Malavoglia: “ Padron’Ntoni e la Saggezza popolare”, “L’Affare dei Lupini” 

Da Mastro-don Gesualdo: “ Gesualdo muore da Vinto” 

 -Giovanni Pascoli:  

  Da Myricae: “ Arano ”, “ Lavandare” e “X Agosto ” 

  Da Il Fanciullino ( Cap. I,III, IV) : “ Una Dichiarazione di poetica ” 

-Gabriele d’Annunzio: 

 Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto” 

 Da Il Piacere( Libro I, capitolo II) “ Tutto impregnato d’arte ” 

-Luigi Pirandello: 

Da Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato ”, “ La Patente ” 

Da Il fu Mattia Pascal (Cap. XV) : “ L’ombra di Adriano Meis ” 

- Italo Svevo: 

Da Senelità  (Cap. I) : “ Emilio e Angiolina ”  

Da La coscienza di Zeno ( Cap. 4 ) : “ Muoio ! “ 

-Giuseppe Ungaretti :  

Da L’Allegria : “ Veglia “, “ San Martino del Carso “, “ Soldati “ 

-Eugenio Montale: 

Da Ossi di Seppia : “ Meriggiare pallido e assorto” , “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Da Satura: “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

-Umberto Saba: 

Da Il Canzoniere: “ La capra ” 

                                                                                                                                                        IL DOCENTE 

Prof.ssa Anna Chiriaco’  

 



FILOSOFIA 

CLASSE V B Arti Figurative   

PROGRAMMA SVOLTO  

Testo di riferimento: ABBAGNANO-FORNERO, PERCORSI DI FILOSOFIA 3 / EDIZ.LEGGERA 3 + DIZIONARIO FILOSOFICO 3 PARAVIA 

 

 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  

Presumibilmente dopo il 15 maggio: 

  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 

                                                                                                                                                        Il Docente 

Prof.ssa  Annamaria Errico 



STORIA 

CLASSE V B  A F  

PROGRAMMA SVOLTO  

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

 

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

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

giolittiano; il nazionalismo italiano e la guerra in Libia. 

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

guerra; La guerra di trincea; il 1917, l’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali, i Trattati di 

pace e la Società delle Nazioni. 

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

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

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

“biennio nero” e l’avvento del fascismo ; il delitto Matteotti; la costruzione dello stato totalitario; la 

politica economica del regime fascista e il Concordato; la guerra d’Etiopia e le leggi razziali, la Repubblica 

di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco; 

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

 Il Nazifascismo e la Russia di Stalin. L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar, il 

Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; le leggi razziali, l’U.R.S.S. da Trotzkij a Stalin; il terrore 

staliniano : la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso; la guerra civile spagnola. 

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

collaborazionismo francese e l’isolazionismo inglese; l’attacco tedesco all’Unione sovietica; il Giappone, gli 

stati Uniti e la guerra nel pacifico; la “soluzione finale”; l’inizio della disfatta tedesca ad El Alamein e 

Stalingrado, la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio; la Resistenza e la Repubblica di Salò; la guerra 

partigiana in Europa; lo sbarco in Normandia e la liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel 

Pacifico. 

 L’Europa della “cortina di ferro”.  Le conferenze di Casablanca e Teheran ; la conferenza di Postdam, la 

nascita dell’ONU; Gli accordi di Yalta; il processo di Norimberga; L’Europa della “cortina di ferro”; Dall’ 

URSS di Bresnev alla svolta di Gorbaciov; l’Italia della Costituente; il’68, l’Unione europea. 

 

                                                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                                                         Annamaria Errico 

 

 

 



Scienze Motorie e Sportive 
 

CLASSE V B Arti Figurative 

PROGRAMMA SVOLTO  

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 
 

                                                                                                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                                                                                             Prof.ssa Simona Magurano 

 



LINGUA E CULTURA’ INGLESE  
 

Classe  V B Arti Figurative 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Testi: “ Compact Performer” di Spiazzi, Tavella, Layton-  ed Zanichelli 

          “  Compact first for schools “   di Thomas, Matthews  - ed. Cambridge University Press 

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. 

                                                                                                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                                                                              Prof  Alberto De Giorgi 

 



STORIA DELL’ARTE  
 

Classe  V B Arti Figurative 
PROGRAMMA SVOLTO  

CONTENUTI:  

● 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: Salvator Dalì “ Persistenza della memoria “ 
– Renè Magritte: Persistenza della memoria, iI Bacio, “Questa non è una pipa” 
– Metafisica: caratteri generali, De Chirico, Le piazze,  “Le muse inquietanti” 

Arte e costituzione: (svolgimento di compiti) 

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 competo di corretti contesti storico culturali  
 
                                                                                                                                                                   IL DOCENTE 

Prof.ssa Paola Pascariello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio di Pittura  
 

Classe  V B Arti Figurative 
PROGRAMMA SVOLTO  

Preparazione dei supporti. Preparazione di tavolacci con colle animali, gesso morto, miele e olio. 

Studio della figura: ricerca delle proporzioni, articolazione di essa ed espressioni, assi portanti e 
costruzione del corpo e analisi del viso. 

La figura attraverso tavole anatomiche: esercitazioni e ricerca visiva dei muscoli e ripercussione sulla 
morfologia esterna. 

La figura e lo spazio: posa di allievi a turno e studio dal vero della figura umana e relazione con lo spazio 
circostante e la luce. 

Studio dal vero della composizione di oggetti d'uso comune ed espressione della linea e dei volumi. 

Studio della prospettiva intuitiva e applicazione nella copia dal vero, del contesto ambientale e spaziale 
della composizione. 

“Oltre il confine” : studio storico e contemporaneo dei confini tracciati dall'uomo nello spazio e nel 
tempo. Storie che vanno dalla SHOAH alle fughe dalle guerre contemporanee. Prigionie, sbarchi alla 
ricerca di dignità umana, confini e sbarramenti psicologici. 

Esercitazione sul ritratto . Riproduzione dei tratti somatici ed interpretazione espressiva del volto e del 
corpo. 

Studio dell’autoritratto. 

“Scene di vita quotidiana”: riflessione e poesia sulla vita che ogni giorno viviamo e che gira intorno a noi. 
Ricerca fotografica, bozzetti progettuali e realizzazione di pagine per un volume da rilegare 
artigianalmente, mettendo insieme il racconto espressivo di ognuno. 

Interpretazione grafica, pittorica ed espressiva del dipinto di Daumier “Carrozza di terza classe”. Ricerca 
storica sull'artista e realizzazione di elaborazioni su carta in chiave contemporanea. 

Una rimodulazione delle attività didattiche è stata attivata al momento della dichiarazione dell'istituto 
superiore di sanità, della pandemia da covid19 e la successiva chiusura delle scuole italiane. Il passaggio 
dalla didattica fisica a quella digitale, a portato nel primo periodo, gli studenti in uno stato di incredulità e 
di confusione, anche perché le notizie di organizzazione e di ritorno in aula si rinnovavano di giorno in 
giorno. Ad ogni modo quasi subito ci siamo riorganizzati , collegandoci non solo su Classroom ma anche 
visivamente su Meet. Per poter affrontare le tematiche della pittura ci siamo serviti oltre dei sussidi 
tradizionali, di documenti ricercati e trovati in rete. Ad ogni buon conto abbiamo proceduto bene 
cercando di sopperire alla mancanza di un laboratorio, Tutti gli allievi hanno lavorato assiduamente. 

Prof. Marangio Giuseppe Massimo 

 

 

 

  



DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA 
 

Classe  V B Arti Figurative 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
LA PROGETTAZIONE E IL METODO PROGETTUALE 
 
- L’iter progettuale: fase ideativa, creativa ed esecutiva nella progettazione pittorica 

- Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo 

-Tecniche grafiche, pittoriche e polimateriche 

-Analisi, interpretazione e invenzione di immagini nella progettazione 

-Principi e regole della composizione; teorie essenziali della percezione visiva 

-Le scale di proporzione e la quotatura 

- Impaginazione e lettering 

- Prospettiva centrale e accidentale per lo studio di diverse ambientazioni 

I nuclei tematici fondamentali di Discipline Pittoriche, sopraelencati, sono stati affrontati ciclicamente nel corso 

dell’anno. 

Per tutti i progetti sviluppati nel corso del Quinto anno sono stati richiesti i seguenti elaborati: schizzi preliminari e 
bozzetti con annotazioni; progetto esecutivo in scala con misure dell’opera; tavole di ambientazione; opera 
originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguita con tecnica libera; relazione illustrativa dell’intero iter 
progettuale. 
Nel Quinto anno, in previsione della seconda prova scritta di Esame di Stato, sono state assegnate tracce d’esame 
degli anni passati e sono state parte integrante del programma; i temi trattati hanno costituito momenti di 
riflessione e di ricerca, 
TEMI-PROGETTO 
 
“Il confine e……Oltre il confine” Progettazione e realizzazione di elaborati grafico-pittorici per la mostra di Arti 

figurative allestita nella sala mostre della sede Pellegrino, il 26 gennaio 2020, in occasione dell’evento “Notte 

bianca”. 

“Shoah, il giorno della memoria” Progettazione e realizzazione di elaborati grafico-pittorici per il Giorno della 

memoria; allestimento e presentazione della mostra presso la sede Ciardo. 

 “La linea” Partendo dalle riflessioni sulla “linea” fornite nella traccia e traendo ispirazione da artisti, opere o 
movimenti artistici, progettazione di un’opera grafico-pittorica basata sulla “linea” elemento fondamentale del 
linguaggio visivo. 
(Traccia simulazione Esame di Stato 2019)  
 
“I have a dream”  (Io ho un sogno)  
Partendo dalle riflessioni fornite nella traccia, con riferimenti a citazioni di J.F.Kennedy, M.L.King, J.Lenon e Y.Ono, 
e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici, progettazione di un’opera grafico-pittorica sul 
tema del sogno e dell’utopia, che dia prova delle capacità interpretative, espressive e delle competenze tecnico-
artistiche dell’allievo. 
(Traccia Esame di Stato 2018) 
 
“La luce e l’ombra”   
Partendo dalle riflessioni sulla “luce e ombra” fornite nella traccia e traendo ispirazione da artisti e opere d’arte, 
progettazione di un’opera grafico-pittorica basata sul rapporto dialettico luce-ombra e che dia prova della capacità 
interpretativa ed espressiva e delle competenze tecnico-artistiche dell’allievo. 
(Traccia Esame di Stato 2017) 
 
 



 “L’arte e l’inconscio”  
Partendo dalle riflessioni sulla corrente del Surrealismo fornite nella traccia e traendo ispirazione da artisti, opere o 
movimenti artistici, progettazione di un’opera grafico-pittorica basata sulla relazione tra arte e inconscio e che dia 
prova delle capacità interpretative ed espressive e delle competenze tecnico-artistico dell’allievo. 
(Traccia simulazione Esame di Stato 2019) 
 
    

                                                                                                                                            IL DOCENTE                                                                                 

                                                                                                                                         Prof.ssa Irene Cipressa 

 

  



RELIGIONE 
 

Classe  V B Arti Figurative 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
 

•   ISRAELE E LA CHIESA L'alleanza fra Dio e Israele La chiesa, nuovo popolo di Dio Gesù, l'alleanza, il Regno di Dio 

L'Eucaristia e la nuova alleanza L'alleanza è nuova  

  

•   EVANGELIZZAZIONE  

  

La secolarizzazione La diffusione del cristianesimo nel mondo Quale uomo senza Cristo? Nuova   evangelizzazione Le 

proposte per un mondo futuro  

  

•   AMORE     E FAMIGLIA  

  

Il maschilismo imperante Donna e famiglia nelle culture non cristiane Proposte interdisciplinari Il progetto di Dio 

sull'uomo La donna nel pensiero di Papa Giovanni Paolo II La verginità come maternità e paternità spirituale Il 

matrimonio come sacramento La fedeltà nel matrimonio Matrimonio indissolubile come l'amore di Cristo per la 

Chiesa Matrimonio fecondo La preparazione al matrimonio  

  

  

                                                                                                                                                        IL DOCENTE             

                                                 Prof.ssa Carmina Sozzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

     Il Consiglio di Classe, nella valutazione scolastica, ha tenuto conto  del giudizio 

di merito sul profitto degli alunni, del raggiungimento degli obiettivi didattici, 

formativi e di quelli educativi in base al processo inteso come cammino e crescita 

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

partecipazione intesa come attenzione, alla puntualità nel mantenere gli impegni, 

alla disponibilità a migliorare, alla curiosità, alla motivazione, all’ 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 domestico, 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 e finale al termine del processo didattico. La 

valutazione si è servita  dei seguenti strumenti di verifica: Colloquio orale, 

effettuato tramite interrogazioni, 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.  

Nella parte finale dell’anno scolastico, durante le lezioni on-line, in seguito al 

problema COVID-19, si è  notato, da parte della maggioranza degli alunni (in molti 

casi della totalità) una partecipazione, un interesse, una motivazione e un senso 

di responsabilità che non sempre si era manifestato durante le lezioni in presenza. 

L’eccezionalità della situazione attuale e l’associazione dei concetti di valutazione 

e valorizzazione non può che portare alla conclusione che è necessario 

riconsiderare il concetto di verifica che rimane comunque una “successione 

ordinata e documentata di controlli … un’operazione analitica che permette di 

individuare i dati da raccogliere, leggerli e registrarli” ma, e qui sta la differenza 



fondamentale, i dati da leggere e analizzare vanno colti in una situazione di 

spontaneità, di interazione, di dialogo educativo di tipo costruttivista, nel quale 

sia possibile individuare il contributo dello studente nella sua “costruzione”, e non 

in “momenti formali di verifica” che nelle attuali condizioni, nella maggior parte 

dei casi non rappresenterebbe altro che una sterile serie di numeri e di punteggi 

decontestualizzati, non oggettivi e non rappresentativi della realtà. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  8.1.1 Valutazione del Profitto 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in termini generali, criteri e scala decimale di 

valutazione, inseriti nel PTOF.  Successivamente ciascun Asse culturale e 

Dipartimento li ha contestualizzati in relazione alla propria disciplina in ordine alle 

conoscenze, abilità e competenze. 

  

 

 
VOTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
PARTECIPAZIONE E 

METODO 
 

 
GIUDIZIO 

 

 
 

2-3 

Conoscenze nulle 
o molto 
frammentarie  

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. 

Assolutamente 
insufficiente 

 
 
 

4 

Conoscenze 
frammenta- 
rie e gravemente 
lacunose. 

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

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

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

Gravemente 
insufficiente 

 
 
 

5 

Conoscenze 
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. 

Insufficiente 

 
 
 
 

6 

Conoscenze di 
ordine generale 
degli elementi 
essenziali, ma 
non 
approfondite 

Parziale 
autonomia. Esegue 
correttamente 
compiti semplici; 
affronta compiti 
più complessi con 
alcune incertezze. 
Semplice 
rielaborazione 
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 

Sufficiente 

 
 
 
 

7-8 

Conoscenze 
ampie e 
sostanzialmente 
mente complete. 
 
 
 
 

Autonomia nella 
sintesi e nella 
rielaborazione, ma 
con scarso 
approfondimento. 
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 

Conoscenze 
complete, 
precise ed 
approfondite  

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita. 
Affronta 
autonomamente 
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/propositiva 
Impegno: notevole. 
Metodo: elaborativo 
/personalizzato 

Ottimo 



Ipotesi di Griglia per la valutazione DAD 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 
 Livelli 

Descrittori 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 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

Descrittori 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. 

 



8.1.2.  Valutazione del Voto di Condotta 

Il voto di condotta è assegnato dal Consiglio di Classe in base alle norme 

comportamentali stabilite dal  Collegio Docenti  come previsto dal D.M. n° 5/2009 

Valutazione del comportamento. Il voto di condotta è attributo dal consiglio di 

classe in sede di scrutinio come media delle indicazioni dei singoli docenti. 

 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI            LIVELLI 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 

 

La griglia, tratta integralmente dal PTOF, sarà rimodulata e integrata sulla base 

di indicatori specifici per la DAD.   

 

 



8. 2 Criteri Attribuzione crediti 

Uno degli elementi che compone il voto della maturità 2020 è quello del credito 

scolastico, un punteggio che la scuola attribuisce a ciascun studente alla fine di 

ogni anno dell'ultimo triennio delle scuole superiori.  

I crediti scolastici non sono da confondere con i crediti formativi: questi ultimi, 

infatti, integrano quelli scolastici ma derivano unicamente da attività 

extrascolastiche (e sono da presentare entro il 15 maggio). L'ammissione dei 

crediti formativi e la valutazione degli stessi dipendono solo dal Consiglio di Classe 

che, una volta presentati attestati e certificazioni, valuterà l'ammissibilità degli 

stessi. 

Normalmente i crediti valgono 40 punti del voto massimo della maturità (100) ma 

quest'anno avranno ben altro peso. L'esame di Stato 2020 è stato ridotto, a causa 

dell'emergenza coronvavirus, a un maxi orale del valore di 40 punti: i restanti 60 

punti sono rappresentati esclusivamente dai crediti del triennio. 

Pertanto, quest’anno, i crediti scolastici acquisiti dagli allievi nel triennio saranno 

convertiti, secondo le ultime disposizioni ministeriali, tenendo conto delle tabelle 

pubblicate dal M.I. e rappresentate qui di seguito. 

Allegato A 

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

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al D. 

lgs 62/17 

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 
terza 

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 
 

TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’ esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M<6 -- -- 

M=6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 
 



 

  
 

Tabella riassuntiva dei crediti scolastici della 5B  A.F. 
 

Allievo Crediti 
Classe 

3^ 
 
 

Conversione 
Crediti classe 

3^ 
in 18/esimi 

Crediti 
Classe 

4^ 

Conversione 
Crediti classe 

4^ 
in 20/esimi 

TOTALE 

ALEMANNO 
 

FEDERICA 

 
11 

 
17 

 
12 

 

 
18 

 
35 

CAIRO 
 

RICCARDO 

 
11 

 
17 

 
12 

 
18 

 
35 

CALCAGNILE 
 

DENISE 

 
11 

 
17 

 
12 

 
18 

 
35 

CANNONE  
 

BENEDETTA 

 
8 

 
12 

 
9 

 
14 

 
26 

CHIMIENTI 
 

 CATERINA 

 
11 

 
17 

 
12 

 
18 

 
35 

CIARDO  
 

BRENDA 

 
11 

 
17 

 
12 

 
18 

 
35 

FATTIZZO  
 

EVA 

 
11 

 
17 

 
12 

 
18 

 
35 

GIRONI  
 

LUCA 

 
8 

 
12 

 
10 

 
15 

 
25 

LUPO 
 

 SARA 

 
9 

 
14 

 
9 

 
14 

 
28 

MANGIULLO  
 

SOPHIA 

 
9 

 
14 

 
9 

 
14 

 
28 

SCHIFANO 
MARIA 

CELESTE 

 
8 

 
12 

 
11 

 
17 

 
29 

TRANE  
 

MATTIA 

 
9 

 
14 

 
9 

 
14 

 
28 



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). 

 



  

 

Tabella riassuntiva dei crediti formativi della 5B  A.F.  
2019/20 

 

ALEMANNO 
 

FEDERICA 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione all’evento “Notte bianca”  

CAIRO 
 

RICCARDO 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

CALCAGNILE 
 

DENISE 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

CANNONE  
 

BENEDETTA 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

CHIMIENTI 
 

 CATERINA 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione al progetto Il treno della memoria 

Partecipazione all’evento “Notte bianca” 
Part. alla giornata della donazione del sangue 

CIARDO  
 

BRENDA 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione al progetto Il treno della memoria 

Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

FATTIZZO  
 

EVA 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

GIRONI  
 

LUCA 

Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 
Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

Progetto Giuria DB Giovani 

LUPO 
 

 SARA 

Partecipazione all’evento “Notte bianca” 
Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gentilezza 

MANGIULLO  
 

SOPHIA 

Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

SCHIFANO 
MARIA 

CELESTE 

Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

TRANE  
 

MATTIA 

Part. alle attività Ludico-creative oratorio di Tricase 
Partecipazione all’evento “Notte bianca” 

Part. alla giornata della donazione del sangue 



8.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Adottate dai Dipartimenti di Discipline 

artistiche e di Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA di VALUTAZIONE 

 

  ARTI FIGURATIVE (Pittura) 
      A.S. 2019-2020 

 

         

Classe  5^        Discipline Progettuali Pittura e Laboratorio Pittura                                     

 

 

 

 

 

 
GIUDIZIO 

 

 
VOTI 

 
CONOSCENZ

E 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Assolut.  

Insufficiente 
 

 
2-3 

 
Nulle 

Anche se guidato 
non riesce ad applicare le 

conoscenze 

Non è in grado di 
comprendere le 

tematiche assegnate. 

Partecipazione: 
passiva. Impegno: 

nullo Metodo: 
inesistente 

 
Gravemente  
Insufficiente 
 

 
4 

 
Conoscenze 
frammentarie 
e gravemente 
lacunose 

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

 

Opera in modo super-
ficiale nella fase di 
ricerca. 
Usa gli strumenti 
tecnici grafici e pittorici 
saltuariamente   Non 

usa il lessico 
specifico della 
disciplina 

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

 
Insufficiente 
 

 
5 

 
Incerte e 
incomplete 

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

Utilizza gli strumenti 
tecnici grafici e pittorici    
in modo incerto, non 
sempre adeguato, al 

percorso dell’iter 
progettuale e 
laboratoriale.  

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

 
 Sufficiente 
 

 
6 

Conosce gli 
elementi 
essenziali e/o 
fondamentali 

Esegue correttamente 
compiti semplici, affronta 
compiti più complessi con 
alcuna incertezze. 

Utilizza in modo 
semplice e adeguato, gli 
strumenti grafici e 
pittorici ,nel percorso 
dell’iter progettuale.  

Partecipazione: 
adeguata Impegno: 
continuo 
Metodo: organizzato 

 
   Buono 
 

 
   7-8 

 
Complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile con lievi 
imprecisioni. 
 
 

Utilizza in modo 
autonomo e appropriato 
gli strumenti grafici e 
pittorici  in rapporto alle 
soluzioni progettuali. 

Partecipazione: attiva 
Impegno: notevole 
Metodo: organizzato 

 

   Ottimo 
 
 

 

 9-10 

 

Complete e 
articolate 

Affronta compiti anche 

complessi in modo 
completo, corretto con 
applicazioni personali 

Utilizza in modo 

autonomo e articolato le 
conoscenze  
strumentali. 
 Sviluppa percorsi di 
ricerca autonoma, 
lettura e analisi 
alternativi e originali  
 

Partecipazione: attiva 

e propositiva. 
Impegno :notevole 
Metodo: organizzato e 
autonomo 



 
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 

 

 

 

 



 

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 

 

 



     

  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 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 



 
 

8.4 DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
 

Argomento discipline di indirizzo 
Ai fini dell’ espletamento del colloquio d’esame previsto dall’ O.M. n. 10 del 
15.05.2020. art. 17, il Consiglio di classe su indicazione dei Docenti di discipline 
artistiche hanno assegnato gli argomenti, che i candidati della classe 5B AF, 
dovranno espletare nel periodo che va dal 01.06.2020 al 13.06.2020.  L’ elaborato 
dovrà essere trasmesso da ciascun candidato, ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13.06.2020. 
 
 

ALEMANNO FEDERICA La linea 
CAIRO RICCARDO  

 
       Frontiere instabili di sogni possibili 
       

 
 

 
 
 
 

CALCAGNILE DENISE 
CANNONE BENEDETTA 
CHIMIENTI CATERINA 
CIARDO BRENDA 
FATTIZZO EVA 
GIRONI LUCA 
LUPO SARA 
MANGIULLO SOPHIA 
SCHIFANO MARIA CELESTE 
TRANE MATTIA 

ALEMANNO FEDERICA La linea 

 
 

ARGOMENTO 

 DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZOSU CUI IL CANDIDATO PREDISPORRA’ UN 

ELABORATO DA DISCUTERE NEL COLLOQUIO D’ESAME DI STATO 2020 

ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO 

 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

 

       Frontiere instabili di sogni possibili 

“Le frontiere, materiali o mentali, di calce e mattoni o simboliche, sono a volte dei campi di battaglia, 
ma sono anche dei workshop creativi dell'arte del vivere insieme, dei terreni in cui vengono gettati e 
germogliano (consapevolmente o meno) i semi di forme future di umanità.“ —  Zygmunt Bauman 
sociologo e filosofo polacco 1925 - 2017 Sull'arte, Futuro 
 
„C'è un momento in cui il viaggio iniziato non può più essere interrotto, corriamo verso una frontiera, 
passiamo attraverso una porta misteriosa e ci svegliamo dall'altra parte, in un'altra vita.“ —  Isabel 



Allende, libro Paula Paula Sull'arte, Sulla vita, Viaggio 

 La facoltà umana di scavarsi una nicchia, di secernere un guscio, di erigersi intorno una tenue 
barriera di difesa, anche in circostanze apparentemente disperate, è stupefacente, e 
meriterebbe uno studio approfondito. (Primo Levi, “Se questo è un uomo”). 
Non cediamo alla costruzione di muri, di confini, per paura del rapporto con l’altro; delineiamo 
piuttosto frontiere protettive ma porose, pareti con mura e finestre apribili e chiudibili a 
seconda delle necessità. Solo così matureremo quel senso di sicurezza tale da poter incontrare 
l’altro senza temere di esserne distrutti. 

Ci sono dei sogni che ricorrono nella storia dell’umanità. Fantasie tanto antiche quanto attuali: 
il sogno di possedere una conoscenza universale, il sogno di poter vincere la forza di gravità e 
volare. Tra questi sogni, la ricerca appassionata di un’isola che non c’è attraversa la letteratura, 
l’arte, la musica, la filosofia e persino la politica. Immaginare un posto ideale, una leggendaria 
Atlantide, la mappa geografica di terre solo sognate, un “luogo che non è in nessun luogo” 
(secondo l’etimologia della parola utopia); questi sogni possono trovare una realizzazione 
creativa. 
 
Nel 1973, ad esempio, John Lennon e Yoko Ono annunciavano la nascita di Nutopia, un paese 
concettuale senza confini, senza muri, senza passaporti, la cui costituzione è il testo della 
canzone Imagine: “Immagina che non esistano frontiere, niente per cui uccidere o morire”. 
 
Emblematica è anche La rivoluzione siamo noi (1971), una imponente fotografia di Joseph 
Beuys, dove l’immagine dell’artista che avanza verso lo spettatore esprime il concetto che 
l’arte sia la vera forza rivoluzionaria, che ciascuno con il proprio talento possa farsi artefice del 
cambiamento. 
 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti 
artistici a lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sulla relazione tra 
“frontiera e sogno” che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle 
sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali 
proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il 
candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico-
pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, 
liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale 
essa dovrebbe essere collocata  

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche 
tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo 
prescelto per accoglierla. 

 



 

Testi di lingua e letteratura italiana 

ARGOMENTO 

 DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO SU CUI LA CANDIDATA PREDISPORRA’ UN 

ELABORATO DA DISCUTERE NEL COLLOQUIO D’ESAME DI STATO 2020 

ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO 

 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

      La linea  
La linea si presenta in tre modi profondamente diversi: come “linea oggetto”, 
“tratteggio” e “linea di contorno”.  
Rudolf Arnheim ”Arte e percezione visiva” 
 
La linea geometrica è un’entità invisibile. E’ la traccia del punto in movimento, dunque 
un suo prodotto. Nasce dal movimento- e precisamente dalla distruzione del punto, della 
sua quiete estrema, in sé conchiusa. Qui si compie il salto dallo statico al dinamico. 
Wassily Kandinskij “Punto Linea Superficie” 
 
La linea segna il contorno delle cose. La sua dinamicità diviene elemento essenziale di un 
dipinto. Rafforza le forme, le rende visibili, acquisendo così un grande potere espressivo. 
Diventa segno per sottolineare, affermare con forza ciò che l’artista vuole esprimere. 
Pensiamo ai potenti e aggrovigliati segni-linee “sgocciolate” nei dipinti di Jackson Pollock, 
alla linea nera che chiude le forme rigorosamente geometriche e colorate dei dipinti di 
Piet Mondrian, alle opere in fil di ferro di Alexander Calder. 
 
La mano, impugnando una matita o un pennello intriso di colore, muovendosi sulla 
superficie, tramuta in segni ciò che il cervello “suggerisce”. Segni che delineano la forma 
disegnata o dipinta. Perciò la linea, in sintesi, delimita, esprime, racconta.  

 
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti 
artistici da lei studiati, la candidata realizzi un proprio progetto basato sulla linea, 
elemento fondamentale del linguaggio visivo, che dia prova delle sue capacità 
interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle 
metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 
coerenza con il suo percorso artistico, la candidata scelga il linguaggio espressivo a lei più 
congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo.   

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi  e bozzetti con annotazioni; 

 progetto esecutivo  

 opera originale 

 relazione illustrativa dell’intero percorso con particolare attenzione alle tecniche 
utilizzate e descrizione dell’opera realizzata.   



Il Consiglio di classe, sempre su  indicazione del Docente di Italiano, indica i 
seguenti testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’ insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno, elencati qui di seguito: 
 

Brani Antologici svolti in corso d’anno e da discutere nel colloquio orale 

 

-Giacomo Leopardi: 

Dai Canti ( XI): ”Il Passero solitario” 

                  (XII):  “L’Infinito” 

                  (XXIII): “ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

Dalle Operette Morali (XII): “ Dialogo della Natura e di un Islandese” 

Da Lo Zibaldone: “ Il Progresso: lo scetticismo di Leopardi”, “L’Uomo ha 

bisogno di Illusioni”  . 

-Giovanni Verga: 

Da Vita dei Canti: “ Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica”, “ Rosso Malpelo” 

Da I Malavoglia: “ Padron ’Ntoni e la Saggezza popolare”, “L’Affare dei 

Lupini” 

Da Mastro-don Gesualdo: “ Gesualdo muore da Vinto” 

 -Giovanni Pascoli:  

  Da Myricae: “ Arano ”, “ Lavandare” e “X Agosto ” 

  Da Il Fanciullino ( Cap. I,III, IV) : “ Una Dichiarazione di poetica ” 

-Gabriele d’Annunzio: 

 Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto” 

 Da Il Piacere( Libro I, capitolo II) “ Tutto impregnato d’arte ” 

-Luigi Pirandello: 

Da Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato ”, “ La Patente ” 

Da Il fu Mattia Pascal (Cap. XV) : “ L’ombra di Adriano Meis ” 

- Italo Svevo: 

Da Senelità  (Cap. I) : “ Emilio e Angiolina ”  



Da La coscienza di Zeno ( Cap. 4 ) : “ Muoio ! “ 

-Giuseppe Ungaretti :  

Da L’Allegria : “ Veglia “, “ San Martino del Carso “, “ Soldati “ 

 

-Eugenio Montale: 

Da Ossi di Seppia : “ Meriggiare pallido e assorto” , “ Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

Da Satura: “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

-Umberto Saba: 

Da Il Canzoniere: “ La capra ” 

 
 
Percorsi PCTO 
Faranno parte  del colloquio d’esame i percorsi PCTO già ampiamente trattati e 
decritti in altre sezione di codesto Documento.  
 
 
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
Farà parte  del colloquio d’esame il percorso di Cittadinanza e Costituzione già 
ampiamente trattato e decritto in altre sezione di codesto Documento.  
 
 
Griglia di valutazione del colloquio 
Per la valutazione del colloquio sarà utilizzata la griglia di valutazione del colloquio 
fornita dal M.I. e allegata alla su citata O.M.  



 
 
  



8.4  SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Il giorno 04.06.2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 è prevista la simulazione del 
colloquio della classe 5 B  A.F.. La commissione d’esame sarà presieduta dalla D.S. 
Prof.ssa Tiziana Rucco e formata dai seguenti Docenti: 
Italiano: prof.ssa A. Chiriacò; 
Storia e Filosofia: Prof.ssa A.M. Errico; 
Storia dell’ arte: Prof.ssa P. Pascariello; 
Discipline pittoriche: Prof.ssa I. Cipressa; 
Lingua Inglese: Prof. A. De Giorgi; 
Matematica e Fisica: Prof. A. Francia; 
A tale scopo il Consiglio di classe su indicazione dei Docenti di discipline artistiche 
e di Italiano hanno assegnato gli elaboratie i testi, che i candidati sorteggiati 
dovranno discutere nella simulazione sopra descritta. 
Il Consiglio di classe, in data 04.06.2020, sempre per la predisposizione delle 
simulazioni del colloquio, ha individuato  i tre materiali da proporre ai candidati 
per l’analisi prevista all’ art. 17  punto c) della O.M. n. 10 del 15.05.2020.  
Faranno parte della simulazione del colloquio d’esame sia il percorso di 
Cittadinanza e Costituzione sia quello del PCTO, questi ultimi già ampiamente 
trattati e decritti in altre sezione di codesto Documento. Per la valutazione del 
colloquio sarà utilizzata la griglia di valutazione del colloquio fornita dal M.I. e 
allegata alla su citata O.M. e già inserita nella sezione 8.3 ( Griglie di valutazione). 
 

 
Brani di Italiano selezionati per la simulazione del colloquio del 4 giugno 2020 
G. Leopardi: L’ infinito 
G. Verga: Fantasticheria – L’ ideale dell’ ostrica 
G. Pascoli: Arano, il fanciullino: una dichiarazione poetica. 
l. Pirandello: Il treno ha fischiato. 
G. Ungaretti: Veglia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTO 

 DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO CHE VERRA’ DISCUSSO  NELLE SIMULAZIONI DI 



ESAME DI STATO 2020 DAI CANDIDATI SORTEGGIATI 

 

ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO 

 

CLASSE 5^ B AF 

 

 

 

IL CONFINE….E OLTRE  IL CONFINE 

 
 

L’argomento, svolto in corso d’anno, sarà trattato dai ragazzi sorteggiati 

attraverso alcune ricerche di testi visivi e scritti sul tema del “confine” e 

attraverso la presentazione di elaborati grafico-pittorici.  

 

 
 
 

 

La fanciulla malata  

Autore Edvard Munch 

Data 1885-1886 

Tecnica olio su tela 

Dimensioni 120×118.5 cm 

Ubicazione Varie collocazioni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
https://it.wikipedia.org/wiki/1885
https://it.wikipedia.org/wiki/1886
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio


 

 

Le muse inquietanti 

 

 

 

 

Angelus 

 

Verrà utilizzata la griglia di valutazione del colloquio ministeriale. 
 
 
 

Autore Giorgio de Chirico 

Data 1917, 1918 

Tecnica olio su tela 

Dimensioni 97×67 cm 

Ubicazione collezione privata, Milano 

Autore Jean-François Millet 

Data 1858-1859 

Tecnica olio su tela 

Dimensioni 55×66 cm 

Ubicazione Museo d'Orsay, Parigi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/1918
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_su_tela
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_d%27Orsay


Il CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 B  AF 
a.s. 2019/2020 

 

AREA DI BASE DOCENTI 

Lingua e Letteratura italiana Anna Chiriacò 

Storia Anna Maria Errico 

Filosofia Anna Maria Errico 

Matematica Aldo Francia 

Fisica Aldo Francia 

Lingua e Cultura inglese Alberto De Giorgi 

Storia dell’Arte Paola Pascariello 

Scienze motorie e sportive Simona Magurano 

Religione Carmen Sozzo 

Sostegno Elena Cavallo 

Area di indirizzo Docenti 

Discipline Progettuali Irene Cipressa 

Laboratorio di pittura Giuseppe Marangio 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Tiziana Rucco 
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