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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1Breve descrizione del contesto 

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

percorso di studi artistico che provengono da un bacino d’utenza molto ampio 

(tutta la provincia ed anche da provincie limitrofe); questo liceo viene scelto 

spesso, pur essendo presenti sul territorio altri licei artistici, per la qualità 

dell’offerta formativa. Sono presenti pochi alunni di provenienza straniera, ben 

integrati nel territorio locale ed anche nella comunità scolastica. L’eterogeneità 

della popolazione scolasticae la presenza di numerosi alunni con disabilità 

determina e favorisce un approccio didattico-educativo fortemente inclusivo. 

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

scuola di Archeologia permette al Liceo di consolidare una attività di ricerca 

sviluppata in campo storico-archeologico, di realizzare attività culturali e di attivare 

filiere formative , collegate alle risorse ambientali e culturali, alle quali la nostra 

scuola partecipa coinvolgendo gli studenti in attività  stage, di ricerca, di 

documentazione, in particolare ora stabilizzando parternariati in alternanza scuola 

lavoro. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

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

Liceo Artistico “Vincenzo Ciardo” e l’Istituto d’Arte “Giuseppe Pellegrino”, due 

scuole che, dagli inizi del secolo scorso a oggi, hanno contribuito a delineare gli 

sviluppi della formazione artistica salentina e pugliese. Dalla prima configurazione, 

strettamente legata al sistema delle Arti applicate, fino alla nascita negli anni 

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

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

livelli di notorietà nazionale e internazionale. 

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

curricolo, unico nella città di Lecce, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico 

della danza e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. 

Sono attivi tutti i sei indirizzi dell’istruzione artistica e sono stati avviati due indirizzi 

dell’istruzione coreutica, danza classica e danza contemporanea. La 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 
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immagini contemporanee, il mondo dello spettacolo, le problematiche di tutela e 

difesa ambientale, la progettazione di oggetti di design destinati a una produzione 

industriale e di artigianato artistico. 

Uno degli aspetti che contraddistingue la nostra scuola è la valorizzazione della 

creatività e il forte legame con il territorio che si è sviluppato negli ultimi anni 

attraverso una rete di collaborazioni stabilizzate nel tempo con soggetti pubblici e 

privati in un’ottica di attenzione alla complessità dei linguaggi contemporanei e alle 

diverse realtà produttive. Architettura e Urbanistica, Design, Grafica, Pittura, 

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

Scenografia, Arti performative (Teatro, Danza), Beni Culturali, sono i settori in cui 

la scuola esprime le sue attitudini con una serie di interventi e di riconoscimenti 

che hanno come scenario l’intero territorio regionale e nazionale 

Gli studenti al termine del percorso di studio dovranno 

-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; 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1Profilo in uscita degli indirizzi 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO: ARTE DEL GRAFICO-

PITTIRICO 

-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. 



6 

 

 

COMPTETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO: GRAFICA 

-analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di 

massa 

- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze 

tecniche in funzione del progetto visuale   

-esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 

ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva   

-progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria 

eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un 

impatto sullo stile di vita delle persone. 

  2.2 Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE 
       1° biennio        2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Laboratorio di indirizzo - - 6 6 8 

  Discipline di indirizzo - - 6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 
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         3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

                  3.1 Composizione del consiglio di classe 

 
CLASSE 5°C Grafica 

DISCIPLINA DOCENTI 
N°ore 

settimanali 

Lingua e Letteratura italiana Schipa Silvia 4 

Storia Picierro Sara(sostituisce Carla Lezzi) 2 

Filosofia Carretti Francesca 2 

Matematica Ricchiuto Antonella 2 

Fisica Ricchiuto Antonella 2 

Lingua e Cultura inglese De Nanni Elisa 3 

Storia dell’Arte Tavolaro Paolo 3 

Scienze motorie e sportive Bruno Angela 2 

Religione Sozzo Carmen 1 

Discipline Grafiche Tafuro Romina 6 

Laboratorio di Grafica Vilei Rossella 8 

Sostegno M. Antonietta Corbo (9) 
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    3.2 Continuità didattica nel triennio 

 
           Classe 5°C Grafica 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana Centra G. Caputo A.(Rizzo D Schipa S. 

Storia Ferrante Carretti F. Picerro S 

Filosofia Errico A. Carretti F. Carretti F. 

Matematica Verardi C. Ricchiuto A. Ricchiuto A. 

Fisica Verardi C. Mugo B. Ricchiuto A. 

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

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

Scienze Motorie e Sportive Magurano S. Bruno A. Bruno A. 

Religione Paticchio V. Paticchio V. Paticchio V. 

Discipline Grafiche Vilei R. Vilei R. Tafuro R. 

Laboratorio di Grafica Tafuro R. Tafuro R. Vilei R. 

Sostegno Corbo M. A. Corbo  M.A. Corbo M. A. 

Scienze Micella C. Micella C.  

 

 

        3.3 Elenco alunni 
 

Classe 5C indirizzo grafica 
 

1. Aluisi Davide 

2. De luca Dario 

3. De Marco Matteo 

4. Guglielmi Elena 

5. Pareo Arianna 

6. Quarta Francesco 

7. Serino Marika 
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             3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

                  3.1 Composizione del consiglio di classe 

                        CLASSE  5°C indirizzo Arti figurative(Arte del grafico pittorico) 

DISCIPLINA DOCENTI 
N°ore 

settimanali 

Lingua e Letteratura italiana Schipa Silvia 4 

Storia Picierro Sara (sostituisce Carla Lezzi) 2 

Filosofia Carretti Francesca 2 

Matematica Ricchiuto Antonella 2 

Fisica Ricchiuto Antonella 2 

Lingua e Cultura inglese De Nanni Elisa 3 

Storia dell’Arte Tavolaro Paolo 3 

Scienze motorie e sportive Bruno Angela 2 

Religione Paticchio Vincenzo 1 

Discipline Grafiche Colaci M Gabriella 6 

Laboratorio di Grafica De Giorgi Vincenzo 8 
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  3.2 Continuità didattica nel triennio 

           Classe 5°C Arti figurative 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana Andriani A.R. Caputo A.(Rizzo D Schipa S. 

Storia Centra G. Carretti F. 
Picierro S.(Lezzi 

Carla) 

Filosofia Conte G Carretti F. Carretti F. 

Matematica Ricchiuto A. Ricchiuto A. Ricchiuto A. 

Fisica Ricchiuto A. Mugo B. Ricchiuto A. 

Lingua e Cultura Inglese De Nanni E. De Nanni E. De Nanni E: 

Storia dell’Arte Tavolaro P. Tavolaro P. Tavolaro P. 

Scienze Motorie e Sportive Bruno A. Bruno A. Bruno A. 

Religione Sozzo C. Paticchio V. Paticchio V. 

Discipline Pittoriche Refolo N. Refolo N. Colaci M.G. 

Laboratorio di  Lecci R. Lecci R. De Giorgi V. 

Scienze Colobraro A. Colobraro A.  

 
 

        3.3 Elenco alunni 
 
                    Classe 5C indirizzo arti figurative 
 

1. Carallo Pierluigi 

2. Conversano Ilaria 

3. De Leo Giorgio 

4. Di Silvestro Stefania 

5. Giannone Michela 

6. Leta Aurora 

7. Longo Cheyenne Virginia 

8. Macchia Lorenzo 

9. Miglietta Simone 

10. Norberti Federica 
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 3.4 Caratteristiche e storia della classe 

La classe è composta da 17 alunni:7 studenti frequentano l’indirizzo di 

grafica 10 quello di arti figurative. 

Non tutti gli studenti provengono dal gruppo classe formatosi il 1° anno del 

secondo biennio infatti gli alunni di grafica, per motivi didattici, sono stati 

inseriti all’inizio del secondo anno del secondo biennio ma, tuttavia si sono. 

Subito integrati nella nuova classe.   

Purtroppo, la continuità didattica nel triennio per la classe 5C AF c’è stata 

solo per le discipline: Lingua e civiltà in inglese, Storia dell’arte e Matematica 

e per la classe 5C GR solo per le materie d’indirizzo. Nonostante questo si è 

creato un clima di collaborazione tra i docenti che si sono avvicendati per la 

conduzione di un dialogo educativo che ha tenuto conto della diversa 

preparazione di base degli allievi. Tutti i docenti si sono attivati per eliminare 

le carenze e le difficoltà presenti in alcuni alunni e per proseguire in modo 

organico il dialogo educativo. Ciò è avvenuto sotto varie forme, come il 

richiamo di alcuni argomenti e tecniche, la reimpostazione del metodo di 

studio, le frequenti esercitazioni e le numerose verifiche individuali e 

collettive, volte a valutare sia il grado di acquisizione dei contenuti disciplinari 

e lo sviluppo di abilità e competenze sia l’efficacia del metodo didattico.  

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

e alla maturità culturale e   artistica della personalità degli allievi; ha operato 

per il potenziamento delle competenze logico-linguistiche ed espressive e per 

lo sviluppo di un pensiero critico e motivato. Il curricolo è stato finalizzato al 

potenziamento delle competenze progettuali e delle capacità creative, non 

trascurando di dare un fondamento teorico-culturale all’attività pratica dei 

discenti. 

Tutto ciò è continuato anche, se con evidenti difficoltà e limitazioni, durante 

gli ultimi tre mesi dell’anno scolastico quando, a causa dell’interruzione delle 

attività didattiche in presenza, (per l’emergenza covid19) si è dovuti ricorrere 

alla DaD. Infatti anche in questo periodo, i docenti hanno fatto di tutto per 

dare continuità all’azione educativa e didattica e soprattutto per non perdere 

il contatto “umano “con gli studenti. Grazie alla piattaforma G-suite, essi 

hanno coinvolto gli allievi con la fornitura di materiale didattico di varia natura 

lezioni in formato digitale, schede, mappe, dispense e soprattutto 

videoconferenze, hanno supervisionato il loro lavoro, ne hanno verificato 

l’apprendimento, hanno puntato più sulle competenze che sui contenuti e 

hanno sempre preso in considerazione le difficoltà di connessione 

esonerando gli studenti dal rispetto di rigide scadenze. 

Nella classe è stata inserita la metodologia CLIL nella programmazione della 

disciplina filosofia 

All’inizio dell’anno gli alunni delle due classi hanno evidenziato livelli di 

partenza differenti per individui e discipline, relativamente ad attitudini, 

conoscenze e competenze; mediamente nelle tre aree umanistica, scientifica 
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e di indirizzo, si attestavano su livelli sufficienti. 

La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli allievi. Pochi alunni 

hanno effettuato numerose assenze. 

Il comportamento è stato non sempre rispettoso delle regole scolastiche.  

Anche alla fine dell’anno scolastico la classe, costituita dagli alunni dei due 

indirizzi si presenta, per alcuni aspetti, piuttosto eterogenea per personalità, 

formazione culturale e interessi; inoltre, ogni allievo si differenzia anche nelle 

capacità creative-progettuali e tecnico-operative. 

In entrambe le classi alcuni alunni, nel corso del triennio, sono stati costanti 

nell’applicazione, nella volontà di crescita e nella partecipazione al dialogo 

educativo; altri, al contrario, hanno mostrato un interesse superficiale ed un 

partecipazione alle lezioni discontinua e ,quindi, hanno avuto sempre bisogno 

di essere spronati dal punto di vista motivazionale e sostenuti con interventi 

mirati al recupero delle conoscenze o al miglioramento delle capacità di 

rielaborazione e nell’esposizione dei contenuti. 

Alla fine del percorso di studi, si può affermare che il livello di preparazione 

complessivo degli alunni è da ritenersi sufficiente e che la classe si può 

suddividere in tre differenti fasce di livello. 

Nella prima ritroviamo un esiguo gruppo di studenti che, motivati e dotati di 

discrete capacità, buone motivazioni e impegno hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo raggiungendo un’autonoma capacità di 

orientamento, e mettendo a frutto proficuamente tutte le opportunità fornite 

loro, hanno conseguito una preparazione complessivamente buona in quasi 

tutte le discipline. 

Nella seconda, più numerosa, troviamo quegli alunni che, pur volenterosi, ma 

con una capacità rielaborativa più modesta, hanno conseguito una 

preparazione mediamente più che sufficiente. 

Nella terza fascia di livello, infine, vi sono quegli alunni che hanno presentato 

difficoltà, incertezze, impegno discontinuo, comportamento non sempre 

adeguato e quindi non sono riusciti a esprimersi in modo convincente e 

propositivo nelle attività didattiche, hanno cercato di sottrarsi agli impegni e 

alle responsabilità che lo studio richiede raggiungendo un profitto 

complessivamente sufficiente. 

Percorso didattico nelle materie di indirizzo: 

Classe 5C grafica: 

Gli alunni si possono dividere in due gruppi per quanto concerne 

l’applicazione di un adeguato metodo di studio e il conseguimento di abilità 

operative che si concretizzano in competenze formative d’indirizzo. La classe 

è sempre stata sollecitata all’impegno e alla partecipazione su ogni 

argomento trattato. 

 Alcuni discenti fin dall’inizio dell’anno scolastico si sono dimostrati poco attivi 

e superficiali raggiungendo risultati mediocri, altri invece hanno manifestato 

più partecipazione ma con lentezza nelle tempistiche e incertezze 

realizzative attestandosi su risultati accettabili. Il lessico specifico disciplinare 

è stato da tutti acquisito.  
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Classe 5C Arti figurative(Arte del grafico pittorico): 

La continuità didattica d’insegnamento, nel presente monoennio di 

specializzazione, non è stata mantenuta: entrambi i docenti delle discipline 

d’indirizzo sono stati sostituiti rispetto al secondo biennio. L’inizio dell’anno 

scolastico, di conseguenza, ha previsto una fase conoscitiva per definire i 

prerequisiti e stabilire la linea d’intervento più adeguata per raggiungere una 

giusta procedura di lavoro. 

La Classe è suddivisibile in tre fasce di differenti livelli per quanto concerne i 

risultati perseguiti, l’applicazione di un adeguato metodo di indagine, il 

conseguimento di abilità progettuali e operative e l’impegno dedicato alle 

discipline d’indirizzo.  

Una piccola percentuale della classe, soprattutto nel primo trimestre, si è 

dimostrata poco attiva, superficiale e sprovvista di un metodo progettuale di 

lavoro e ha raggiunto risultati appena sufficienti. Altri alunni hanno 

partecipato alle attività proposte dai docenti, ma con eccessiva lentezza, non 

rispettando i tempi di consegna, evidenziando incertezze tecnico-realizzative 

e progettuali, ma ottenendo comunque risultati accettabili. Un’altra piccola 

parte della classe ha dimostrato maggior responsabilità, interesse e 

partecipazione, con evidente riscontro positivo nei risultati.  

Le attività laboratoriali e progettuali sono state portate avanti sotto la 

costante sollecitazione all’impegno e alla continuità, non sempre corrisposta 

da esiti positivi negli atteggiamenti, a volte scaturiti anche dalla mancanza di 

materiale specifico, in passato fornito dalla scuola (colori, medium, diluenti, 

supporti…).  
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella programmazione iniziale 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 . Le attività di inclusione 

comprendono l’educazione al benessere psicofisico, il contrasto alle forme di 

discriminazioni 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 di Cooperative Learning, le quali, sulla base di 

un’accorta formazione dei gruppi hanno valorizzato tutti gli studenti, anche se con 

BES, 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 (ad esempio 

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. 

Si sono spesso affiancate alle valutazioni sommative altre di tipo formativo, poiché 

quest’ultima tipologia porta al miglioramento sia dei processi di apprendimento che 

di insegnamento. 

Un’alunna della classe 5C grafica si avvale della presenza dell’insegnante di 

sostegno per 9 ore settimanali e segue un PEI (adattato ai nuovi strumenti e alle 

nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzato del periodo di emergenza 

covid-19) per obiettivi minimi di apprendimento e riduzione e semplificazione dei 

contenuti ai sensi dell’art.15, comma 3 dell’OM n°90 del 21/05/2001.( in allegato la 

relazione di presentazione dell’allieva). 
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        5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

        5.1 Metodologie e strategie didattiche e didattico 
 

A. 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. 
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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 

 

AREA 

 STORICO-UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
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europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

 

AREA SCIENTIFICA 

MATEMATICA  

E TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modernizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 

 

            Ogni docente della classe, a causa della DaD, ha provveduto alla rimodulazione in   

itinere della programmazione iniziale semplificando le consegne e le modalità di 

verifica. 

B. Competenze del Secondo biennio e del Quinto anno 

 

La certificazione delle competenze è stata effettuata attraverso la verifica e la 

valutazione del percorso didattico. 

I tre anni conclusivi sono stati finalizzati all’approfondimento e allo sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità proprie del liceo artistico, nonché alla maturazione delle 

competenze caratterizzanti l’indirizzo scelto. 

Nello specifico gli studenti hanno imparato a: 

 Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 

delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 

 Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

 Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
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modo appropriato con tecniche e materiali in relazione all’indirizzo prescelto; 

 Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

 Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

Gli studenti della classe 5C Grafica, a conclusione del percorso di studio, 

hanno altresì acquisito le seguenti competenze proprie dell’indirizzo, sia pure 

con diversi livelli di abilità: 

 Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e 

grafici;  

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 

ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;  

 Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche 

adeguate nei processi operativi;  

 Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 

prodotto contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e 

editoriale;  

 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla 

progettazione e produzione grafica;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafico-visiva. 

 

Gli studenti della classe 5C Arti Figurative, a conclusione del percorso di 

studio, hanno altresì acquisito le seguenti competenze proprie dell’indirizzo, 

sia pure con diversi livelli di abilità: 

 Avere approfondito le conoscenze degli elementi costitutivi della forma 

grafica e pittorica nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale, anche in 

funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

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

moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di 

espressione e comunicazione artistica;  

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafico-pittorica. 

C. Criteri metodologici 

I Docenti, nel programmare il loro lavoro, hanno individuato le modalità di 

insegnamento più adatte al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo 

conto della situazione della classe. Le più comuni si possono configurare in: 

lezione frontale, lezione interattiva, didattica multimediale, didattica 

laboratoriale, lavoro di gruppo, problem-solving, insegnamento cooperativo, 
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insegnamento individualizzato, simulazione di casi pratici avvalendosi della 

strumentazione più idonea disponibile all’interno dell’Istituto. 

             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. Durante il periodo in DaD 

i docenti hanno fornito materiale didattico di varia natura, lezioni in formato 

digitale, schede, mappe, dispense e soprattutto videoconferenze, 

Si rimanda alle Schede di programmazione disciplinare per le scelte individuali 

da parte dei singoli docenti. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

            CLIL MODULE - PHILOSOPHY IN ENGLISH 

Durante gli ultimi due anni scolastici, la classe ha sperimentato la metodologia 

di insegnamento tramite CLIL, ovvero lo studio in lingua straniera di una parte di 

programma di una disciplina non linguistica, che nella fattispecie è stata la 

filosofia. 

La programmazione delle attività CLIL durante quest’anno ha tenuto conto di 

alcuni elementi: due sole ore settimanali in orario (spesso sacrificate ad altri 

progetti e necessità) e scarsa motivazione da parte di alcuni alunni poco 

propensi all’utilizzo della lingua straniera. In compenso, parte della classe ha 

accolto con interesse e partecipazione l’occasione di misurarsi in lingua inglese 

con il linguaggio specifico della filosofia e ancor di più con quello certamente 

attuale della cittadinanza.  

Contenuti: 

Si è scelto di affrontare in lingua inglese lo studio di un argomento largamente 

collegabile a livello interdisciplinare: 

 Philosophy faced with the horror of the history; The controversial 

philosophical figure of Hannah Arendt. 

Tempi di svolgimento: 6 ore, tra i mesi di gennaio e febbraio 

Metodologia: CLIL-Lesson ovvero lezione scandita in quattro fasi: discussione 

iniziale/porre il problema (Lead-in), lettura o ascolto o visione 

(reading/watching/listening), parlare/discutere (Practice) e verifica/esercizio, 

scritto o orale (Test the Competences). 

Strumenti e testi di riferimento: 

 libro di testo: “Percorsi di filosofia”, di Abbagnano-Fornero, Paravia, Vol. 3 
e fascicolo CLIL allegato: Cameron-Curry, ‘Philosophy in English’-
Contemporary philosophy tracks, Paravia; Filosofia: guida al CLIL, a cura di 
M.LaRana, Löscher; 
 

 CLIL Philosophy 3, allegato a: Reale-Antiseri, “Il mondo delle idee”, La 
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Scuola. 

 Obiettivi/Competenze:  

Progressione e consolidamento dei contenuti della disciplina specifica così 

come della lingua straniera; sviluppo delle abilità cognitive e comunicative; 

familiarizzazione col linguaggio internazionale della Cittadinanza. 

Metodologia: CLIL-Lesson ovvero lezione scandita in quattro fasi: discussione 

iniziale/porre il problema (Lead-in), lettura o ascolto o visione 

(reading/watching/listening), parlare/discutere (Practice) e verifica/esercizio, 

scritto o orale (Test the Competences). 

Strumenti e testi di riferimento: 

 libro di testo: “Percorsi di filosofia”, di Abbagnano-Fornero, Paravia, Vol. 3 
e fascicolo CLIL allegato: Cameron-Curry, ‘Philosophy in English’-
Contemporary philosophy tracks, Paravia; Filosofia: guida al CLIL, a cura di 
M.LaRana, Löscher; 
 

 CLIL Philosophy 3, allegato a: Reale-Antiseri, “Il mondo delle idee”, La 
Scuola. 

             Obiettivi/Competenze:  

Progressione e consolidamento dei contenuti della disciplina specifica così come 

della lingua straniera; sviluppo delle abilità cognitive e comunicative; 

familiarizzazione col linguaggio internazionale della Cittadinanza.    

5.3 Ambienti di apprendimento(strumenti-mezzi-spazi-tempi) 

-  Libri di testo 

- Riviste specializzate 

- Dispense 

- Testi di approfondimento 

- LIM 

- Sussidi audiovisivi 

- Laboratori multimediali 

- Computer 

- Utilizzo di programmi applicativi. 

- Software didattici 

- Partecipazione a conferenze 

- Incontri con esperti 

- Piattaforma G-Suite per videolezioni sincrone e asincrone e l’invio di    

materiale didattico  

- Mappe concettuali 

- File video per il supporto anche in remoto 

In linea generale i tempi della programmazione sono stati rispettati nonostante il 

periodo in DaD. In particolare per i tempi di attivazione dei vari moduli disciplinari 
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si rimanda alle relazioni presentate dai singoli docenti. La scansione annuale ha 

previsto la divisione dell’anno scolastico in un primo trimestre e in un secondo 

pentamestre. A causa della interruzione delle lezioni in presenza non c’è stata la 

valutazione interperiodale prevista nel pentamestre. 

 

         6 ATTIVITA’ E PROGETTI 

         6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 Sono stati normalmente eseguiti l'osservazione periodica della programmazione 

e il suo eventuale adeguamento. Al termine di ogni modulo o unità di 

apprendimento sono stati svolti interventi di sostegno e recupero. Sulla scorta dei 

dati emersi nelle valutazioni del primo trimestre, per gli alunni che avevano 

dimostrato particolari difficoltà in alcune discipline, il Consiglio di classe ha 

attivato il recupero in itinere, come deciso dal Collegio dei docenti. I risultati delle 

prove effettuate hanno evidenziato il persistere di difficoltà in alcune materie per 

alcuni alunni. I docenti delle discipline interessate si sono, pertanto, attivati 

ulteriormente nell'ultima parte dell'anno scolastico per far raggiungere agli allievi 

gli obiettivi formativi stabiliti. Non è stato possibile svolgere il programmato 

sportello didattico per il potenziamento delle competenze logico-matematiche a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e costituzione” 

Il Consiglio di classe, considerato che il colloquio del nuovo esame di stato prevede 

attività finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, ha previsto i 

seguenti percorsi che prendono le mosse dallo studio della storia, strumento 

indispensabile per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. 

Attraverso la conoscenza storica gli studenti possono acquisire le competenze 

trasversali e le capacità critiche utili a trasformare il racconto del passato in un 

momento di riflessione sui valori dell’agire umano: diritti, responsabilità, 

partecipazione. 

FINALITA’ 

      L’educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione deve necessariamente 

coinvolgere la persona nella sua interezza e perciò risolversi in pensiero critico, 

mutamento di atteggiamenti, comportamenti e punti di vista, azioni concrete. 

COMPETENZE 

      Le competenze   rappresentano la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in 

genere, tutto il proprio sapere, in situazioni reali di vita e lavoro. 

      In questi percorsi si pone l’attenzione su quelle chiave di cittadinanza nello 

specifico Comunicazione nella madrelingua, Competenza digitale, Imparare ad 

imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

      Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

PERCORSO  1 

DALLA TRAGEDIA DELLA SHOAH ALL'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UMANI 
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OBIETTIVI: 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione si propone una riflessione che parta dalla 

memoria della tragedia della Shoah e giunga all’epoca della nascita dei Diritti Umani, 

      Approfondire le conoscenze storiche relative all'argomento della Shoah; 

 Sensibilizzare gli studenti a mantenere viva la memoria della persecuzione nei 

confronti del popolo ebraico; 

 Acquisire la consapevolezza degli errori commessi e delle prevaricazioni subite 

dagli Ebrei durante la persecuzione; 

 Diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino, 

quali l’uguaglianza, la sicurezza e la solidarietà, sia come singolo, che come 

membro di una comunità, come lavoratore titolare di diritti e di doveri e come 

cittadino italiano ed europeo. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Lingua e letteratura italiana, Filosofia, Religione, 

Storia dell’arte, Discipline d’indirizzo, Scienze motorie, Lingua e cultura inglese. 

CONTENUTI: 

Storia (4 ore): 

Lo sterminio degli Ebrei 

La soluzione finale 

Auschwitz: L’organizzazione dello sterminio 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Modalità di verifica: 

Verifica orale e discussione 

Lingua e letteratura italiana (4 ore): 

Visione del documentario “Viaggio senza ritorno”(Ulisse il piacere della scoperta) 

Lettura analisi e commento delle seguenti poesie: 

Anna Franck, Aprile 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Joyce Lussu, Un paio di scarpette rosse 

Pavel Friedman, La farfalla 

Paul Celan, Fuga di morte 

Modalità di verifica: 

Discussione 

Filosofia (4 ore): 

H. Arendt, La banalità del male (con visione del film biografico) 
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Modalità di verifica: Discussione 

Religione (4 ore): 

Libertà religiosa e libertà di stampa 

Modalità di verifica: Discussione 

Storia dell’arte (4 ore): 

Il regime e l’arte degenerata 

Modalità di verifica: 

 verifica orale e discussione 

Discipline progettuali e laboratorio di grafica : 

Manifesto di sensibilizzazione sul tema dell”Shoah” 

Modalità di verifica: Visione elaborati 

Discipline progettuali e laboratorio di arti figurative : 

Realizzazione di elaborati pittorici su tematiche scelte individualmente e scaturite dallo 

studio di vari articoli della Costituzione o attraverso la rappresentazione, simbolica o 

figurativa, di fatti storici o eventi eclatanti che hanno evidenziato violazioni di diritti 

costituzionali. 

Modalità di verifica: Visione elaborati 

Scienze Motorie (4 ore): 

I campioni ebrei dello sport perseguitati dal nazismo 

Modalità di verifica: Discussione 

Lingua e letteratura inglese (4 ore): 

Gli inglesi e la Shoah: Lettura di documenti 

Modalità di verifica: Discussione 

ATTIVITA', MEZZI, STRUMENTI: 

Letture di brani e documenti, filmati, ricerche, discussioni guidate. 

Incontri con testimoni e/o esperti 

Libri di testo, Articoli di giornale, LIM, INTERNET 

PERCORSO 2 

    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. 
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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 ensiero 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” tratto 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 

Verifica e valutazione 
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Il C.d.C. ha valutato la partecipazione, l’impegno, la produttività adottate e i risultati 

conseguiti. 

 Per la celebrazione della Giornata della Memoria è stata l’allestita una piccola mostra di 

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

 

PERCORSO 3 

Due alunni della classe 5C AF e due della classe 5C GR hanno partecipato al progetto. 

“Conoscere la Costituzione italiana e le Istituzioni europee” : 

Finalità: conoscere la costituzione italiana e comprenderne il senso, i valori e i principi 

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

ad una cittadinanza attiva e responsabile. 

Durata del corso:12 ore sulla Costituzione e due ore sulle Istituzioni europee 

Tutor: sen. .A.Maritati (12 ore) e prof. L. Zamparini (2 ore). 

In appendice tutti gli alunni della classe hanno partecipato a due videoconferenze con il 

sen. A. Maritati che ha dialogato con gli alunni sui seguenti temi: 

- La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del coronavirus 

- L’Italia e l’Europa al tempo del coronavirus 

 

PERCORSO 4 

Gli alunni della classe 5C Gr, con i docenti di indirizzo hanno sviluppato il seguente 

progetto: “Alienazione indotta da un’ideologia criminale” e hanno, inoltre realizzato la 

copertina di un libro di poesie e di testimonianze di donne vittime di violenza. 

 6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Le attività proposte dalla scuola alle quali hanno partecipato gli alunni della 

classe durante l’anno scolastico sono: 

 Incontro con la scrittrice Marianna Aprile e presentazione del volume 

“Il grande inganno” che si è tenuto nella sala mostre della sede 

centrale 

 Corso BLSD 

 Donazione del sangue 

 Visione del film vincitore del Lecce Film Fest “Italia settanta, dieci anni 

di piombo, la società la politica, la cultura gli eventi di un decennio 

cruciale” con al termine incontro con il regista Omar Pesenti: 

 Progetto cinematografico DB d’ESSAI 

 Tra le attività e i progetti curricolari ed extracurricolari a cui gli alunni 

hanno                partecipato nel corso del triennio si ricorda: 

 Corso di certificazione B1 di lingua inglese 

 Pon Orienteering 

 Progetti relativi alla salute legalità e ambiente:”Oltre il segno”, 

“Scambiamoci gli sguardi”, “Progetto Martina”, “Primi stati generali 

della prevenzione dei tumori” 

 Viaggio d’istruzione a Venezia (solo gli alunni dell’indirizzo Arte del 

grafico pittorico) 

 Viaggio d’istruzione a Roma 

 Percorso PTCO (3° e 4°anno) che per i due indirizzi viene descritto 
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in apposita sezione. 

 Incontro: Festa dell’Europa-celebrazione del 70° anniversario della 

dichiarazione di Schuman (in modaltà streaming).Durante l’incontro 

gli studenti hanno avuto l’occasione di incontrare, in diretta web,i 

deputati europei che si sono messi a  disposizione degli  studenti 

delle scuole secondarie superiori, per dialogare con loro, 

ripercorrendo le tappe fondamentali della storia dell’Unione europea 

e far conoscere fa vicino il loro lavoro nelle Istituzioni UE 

 

 6.4 Attività specifiche di orientamento 

 Giornata dell’orientamento: UNISALENTO LA TUA COMUNITA’ 

 Attività di orientamento in uscita-Laboratorio politiche attive del 

lavoro- 

 Incontri di orientamento-Unisalento (Tramite l’applicazione MEET) 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle discipline dell’area comune e 

relativi programmi  
MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE SCHIPA SILVIA 

TESTI ADOTTATI 

CUORI INTELLIGENTI ED. BLU 

VOLUME GIACOMO LEOPARDI, Giunta C., Garzanti Scuola 

CUORI INTELLIGENTI ED. BLU + EBOOK 
CUORI INTELLIGENTI, Giunta C., Garzanti Scuola 

n°ore settimanali di lezione: 4  

Argomenti: 
Leopardi , Verga, Pascoli, D'annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Montale, Saba. Analisi dei 

testi e poetica degli autori e del relativo periodo storico-letterario d’appartenenza.  

Metodologia 
Saba. Analisi dei testi e poetica degli autori e del 
relativo periodo storico-letterario 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X 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 X Interrogazione 

X Colloquio X Colloquio 

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  

 Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, 

competenze 

Verifiche orali: 3 verifiche orali. Colloquio 

Verifiche scritte: 3 verifiche scritte (1 testo 

espositivo-argomentativo; 1 Analisi e 

interpretazione di un testo letterario italiano; 

1 prova semistrutturata) 
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Obiettivi 

raggiunti: 

La classe conosce le linee essenziali della storia della letteratura italiana e gli autori studiati, è 

in grado di realizzare un’analisi testuale sufficientemente corretta e completa e sa produrre testi 

di varia tipologia con discreta capacità espositiva e argomentativa e discreta competenza 

lessicale e morfo-sintattica. 

 

 

 

MATERIA STORIA 

DOCENTE SARA PICIERRO 

TESTI ADOTTATI 
STORIA APERTA, ALBA ROSA LEONE, G. CASALEGNO, VOL. 3, 

SANSONI PER LA SCUOLA 

n° ore settimanali di lezione: 2   

Metodologia Supporti didattici 

 Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio X Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
X Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata X Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

Criteri di 

valutazione: 
X 

Partecipazione alle attività 

didattiche 
X 

Livello di maturazione, capacità critica, 

inserimento sociale raggiunti 

X Metodo di studio e impegno X 
Livello di conoscenze, competenze e 

abilità conseguite 
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X 
Progressi rispetto ai livelli di 

partenza 
  

N. VERIFICHE EFFETTUATE 6   

Obiettivi 

raggiunti: 

Gli studenti conoscono i principali eventi storici in un’ottica diacronica e sincronica, 

sono sufficientemente in grado di collegare correttamente, nel tempo e nello spazio, i 

vari dati storici e di esporre e argomentare con sufficiente correttezza formale e 

competenza logico semantica. Alcuni di loro esercitano una discreta capacità critica e 

paragone con il presente. 
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MATERIA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE Tavolaro Paolo Carmelo 

TESTI ADOTTATI 
Carlo Bertelli, Novecento e oltre, vol. 5, Bruno Mondadori  Ed. 
 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  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  Analisi del testo letterario e iconico 

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

X Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo X Relazione 

 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 10 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto sufficienti conoscenze dei contenuti disciplinari; sanno collocare con padronanza gli 
autori nel contesto di riferimento attuando collegamenti interdisciplinari. Hanno raggiunto sufficienti competenze 
sugli argomenti trattati. 
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MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE FRANCESCA CARRETTI 

TESTI ADOTTATI ABBAGNANO - FORNERO, Percorsi di filosofia; Paravia 

n°ore settimanali di lezione:   2  

Argomenti: Il pensiero e le filosofie della seconda metà dell’800 e del 900 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate  Giornali 

x 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 

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

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 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  Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, competenze 

Padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi (nella lingua 

madre o, in caso di CLIL, in lingua inglese) indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; capacità 

ermeneutica nei confronti di testi e/o fonti iconografiche; 

consapevolezza nel trovare collegamenti e gestire le relazioni tra le 

diverse discipline. 

Padronanza degli strumenti espressivi ed 

argomentativi in relazione ai diversi scopi 

comunicativi del testo prodotto; capacità di 

esprimere relazioni tra diverse discipline per 

iscritto. 

Obiettivi 

raggiunti: 

Capacità di contestualizzare le problematiche filosofiche affrontate e di mettere in relazione 

discipline diverse; Orientarsi su problemi fondamentali legati al passato ed al presente; Saper 

individuare la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; Utilizzare 

consapevolmente il lessico della disciplina. 
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MATERIA LINGUA E CULTURA INGLESE   
DOCENTE DE NANNI ELISA 

TESTI ADOTTATI 

Compact Performer Culture e literature(Zanichelli) 
Compact First for Schools(Cambridge Press) 
Versole prove nazionali inglese (Eli) 

n°ore settimanali di lezione:   3  

Argomenti: 

Letteratura :The Victorian age,C.Dickens, O. Wilde, The modern age, J.Joyce, 
G.Orweell.V.Woolf 
Lingua: conditionals; I wish; countables and uncountables nouns;articles;verbs and 
expressions followed be infinitive or –ing form; reported speech; relative clauses 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 
X Lezione interattiva  Lavagna  
X Lavori di gruppo X Audiovisivi 
 Esercitazioni guidate  Giornali 

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

Strumenti di 
verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 
X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

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

X 
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 
 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Verifiche orali: 2 nel primo trimestre,2/3 nel pentamestre 

Verifiche scritte: 2 nel primo trimestre,3 
nel pentamestre 

 Conoscenza degli argomenti trattati 

 Capacità di esporre gli argomenti in modo corretto dal 
punto di vista della pronuncia,del lessico e della 
grammatica 

 Conoscenza degli argomenti 
trattati 

 Capacità di esporre gli argomenti 
in modo corretto dal punto di vista 
del lessico e della grammatica 

 
Obiettivi 
raggiunti: 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto nel complesso  una sufficiente capacità di 
comprensione e una esposizione sufficientemente fluida e corretta. 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE Ricchiuto Antonella 

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

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 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
X 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: una  nel trimestre e due nel pentamestre 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche):due nel trimestre e tre nel 

pentamestre 

 Comprensione degli argomenti trattati,del linguaggio 

formale specifico e giustificazione delle operazioni a 

cui si ricorre; 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e capacità di 

rielaborare i vari argomenti e di riferire correttamente; 

 Uso corretto dei simboli matematici; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Utilizzo corretto delle 

procedure di calcolo; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 

linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

Obiettivi 

raggiunti: 
 Saper classificare le funzioni numeriche reali 

 Acquisire il concetto di limite di derivata di una funzione 

 Calcolare i limiti di funzione anche in forma indeterminata  

 Trovare le derivate di funzioni 

 Tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte 

  Saper dimostrare proprietà 

  Utilizzare metodi,strumenti e modelli matematici in situazioni  diverse 
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MATERIA FISICA 

DOCENTE Ricchiuto Antonella 

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

n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 
Elettromagnetismo 

  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
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 
 

Esercitazione  

X Questionario  Questionario 

X Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: una  nel trimestre e due nel pentamestre 

Verifiche scritte:due nel trimestre tre 

nel pentamestre 

 Comprensione degli argomenti trattati e giustificazione 

delle operazioni a cui si ricorre; 

 Capacità di analizzare un fenomeno; 

 Capacità di rielaborare i vari argomenti e di riferire 

correttamente; 

 Capacità di applicare le leggi fisiche studiate; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 Comprensione dell’argomento; 

 Capacità di sviluppo e di 

apprendimento; 

 Chiarezza espositiva; 

 Correttezza e precisione del 

linguaggio formale; 

 Coerenza argomentativa; 

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                 
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MATERIA  Scienze Motorie  

DOCENTE  Angela Maria Bruno  

TESTI ADOTTATI  In perfetto equilibrio-Del Nista, Parker, Tasselli. D’Anna Editore  

n°ore settimanali di lezione:  2      

Argomenti:  

Sport di squadra: Palla Tamburello  
Diritto allo sport e alla salute/  Discriminazioni di genere e razziali nello sport / CNV e 

linguaggi artistico-espressivi// Dismorfofobia e alterazione dell’immagine di sè/ Olimpiadi 

moderne: boicottaggi e rinvii/ Lo sport per i futuristi/ Rapporto spazio/tempo nella pratica 

sportiva: velocità, ritmo, timing  

Metodologia  Supporti didattici  

  

X  Lezione frontale  

  

X  Campi da gioco attrezzati/Palestra  

X  Lezione interattiva  X  Libro di testo/Manuali  

X  Lavori di gruppo  X  Audiovisivi  

X  Esercitazioni guidate  X  Classroom  

X  Processi individualiz.  X  Mezzi informatici  

Strumenti di 

verifica attività 

pratica:  

  Test motori    Osservazioni sistematiche  

  Compiti in situazione    Autovalutazione  

  Esercitazioni pratiche    Partecipazione e organizzazione attività  

Strumenti di 

verifiche scritte e 

orali:  

  Elaborazione personale scritta    Ricerche individuali e di gruppo  

  Questionario    Esposizione orale  

  Prova semi strutturata    Relazione  

CRITERI DI VALUTAZIONE    
Verifiche performance: conoscenze, 

competenze  
  
Verifiche scritte e orali: conoscenze, competenze  

1 Questionario risposta multipla  

1 Questionario risposta aperta  

Ricerche sul web  

1 Test motorio  
  
1 Compito in situazione  

Obiettivi 

raggiunti:  
Conoscono e applicano le strategie tecnico-tattiche della Pallatamburello  
Buona parte della classe affronta adeguatamente il confronto agonistico con un'etica 

corretta, con rispetto delle regole e del fair play.  
Gli alunni sanno osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo sportivo e all’attività 

fisica.  
Conoscono i principi per assumere un corretto stile di vita e comportamenti responsabili nei 

confronti della propria salute.  

  

 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

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

n°ore settimanali di lezione:  1  1 

Argomenti: 

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

e la convivenza sociale  

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

salvezza”. 
 

Metodologia Supporti didattici 

 

 Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate X Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di verifiche 

orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio X Colloquio 

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

ad un determinato argomento 

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

Strumenti di verifiche 

scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di giornale  Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario X Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, competenze 

Verifiche orali: 2 Verifiche scritte: 2 

Obiettivi 

raggiunti: 

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

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

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

religiosa. 

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

di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

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

storia dell’umanità. 

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

confronto con i valori del cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di significato presenti nella 
società. 
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Programma di Lingua e letteratura italiana 

Docente: Schipa Silvia 

 

 GIACOMO LEOPARDI 

 

Vita; la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia e il pessimismo cosmico; la 

teoria del piacere; la struttura e i temi dei Canti; la teoria del vago e dell’indefinito. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

La quiete dopo la tempesta (fot.) Alla luna 

A Silvia 

A se stesso 

 

 L’ETÀ POST-UNITARIA: LA SITUAZIONE ECONOMICA E L’INTELLETTUALE, LA LINGUA, 

L’IDEOLOGIA. 

 

 LA SCAPIGLIATURA, IL POSITIVISMO, ZOLA E IL NATURALISMO. 

 

 GIOVANNI VERGA 

 

Vita; la formazione e le opere giovanili; la svolta verista: poetica dell’impersonalità e tecniche 

narrative; l‟influenza del Naturalismo francese; lo straniamento; la lotta per la vita come legge di 

natura; l‟illegittimità del giudizio; le novelle di Vita dei campi; Il ciclo dei vinti; I Malavoglia; le 

Novelle rusticane; il Mastro don Gesualdo. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Fantasticheria:l'ideale dell'ostrica 

Rosso malpelo (Vita dei campi) 

La prefazione de "I Malavoglia” 

Padron 'Ntoni e la saggezza popolare ( da I Malavoglia, capitolo I) 

L'affare dei lupini (cap. I) 

L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

La roba (da Novelle rusticane) 

Una giornata-tipo di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, parte I, cap.IV) 

Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? (parte I, cap.IV) 

Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap.V) 

Gesualdo muire da “vinto” (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap.V) 

 

 SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN EUROPA 

Il Decadentismo: le origini, l’atteggiamento verso la vita, il Decadentismo in Francia, il 

Decadentismo in Italia. 

Lettura, analisi e comprensione di "Spleen IV"di Chrales Baudelaire. 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
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Vita; le liriche e le novelle dell’esordio; l‟estetismo; Il piacere; L’innocente; le Laudi; il mito del 

superuomo; Il trionfo della morte; il Notturno. 

 

Lettura e analisi dei testi: 

La sera fiesolana (Alcyone) 

La pioggia nel pineto (Alcyone)  

 

 GIOVANNI PASCOLI 

 

Vita; la crisi della matrice positivistica; la poetica del fanciullino; il socialismo evangelico; i miti e i 

temi; le soluzioni formali; Myricae; i Poemetti; i Canti di Castelvecchio. 

 

Lettura e analisi dei testi: 

Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica 

Da Myricae: 

Arano 

Lavandare 

X Agosto  

Novembre  

Da Canti di Castelvecchio: 

Nebbia 

Il gelsomino notturno 

 

 

 IL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Le avanguardie 

I poeti crepuscolari:temi e motivi  

il Futurismo: temi e motivi.  

Lettura in fotocopia de "Il Manifesto del Futurismo" di F. T. Marinetti. 

La letteratura dell’impegno. 

Le riviste del primo Novecento. 

Le correnti e movimenti letterari tra ’800 e ’900. 

 LUIGI PIRANDELLO 

Vita; La poetica pirandelliana. L’umorismo. Il personaggio pirandelliano. La maschera o forma. 

L’arte umoristica. Livello linguistico  

Il fu Mattia Pascal: trama, tematiche e personaggi. 

Le novelle,i romanzi e il teatro pirandelliani 

Lettura e analisi dei testi: 

Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  

La patente 

Lettura e analisi testuale di  Il naso di Moscarda (Uno, nessuno, centomila libro I, cap. I) 

 ITALO SVEVO 

Vita; la formazione culturale e la poetica; il ruolo della psicologia freudiana; "Una vita": trama, la 

figura dell'inetto, l'inganno della coscienza, il male di vivere, la scelta del suicidio 

"Senilità": trama, la senilità, l'irruzione dell'amore "La coscienza di Zeno": trama, la struttura 

narrativa, un romanzo anti-psicanalitico, il complesso di Edipo, la riscrittura mancata, il trionfo di 

Zeno 

 

Lettura e analisi dei testi: 
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"Prefazione" e "Il vizio del fumo" de "La coscienza di Zeno" 

 ERMETISMO 

Definizione, contesto storico, temi, il linguaggio 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita; la funzione della letteratura e della poesia; le vicende editoriali e il titolo dell’opera; la 

struttura, i temi e le scelte formali de L’allegria; il Sentimento del tempo; Il dolore. 

 

Lettura e analisi dei testi: 

Veglia 

Soldati  

 Mattina 

Fratelli 

 San Martino del Carso 

 I fiumi 

 

 EUGENIO MONTALE 

Vita; poetica (temi e motivi); il “correlativo oggettivo”; “Ossi di seppia”: struttura, temi, poetica, 

soluzioni stilistiche; “Le Occasioni”: struttura, temi, poetica, soluzioni stilistiche;  le ultime 

raccolte. 

Lettura e analisi dei testi: 

Da Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

 Da Le occasioni:  

Non recidere, forbice, quel volto 

Da Satura, Xenia II: 

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

 UMBERTO SABA 

Vita; il Canzoniere: caratteristiche strutturali, temi e scelte linguistiche e metriche 

Lettura e analisi dei testi: 

A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Città vecchia 

 SALVATORE QUASIMODO 

Vita e opere 

Lettura e analisi dei testi: 

Ed è subito sera  

Alle fronde dei salici 
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DaD: Non è stata effettuata nessuna rimodulazione della programmazione iniziale si è solo ridotto il 

numero dei testi antologici previsi. Quindi non è stato rimodulato nessun obiettivo. I risultati 

ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle difficoltà implicite in Dad e considerando i 

diversi livelli di apprendimento e di competenze dei singoli alunni 

 

 

Liceo Artistico e Coreutico Statale "Ciardo-Pellegrino" 

Programma di Storia V C – Arti Figurative/Grafica 

A.S. 2019/2020 

 
La sinistra 

storica 

 Sguardo d’insieme sulla politica di Depretis; 

 La politica di Crispi. 

Le 

contraddizioni 

di fine secolo 

 Imperialismo; 

 La questione sociale; 

 La belle époque. 

L’età giolittiana  I nodi centrali della politica di Giolitti. 

La Prima 

Guerra 

Mondiale 

 Cause, contrasti, alleanze; 

 Inizio delle ostilità; 

 Guerra di trincea; 

 L’Italia divisa tra neutralisti e interventisti; 

 Il Patto di Londra; 

 Il 1917: la resa della Russia e l’intervento degli USA; 

 La fine del conflitto; 

 La Conferenza di Parigi e la dissoluzione degli imperi. 

La crisi 

economica e 

politica in 

Europa 

 Caratteristiche generali e biennio rosso. 

Gli USA degli 

anni ’20 e del 

New Deal 

 Protezionismo e proibizionismo; 

 Società dei consumi; 

 La grande depressione del ’29; 

 Roosevelt e il New Deal. 

Il Fascismo in 

Italia 

 La vittoria mutilata; 

 Il biennio rosso in Italia; 

 Il Fascismo dalla nascita allo stato totalitario; 

 La società fascista; 

 L’economia e la politica estera; 

 Il laboratorio dello storico: che cosa fu il Fascismo? Letture di Renzo 

De Felice e Guido Quazza. 

Lenin è la 

fondazione dello 

stato sovietico 

 Rivoluzione bolscevica e comunismo di guerra; 

 La terza Internazionale; 

 Nuova politica economica e sociale; 

 La nascita dell’URSS. 

Stalin  Collettivizzazione e industrializzazione forzata; 

 Attualizzazione del progetto totalitario; 
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 Il laboratorio dello storico: il dibattito sullo stalinismo, cenni. Lettura 

di Mosche Lewin e Robert Conquest. 

La Repubblica 

di Weimar 

 Caratteri generali. 

Hitler  Ascesa; 

 Nazismo e antisemitismo; 

 Attualizzazione dello stato totalitario; 

 Spazio vitale e politica estera. 

La Seconda 

Guerra 

Mondiale 

 Il mondo verso il conflitto; 

 Le vittorie dell’Asse; 

 L’Europa nazista e la soluzione finale; 

 La vittoria degli Alleati; 

 La guerra in Italia; 

 Il laboratorio dello storico: la Resistenza in Italia. Letture di Roberto 

Battaglia e Claudio Pavone. 

Il nuovo ordine 

mondiale 

 USA e URSS, dalla collaborazione ai primi contrasti; 

 L’inizio della guerra fredda. 

La 

decolonizzazione 

 La decolonizzazione in Asia; 

 La decolonizzazione in Africa; 

 La conferenza di Bandung; 

 Il laboratorio dello storico: la decolonizzazione. Letture di Eric J. 

Hobsbawm e Raymond F. Betts. 

Gli anni del 

dopo guerra in 

Italia 

 Il nuovo sistema dei partiti; 

 Dal referendum alla nascita della Repubblica; 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

Cittadini del 

mondo 

 Cenni sull’ONU; 

 Cenni sull’UE; 

 Cenni sulla Costituzione e l’Ordinamento dello Stato. 

 
Libro di testo: Storia aperta, vol. 3, Alba Rosa Leone-Giovanni Casalegno, Ed. Sansoni per la Scuola. 
 
 

Insegnante 
Sara PICIERRO 

 
 

DaD: Non è stata effettuata nessuna rimodulazione della programmazione iniziale ma solo la 

semplificazione di alcuni contenuti non essenziali Quindi non è stato rimodulato nessun obiettivo. I 

risultati ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle difficoltà implicite in Dad e 

considerando i diversi livelli di apprendimento e di competenze dei singoli alunni 
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Storia dell’arte 

Prof Paolo Carmelo Tavolaro 

Libro di testo: Itinerario nell’arte- Cricco di Teodoro - Edizione: Zanichelli) 

Il Realismo 

• Caratteri generali; G. Courbet; i Macchiaioli, G. Fattori, 

L’Impressionismo 

• Caratteri generali; E. Manet, C. Monet, P.A. Renoir, M. Degas 

Il  Post-Impressionismo 

• Il Pointillisme, G. Seurat,  

• P. Cèzanne, P. Gauguin, Van Gogh, 

• Il Divisionismo 

• Il Divisionismo in Italia, G. Segantini. 

Il Modernismo 

• La Secessione Viennese, G. Klimt ;  

• La Secessione di Monaco, V. Kandinskij 

• La Secessione di Berlino ed E. Munch 

• L’Architettura dell’Art Nouveau, A. Gaudì 

Le Avanguardie Storiche 

• L’Espressionismo in Francia, i Fauves, H. Matisse; 

• L’Espressionismo in Germania, Die Brucke.  

Il Cubismo 

• Il Cubismo  

• P. Picasso e G. Braque. 

Il Futurismo 

• Caratteri Generali; U. Boccioni, G. Balla. 

Mondrian, il Neoplasticismo e il Bauhaus 

• W. Gropius, L. Mies Van Der Rohe. 

Il Dadaismo 

• M. Duschamp, H. Arp 

Il Surrealismo 

• Max Ernest, Joan Mirò, Renè Magrittte, Salvator Dalì. 

L’Astrattismo 

Der Blaue Raiter, Franz Marc, V. Kandinskij, P. klee, P. Mondrian. 

La Metafisica 

• G. De Chirico 

• M. Duschamp, H. Arp 

 

                                                                                 
 

DaD: Non è stata effettuata nessuna rimodulazione della programmazione iniziale ma solo la 

semplificazione di alcuni contenuti non essenziali Quindi non è stato rimodulato nessun obiettivo. I 

risultati ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle difficoltà implicite in Dad e 

considerando i diversi livelli di apprendimento e di competenze dei singoli alunni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

a.s.2019 – 2020 

classe V C Arti Figurative/Grafica 

Docente: Carretti francesca 

Il pensiero di Hegel: la dialettica, l’assoluto, la storia; 

La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard; 

I ‘maestri del sospetto’: Marx, Nietzsche, Freud; 

Filosofia, scienza e progresso: il Positivismo. Il Positivismo sociale di Comte; il 

Positivismo evoluzionistico di Darwin; 

La reazione al Positivismo: lo Spiritualismo di Bergson; lo Storicismo di Diltey; 

Weber e le scienze sociali. 

Spirito e azione: il neoidealismo di Croce e il Pragmatismo americano; 

Filosofia, società e crisi: cenni alla Scuola di Francoforte ed all’Esistenzialismo; 

La riflessione sull’agire politico di Hannah Arendt. 

Quest’ultimo argomento è stato approfondito sia come modulo CLIL in lingua 

inglese che in riferimento al percorso di Cittadinanza e Costituzione sulla 

Memoria della Shoa, attraverso la visione del film biografico ‘Hannah Arendt’ 

e l’analisi del pensiero circa la ‘banalità del male’. 

Ogni corrente filosofica o pensiero trattato, inoltre, è stato messo in relazione 

con le problematiche di Cittadinanza e comunque trattato in modo 

interdisciplinare, con riferimenti alla storia, alla storia dell’arte e della 

letteratura.  

Ulteriore percorso di Cittadinanza: riflessione sul linguaggio di genere 

(25.10.2019 per Conversazioni sul Futuro, incontro con Gasparrini circa il 

linguaggio di genere), partecipazione al Festival del Cinema Europeo con 

visione di un film, partecipazione all’iniziativa del Sorotary di proiezione film a 

tema ‘violenza sulle donne’ con dibattito ed all’evento scolastico in omaggio 

alla figura di Artemisia Gentileschi; partecipazione a Friday for Future il giorno 

29.11.2019  

 

 

DaD: Non è stata effettuata nessuna rimodulazione della programmazione iniziale ma solo la 

semplificazione di alcuni contenuti non essenziali Quindi non è stato rimodulato nessun obiettivo. I 

risultati ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle difficoltà implicite in Dad e 

considerando i diversi livelli di apprendimento e di competenze dei singoli alunni 
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PROGRAMMA DI INGLESE 5CAF/GR 

 A.S. 2019/2020 

Caratteri generali dell’Età Vittoriana 

Il romanzo nell’età vittoriana 

• C. Dickens 

Le opere e i temi: Analisi di un brano da  Oliver Twist”; Analisi di un brano tratto 

da ‘Hard Times’.: Coketown’: 

•  Estetismo e Decadentismo 

Quadro storico 

L’estetismo e il Decadentismo inglesi 

O. Wilde 

La vita e le opere: ‘The picture of  Dorian Gray’ 

• La letteratura tra le due guerre 

Quadro storico della prima metà del XX secolo 

Il romanzo del XX secolo 

J. Joyce 

Le opere e i temi: Analisi di un brano da “Ulysses”, Analisi di un brano da 

“Ulysses”; ‘Eveline’ da The Dubliners 

V. Woolf 

-Le opere e i temi: analisi di un brano da ‘Mrs Dalloway’ 

• G. Orwell 

- Le opere e i temi: estratto da ‘1984’ 

• Testo: Compact First for Schools Second Edition. 

Unit 5: conditionals, I wish; 

Unit 6: countables and uncountables nouns, articles; 

Unit 7: verbs and expressions followed be infinitive or -ing form, reported speech; 

Unit 8: relative clauses. 

• Testo    Verso le prove nazionali. Autori: Villa, Sbarbada, Moore. Ed. ELI 
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           Esercitazioni di reading, listening comprehension 

 

Professoressa Elisa de Nanni 

 

 

DaD: Non è stata effettuata nessuna rimodulazione della programmazione iniziale ma solo la 

semplificazione di alcuni contenuti non essenziali Quindi non è stato rimodulato nessun obiettivo. I 

risultati ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle difficoltà implicite in Dad e 

considerando i diversi livelli di apprendimento e di competenze dei singoli alunni 
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CLASSE V     CORSO C  INDIRIZZO: Arti figurative e grafica 

DISCIPLINA MATEMATICA   DOCENTE   RICCHIUTO ANTONELLA 

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

ANALISI MATEMATICA 

FUNZIONI E LIMITI 

INSIEMI DI NUMERI REALI 

     Intervalli nell’Insieme dei numeri reali 

     Concetto di Intorno 

     Intorno destro e sinistro 

     Intorno di infinito  

IL CONCETTO DI FUNZIONE 

     Definizione e classificazione      

     Dominio e codominio di una funzione 

     Segno di una funzione 

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

     fratte, irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche 

     Funzioni crescenti e decrescenti 

LIMITI DI FUNZIONI NUMERICHE REALI E CONTINUITA’ 
CONCETTO DI LIMITE E CONTINUITA’ 
     Il limite di una funzione di variabile reale 

     Limite destro e sinistro     

     Algebra dei limiti 

     Il calcolo delle forme indeterminate 

     Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

     Vari tipi di discontinuità 

     Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione  

     Il grafico probabile di una funzione razionale 

 
CALCOLO DIFFERENZIALE ED APPLICAZIONI 
DERIVATE DI FUNZIONI NUMERICHE REALI 
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     Rapporto incrementale e concetto di derivata      

     La derivata e la retta tangente  

     Derivata delle funzioni elementari 

     Algebra della derivate 

     Derivata di una funzione composta 

     Derivate di ordine superiore 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

     Teorema di Rolle 

     Teorema di Lagrange 

     Punti di massimo e di minimo relativi  

     Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

     Ricerca di max e min relativi 

     Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

     Ricerca dei punti di flesso 

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

       asintoti, massimi e minimi relativi, concavità e flessi 

    Rappresentazione grafica del diagramma di una funzione 

  

DaD: Non è stata effettuata nessuna rimodulazione della programmazione iniziale ma solo una 

semplificazione degli esercizi proposti. Quindi non è stato rimodulato nessun obiettivo. I risultati 

ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle difficoltà implicite in Dad e considerando i 

diversi livelli di apprendimento e di competenze dei singoli alunni 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V      CORSO C   INDIRIZZO:Arti figurative e Grafica 

DISCIPLINA FISICA   DOCENTE   RICCHIUTO ANTONELLA 

Libro di testo:     Ruffo,Lanotte   - Lezioni di Fisica vol 2° -  Zanichelli 

FENOMENI ELETTROSTATICI 
La carica elettrica 

Legge di Coulomb 

Costante dielettrica di un mezzo 

Induzione elettrostatica 

Campo elettrico e sua intensità 

Campo creato da una carica puntiforme e da più cariche puntiformi 

Linee di forza del campo 

Campo uniforme 

Il lavoro del campo elettrico uniforme 

Differenza di potenziale e sua relazione col campo elettrico 

Energia potenziale elettrica 

Conduttori e isolanti 

Carica e capacità di un condensatore 

Condensatore piano 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
Corrente elettrica e sua intensità 

Prima legge di Ohm 

Seconda legge di Ohm 

Potenza elettrica 

Potenza nei conduttori ohmici 

Amperometro e voltmetro 

Misura della resistenza e della potenza 

Resistenza e temperatura 

Effetto termico della corrente: effetto Joule e sue applicazioni 

Legge di Joule 
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Altri effetti prodotti dal passaggio della corrente elettrica 

CIRCUITI ELETTRICI 
Collegamento di resistenze in serie e resistenza equivalente 

Collegamento di resistenze in parallelo e resistenza equivalente 

Primo principio di Kirchhof 

Potenza nei circuiti in serie 

Potenza nei circuiti in parallelo 

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

IL CAMPO  MAGNETICO 

Magneti e campo magnetico da essi creato 

Le linee del campo magnetico 

Campo magnetico creato da una corrente (esperienza di Oersted) 

Intensità del campo magnetico 

Calcolo del campo magnetico in casi particolari 

 

 

Campo magnetico terrestre 

Principio di sovrapposizione 

Campo magnetico nei diversi materiali 

Permeabilità magnetica relativa 

Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche 

Interazioni tra correnti (esperienza di Ampère) 

Forza  su una carica in moto 

Moto di una carica in un campo magnetico 

L’elettromagnete 

 

       DaD: Non è stata effettuata nessuna rimodulazione della programmazione iniziale ma solo una 

semplificazione degli esercizi proposti e di alcuni contenuti non essenziali Quindi non è stato 

rimodulato nessun obiettivo. I risultati ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle 

difficoltà implicite in Dad e considerando i diversi livelli di apprendimento e di competenze dei 

singoli alunni 
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Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

a.s. 2019/2020   
  

 Docente: Prof. Angela Maria Bruno   

V C   

  

L’aspetto psicofisico del corpo in movimento  

Il movimento come linguaggio espressivo  

La prossemica nella CNV e nel distanziamento preventivo nella lotta al contagio delle malattie  

virali  

Educazione alla salute  

Disturbi alimentari e dismorfofobia   

Il concetto dinamico di salute secondo l’OMS   

Lo sport come fenomeno di massa  

La nascita del movimento sportivo come fenomeno di massa  

Olimpiadi e Paralimpiadi  

Le donne nella storia de  

Il rapporto tra lo spazio e il tempo nella pratica sportiva  

La velocità ispiratrice del movimento futurista-Le traiettorie-Timing-Capacità di ritmo-Rapidità-

Velocità nelle discipline dell’Atletica leggera-Cronometraggio   

Cittadinanza e Costituzione  

Discriminazioni di genere e razziali nelle competizioni sportive   

Diritto allo sport e all’educazione fisica  

Il Comitato Italiano Paraolimpico e le pratiche sportive inclusive  

Lo sport, le regole, il fair play  

Pallatamburello  

  

 

 DaD: In mancanza della parte pratico sono stati approfonditi gli argomenti teorici programmati. I 

risultati ottenuti sono in media accettabili, tenendo conto delle difficoltà implicite in Dad e 

considerando i diversi livelli di apprendimento e di competenze dei singoli alunni 

 

 

 



51 

 

  

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 
Prof. Vincenzo Paticchio - Docente di Religione Cattolica 

 

Classe Quinta - Corso C 
 

FINALITA’  

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

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

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

metodologie e strumenti della scuola. 

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

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

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

della convivenza democratica. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Gli obiettivi iniziali erano: 

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

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

bibliche. 

 

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

competenze:  

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

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

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

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

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

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

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

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

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

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

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

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

didattica ed educativa aperta al dialogo e alla condivisione. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 

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

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

 Ritmi di apprendimento  

 Progressione nell’apprendimento  

 Eventuali problematiche affettivo - relazionali che abbiano ostacolato il raggiungimento degli 

obiettivi  

 

 

 
 

       

 

 

 

 

I programmi si intendono firmati da alunni e docenti con l’atto di approvazione da parte del 

Consiglio di Classe riunito al completo il giorno 29/05/2020 e con la condivisione 

preliminare di ogni docente con la propria classe del programma svolto (tramite la 

piattaforma classroom) 
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8  DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

GRAFICA 

8.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Docente tutor per il secondo biennio e per il monoennio prof.ssa Tafuro 

Romina(sost. prof.ssa  Lerario Laura) 

La classe ha svolto PTCO negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 con la 

azienda SWAPMUSEUM, specializzata in comunicazione dell’arte e in progetti 

di alternanza scuola lavoro.  

Anno scolastico 2017-2018. Tema: Comunicare i musei 

Attività per un totale ore 78: sviluppo di una linea di merchandising museale a 

misura di teenager  

Risultato: Il PTCO, ha coinvolto 6 studenti del III anno indirizzo grafico. Il 

progetto infatti si proponeva di far conoscere ai ragazzi i musei e le collezioni 

che raccontano il ‘600 in tre musei della città per spingerli ad immaginare una 

linea di merchandising finalizzata ad incuriosire i più giovani e a raggiungere 

nuovi pubblici. Per la creazione degli elaborati i ragazzi sono stati chiamati a 

raccontare, tra creazioni e suggestioni ispirate dalla collezione, la loro visione 

del museo attraverso il linguaggio della grafica. 

Dopo la visita presso i musei coinvolti (Museo Sigismondo Castromediano, 

Museo Diocesano e la Pinacoteca Caracciolo di Lecce) gli studenti hanno 

dapprima appreso nozioni basilari sul mondo dei musei e del marketing 

culturale per poi passare allo sviluppo dell’idea, alla sua elaborazione grafica e 

infine alla sua prototipazione. Il programma svolto, incentrato sulla 

comunicazione museale e sullo sviluppo di gadget destinati ai pubblici dei 

musei, ha offerto agli allievi l’opportunità di sperimentare un percorso tipico di 

un iter progettuale, relativo all’indirizzo di studi, partendo dalla visita e dalla 

conoscenza dei musei e delle relative opere (azienda cliente), per poi 

analizzare i dati rilevati e i target di riferimento e sviluppare un piano di 

comunicazione efficace, fino all’ideazione, alla realizzazione e 

all’implementazione dei prodotti finali. 

Per la creazione degli elaborati, i ragazzi hanno prodotto la loro visione del 

museo attraverso il linguaggio della grafica. A supportare il processo creativo, in 

tre occasioni sono stati presenti designer professionisti che hanno portato la 

propria testimonianza e hanno aiutato i ragazzi a sviluppare la propria idea con 

preziosi consigli.  

Il percorso svolto dai tutor aziendale e scolastico, secondo i rispettivi ruoli, si è 

concluso con la valutazione da parte di entrambi del lavoro svolto dagli alunni e 

delle competenze da loro acquisite, e con la valutazione del percorso di 

alternanza da parte degli alunni. 

Il percorso è stato documentato dagli alunni stessi, attraverso la creazione di 

brochure che raccolgono ed espongono il lavoro svolto dai singoli gruppi di 

lavoro.  
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La classe ha dato vita a progetti grafici differenti e ha avuto, infine, l’opportunità 

di presentare ed esporre i gadget più interessanti alla comunità presso le 

Officine Cantelmo di Lecce. 

Anno scolastico 2018-2020. Comunicare l’intercultura 

Attività per un totale di 50 ore: creazione di una campagna di comunicazione 

sociale legata al progetto MUA – Musei Accoglienti promosso dal Museo 

“Sigismondo Castromediano” di Lecce.  

 Risultato: Il PTCO legato al progetto regionale MUA - Musei accoglienti, ha 

coinvolto 7 studenti ha avuto come focus la tematica della migrazione. In una 

prima fase teorica i ragazzi hanno approfondito i temi dell’intercultura e della 

migrazione grazie all’apporto di tanti partner che lavorano nel campo sul 

territorio. In particolare, i ragazzi hanno avuto la possibilità di relazionarsi con:  

- CIR - Consiglio Italiani per i rifugiati, che ha presentato i dati statistici che 

interessano attualmente i fenomeni migratori in Italia e nel mondo; - ARCI - 

Ferramenta che ha presentato i laboratori, gli eventi, la scuola di italiano per 

stranieri, gli incontri tematici ecc, e tutte le sue azioni messe in campo per 

costruire cultura; - il collettivo LAMANTICE, in collaborazione e presso la 

Libreria ERGOT, hanno presentato il processo creativo e produttivo che porta 

alla creazione e stampa della rivista di illustrazione basata su tematiche sociali 

LAMANTICE; - Movidabilia, che ha presentato il progetto di mappatura dei 

luoghi accessibili e la campagna di comunicazione sociale “Accesibility is cool” 

realizzata grazie al sostegno di Fondazione con il sud presso Masseria 

Tagliatelle.  

- l’associazione The Monuments People, che ha raccontato il percorso che ha 

portato alla realizzazione della mostra “Racconti di Memoria. Storie di 

Accoglienza da una Terra di Frontiera” allestita a Tricase presso le sale di 

Palazzo dei Principi Gallone. - L’associazione LedA, che ha presentato il lavoro 

svolto all’interno del progetto MUA-Musei accoglienti realizzato su alcune opere 

della collezione permanente presenti all’interno del MUST - Museo Storico della 

Città di Lecce. In una seconda fase pratica invece, gli studenti, prendendo 

spunto da alcune didascalie emozionali realizzate dai ragazzi migranti per i 

musei del territorio, hanno simulato una vera e propria campagna di 

comunicazione sociale rivolta ad un target di loro coetanei. Hanno dapprima 

creato una moodboard con concept, messaggio, slogan, palette e foto 

evocative dell’immaginario, successivamente sono passati alla digitalizzazione 

del bozzetto con programmi digitali e infine hanno realizzato il loro manifesto 

illustrato dell’Intercultura. In una terza fase, gli output dei ragazzi sono diventati 

parte integrante dell’allestimento della Festa Finale del progetto MUA presso il 

Convitto Palmieri di Lecce il 18 aprile 2019 
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8.2 Schede informative delle discipline di indirizzo e relativi 

programmi 

 
MATERIA DISCIPLINE PROGETTUALI DI GRAFICA 

DOCENTE VILEI ROSSELLA 

TESTI ADOTTATI “GLI OCCHI DEL GRAFICO” VOL. 5 - G. FEDERLE e C. STEFANI - CLITT 

n° ore settimanali di lezione: 6   

Argomenti: 

- Il Packaging 

- Grafica editoriale 

- Illustrazione editoriale 

- Storia della grafica e della stampa 

- Manifesto di Cittadinanza e Costituzione 

- Immagine integrata aziendale (Coorporate identity) 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva x Lavagna  

x Lavori di gruppo  Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate x Giornali 

x Processi individualiz. x Mezzi informatici 

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

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  x Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di giornale  Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata x Relazione 

 Prova strutturata x Progettazione grafica 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte: conoscenze, competenze 

- Conoscenza dei principi essenziali che regolano il sistema di committenza, del marketing, dell’editoria, della stampa 

e del web, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, considerando target e contesto 
comunicativo, e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri.  

- Gestione autonoma e in maniera critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della produzione 
grafico-visiva, prestando attenzione alla recente produzione e agli aspetti funzionali del graphic design 

Verifiche scritte: Tre nel primo trimestre e tre nel pentamestre 
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Obiettivi 

raggiunti: 

- Saper progettare un pagkaging 

- Utilizzare in modo corretto i metodi e le tecniche di impaginazione elettronica al fine di produrre 
diverse tipologie di stampati editoriali 

- Saper elaborare un’illustrazione con tecniche varie 

- Leggere, comprendere progettare e realizzare un manifesto di qualsiasi formato 
- Sapere le tappe più significative della storia della grafica 
- Destreggiarsi in modo professionale e consapevole per realizzare un progetto grafico di 

un’immagine aziendale integrata. 
 

 

MATERIA LABORATORIO GRAFICA 

LABORATORIO GRAFICA 

 

DOCENTE TAFURO ROMINA (sost. LERARIO LAURA) 

ROMINA TAFURO (sost. LAURA LERARIO) 

 

TESTI ADOTTATI GLI OCCHI DEL GRAFICO-volume per il V anno Federle, Stefani 

GLI OCCHI DEL GRAFICO - Volume per il quinto anno  

Federle, Stefani 

n°ore settimanali di lezione:  8   

Argomenti: 

Modulo 1: GLI STAMPATI EDITORIALI 

Modulo 2: STORIA DELLA GRAFICA 

Modulo 3 : IMMAGINE INTEGRATA 

 

 

 

 

 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate X Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

X Altro: Ricerche e convegni X Strumenti lab. di grafica 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

 Colloquio  Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

 Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  X Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata X Relazione 

 Prova strutturata X Realizzazione di elaborati grafici 

Criteri di 

valutazione 

 

 

 

 

Verifiche pratiche:  

 Utilizzare in modo corretto i metodi e le tecniche di impaginazione elettronica 

al fine di produrre diversi stampati editoriali 

 Produrre foto ottimizzate per l’editoria 

 Analizzare e riorganizzare i contenuti riguardanti la storia della grafica in 

modo grafico e funzionale 

Numero verifiche 

pratiche 
8 
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Obiettivi 

raggiunti 

 Gestione autonoma e approfondita delle procedure operative dei metodi 
progettuali ed esecutivi. 

 Sperimentazione autonoma di nuove tecniche estetiche con medium artistici 
differenti e con la loro interazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 5C GR  

Materia: Discipline Progettuali di Grafica 

Docente: Rossella Vilei 

A.S. 2019-2020 

IL PACKAGING 

- Cos’è il packaging e le sue funzioni. Materiali, problemi tecnici e di accatastamento 

- Termini tecnici: fustella, cordonatura, piegatura, ecc 

- Le fasi di progettazione di una confezione  

- Gli elementi grafico-testuali e le loro funzioni nel packaging 

- Ideazione di una busta shopper con mock-up 
- Sviluppo di un packaging per una ditta di caffè (traccia di esercitazione per esami) 

GRAFICA EDITORIALE 

- Cosa si intende per editoria e grafica editoriale 

- Le regole di progettazione e d’impaginazione editoriale: segnature, griglie, gabbie, margini, timone, 

menabò, ecc. 

- Metodi d’impaginazione con utilizzo di gabbia e griglia 

- La pagina mastro e le varianti di stile 

- Le componenti di un libro 

- Analisi di tipologie di stampati editoriali e loro anatomia (quotidiano, rivista, folder, depliant, 
opuscolo, booklet, manuali, ecc) 

- Analisi della titolazione di giornale 

- I formati, le varie procedure di impaginazione e le tecniche di stampa 

- Metodi per progettare un’illustrazione di un libro con varie tecniche. Elaborazioni di post-produzione 

fotografica digitale. 
- Sviluppo di un progetto per una copertina di un libro dalla tematica sociale contro la violenza sulle 

donne. Illustrazione manuale, con media grafico pittorici, ispirata all’artista Hulya Ozdemir  

MANIFESTO  

- TEMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Manifesto sull’argomento pluridisciplinare della 

Shoah. Per Discipline Grafiche con il titolo: “L’alienazione indotta da un’ideologia criminale”. (Ogni 

alunno ha sviluppato un concept comunicativo differente) 

STORIA DELLA GRAFICA 

- Storia della grafica e della tipografia (letture con riflessioni) 

IMMAGINE INTEGRATA E WEB 

- Elementi grafici e fotografici che supportano l’immagine aziendale nella coniugazione dei vari prodotti 

pubblicitari 

- Elementi fissi e variabili nel manuale di immagine integrata 

- Conoscere e usare templates grafici per il web 
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- Siti CMS: procedure di acquisto e gestione grafica e dei contenuti on line con software d’interfaccia  

- Coorporate identity  - brand image, product, image, visual image, ecc. 

- Sviluppo di un manuale d’immagine integrata a tema 

A causa della DaD non c’è stata rimodulazione della programmazione Gli obiettivi 
      sono stati complessivamente raggiunti, sia pur su diversi livelli. 

 

LABORATORIO GRAFICA 

Programma svolto classe 5^C 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. ssa ROMINA TAFURO (sost.  LAURA LERARIO) 

Modulo 1: LO STAMPATO EDITORIALE  

 Progettazione editoriale: 

 Griglie di impaginazione 

 Architettura della pagina  

 La modularità 

 Le proporzioni 

 La proporzione aurea  

 La gabbia di Van De Graaf 

 Gabbie a una e a più colonne  

 Gabbie simmetriche e asimmetriche  

 Elementi fondamentali di un prodotto editoriale 

 Il format grafico  

 Gli elementi della copertina 

 Il timone, la segnatura, i formati ISO e commerciali 

 Partecipazione al contest di "Control - Loveasyouare" 

 Esercitazione sulle gabbie con Illustrator 

 Analisi di una case history: la rivista "Progetto grafico" edita da Aiap (analisi della linea 

editoriale e del format grafico) 

 Introduzione a InDesign 

 Descrizione e personalizzazione dell'area di lavoro 

 Barra degli strumenti 

 Pannello di controllo 

 Il timone 

 La finestra documento (parametri da immettere) 

 

DaD: non c’è stata rimodulazione della programmazione. Gli obiettivi 
      sono stati complessivamente raggiunti, sia pur su diversi livelli. 
 

I programmi si intendono firmati da alunni e docenti con l’atto di approvazione da parte del 

Consiglio di Classe riunito al completo il giorno 29/05/2020 e con la condivisione 

preliminare di ogni docente con la propria classe del programma svolto (tramite la 

piattaforma classroom)
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8.3 Griglia di valutazione adottata dal Dipartimento di indirizzo  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICA 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Peso 

CORRETTEZZA DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Pienamente completa e dettagliata 4 

4 
Completa  3 

Essenziale 2,5 

Carente e disorganica 2 

Gravemente carente 1 

PERTINENZA E COERENZA 
CON LA TRACCIA 

Ampiamente coerente 4 

4 
Logica ed adeguata 3 

Essenziale e generica 2,5 

Parziale 2 

Lacunosa 1 

PADRONANZA DEGLI 
STRUMENTI, DELLE 
TECNICHE E DEI MATERIALI 

Completa 4 

4 
Adeguata 3 

Essenziale 2,5 

Parziale 2 

Scarsa e inadeguata 1 

AUTONOMIA ED ORIGINALITA’ 
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 

Eccellente 2 
2 Adeguata 1 

Essenziale 0,5 

EFFICACIA COMUNICATIVA Pienamente soddisfacente 6 

6 
Soddisfacente 5 

Appropriata ma essenziale 4 

Parziale 2-3 

Scarsa  1 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO …………../20 
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ARTI FIGURATIVE (Arte del grafico pittorico) 

8.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Docente tutor del primo anno del secondo biennio (anno scolastico 2017/2018): 

prof. Lecci Rocco 

 Docente tutor del secondo anno del secondo biennio e del monoennio (anni 

scolastici 2018/2019 e 2019/2020): prof. Mugo Bruno 

Anno scolastico 2017/2018 

Il percorso formativo di alternanza scuola lavoro relativo all' anno scolastico 

2017/18, riguardante la classe 3^ C indirizzo Arti Figurative si è svolto presso ľ 

Accademia delle Belle Arti di Lecce ed ha avuto una durata di 56 ore 

complessive distribuite in due fasi di 28 ore ciascuna. 

Nella prima fase i discenti si sono cimentati nell' analisi del modello vivente e 

mediante un processo creativo di sintesi hanno restituito in opere pittoriche la 

realtà emozionale, fenomenologica del proprio mondo interiore. 

Nella seconda fase, prima hanno seguito il metodo operativo dell’affresco, poi 

servendosi semplicemente dei materiali presenti nel laboratorio di decorazione 

hanno esercitato le proprie capacità creative e operative plasmando e 

assoggettando la materia al proprio credo artistico mediante 

decontestualizzazioni formali della realtà.  

In conclusione si può dire che queste esperienze, anche se introduttive e 

dimostrative, sono servite a far capire agli alunni quanto le competenze presenti 

nel percorso di studi intrapreso possano poi tradursi in futuro in iniziative e 

occasioni di lavoro. 

Anno scolastico 2018/2019 

TITOLO DEL PROGETTO: ARTE E SCIENZA  

In classe si è svolta la seguente attività preliminare: lezioni di fisica sulle onde 

elettromagnetiche in generale, con particolari riferimenti alle onde luminose ed 

ai fenomeni ad esse correlati: riflessione, rifrazione, diffrazione e dispersione.  

Contesto lavorativo in cui si è svolto il percorso di alternanza:  

Laboratori del CNR - IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) 

Si sono svolti quattro incontri di cinque ore. 

Gli studenti nel percorso di alternanza hanno partecipato a lezioni teoriche, 

tenute dal tutor esterno, e delle attività di laboratorio riguardanti le tecniche di 

diagnostica non "distruttiva per l'analisi dei materiali e delle tecniche esecutive 

sui beni culturali. Hanno effettuato delle prove di laboratorio riguardanti la 

preparazione dei campioni, colorimetria, fenomeni di assorbimento dei liquidi 

nei materiali lapidei, microscopia ottica ed elettronica, studio dei pigmenti 

tramite l'utilizzo della fluorescenza ai raggi X. Hanno predisposto le attività da 

svolgere ne "La notte dei ricercatori" che si terrà a settembre 2019.  

Infatti nei quattro incontri svolti si sono trattati i seguenti argomenti: 

 Tecnologie     3D applicate ai Beni Culturali; 
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 Microspia ottica ed elettronica applicata allo studio dei Beni Culturali; 

 Materiali delle produzioni artistiche: adesivi, leganti, pigmenti, scoloranti, 

vernici, stucchi. 

 Caratteristiche composizionali, preparazioni, uso e prestazioni; 

 Materiali delle produzioni artistiche: adesivi, leganti, pigmenti, scoloranti, 

vernici, stucchi. 

 Caratteristiche composizionali, preparazioni, uso e prestazioni  

 Quando l’arte abbraccia la tecnologia: le nuove tecniche spettroscopiche 

al servizio dei Beni Culturali; 

 La caratterizzazione di pigmenti storici e moderni mediante fluorescenza 

a raggi X (XRF) e analisi del degrado. 

Si sono illustrate le seguenti tecniche e i seguenti strumenti: calorimetro, 

microspia ottica ed elettronica, fluorescenza ai raggi X, preparativi dei campioni. 

Le conoscenze/competenze acquisite alla fine del percorso dagli studenti sono: 

uso corretto del linguaggio specifico, sviluppo di competenze nel corretto 

utilizzo delle apparecchiature di laboratorio, conoscenza teorica delle 

caratteristiche dello spettro delle onde elettromagnetiche, teoria e pratica sulla 

diagnostica dei beni culturali, riconoscimento delle caratteristiche dei pigmenti 

storici.  

Gli studenti hanno dimostrato interesse e impegno, hanno svolto le attività di 

laboratorio autonomamente divisi in tre gruppi con il supporto dei tutor.   

Lo svolgimento di attività di laboratorio ha contribuito incisivamente alla 

comprensione teorica e pratica degli argomenti affrontati.  

Anno scolastico 2019/2020  

A completamento di quanto svolto l’anno precedente, gli alunni hanno allestito 

uno stand e partecipato all’evento "La notte dei ricercatori" presso il Monastero 

degli Olivetani a Lecce. Sempre in collaborazione con il CNR IBAM di Lecce. 
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8.2 Schede informative e programmi delle discipline di indirizzo 

 

 

DOCENTE MARIA GABBRIELLA COLACI 

TESTI ADOTTATI MANUALI D’ARTE DISCIPLINE PITTORICHE 

N° ore settimanali di lezione: 6 

Argomenti: PROGETTI DI LABORATORIO, TEMATICHE TRATTATE NEL RISPETTO DELL’ITER PROGETTUALE 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate X Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di verifiche 

orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

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 X Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di verifiche 

scritte: 

 Tema di ordine generale  X Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di giornale  Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata X Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE X 

Veifiche orali: conoscenze,competenze 

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, competenze 

Verifiche orali: (Inserire il numero di prove svolte nell’anno e le tipologie delle 

stesse). 

X 

Verifiche scritto-grafiche (pittoriche):  

Nel corso dell’anno sono state svolte n. 9 prove scritto-

grafiche (pittoriche) le tipologie delle prove sono di tipo 

progettuale con una fase ideativa (in cui si raccolgono 

idee ricerche e prove di colore) ed una fase esecutiva 

(un elaborato coplleto in vista dell’opera reale). 



63 

 

 

Obiettivi 

raggiunti: 

 

Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissi, considerando il periodo in presenza fisica a scuola, da 

settembre a marzo, ed il periodo di sospensione della frequenza fisica-scolastica dal 09 marzo fino alla fine 

dell’anno scolastico. 

Gli alunni hanno dimostrato di sapere organizzare il proprio lavoro ed il loro apprendimento con responsabilità, così 

come in presenza, anche autonomamente in casa propria. 

Utilizzano in modo personale le metodologie progettuali e sono in grado di effettuare rappresentazioni con 

linguaggio espressivo e comunicativo e di applicare una tecnica grafica appropriata rispetto alla funzione 

dell’immagine. 

 

 

 

MATERIA LABORATORIO PITTURA 

DOCENTE VINCENZO DE GIORGI 

TESTI ADOTTATI 
Nessuno (Testo consigliato: Manuali d’Arte Discipline Pittoriche, Saverio Hernandez, 

ELECTA SCUOLA, ISBN: 9788863081572) 

n°ore settimanali di lezione:  8   

Argomenti: 

- "Calendario Aics" anno 2020 
- Velocipedia: la bicicletta a memoria 
- Preparazione di una tela in juta 
- “Il Confine": opera pittorica realizzata con tecnica a scelta 
- La video arte: “Confine X”; opera di gruppo 
- Elaborato pittorico sul tema di "Cittadinanza e Costituzione" 
- Estemporanea pittorica sul tema “Modigliani” e/o “Chagall” 
- Disegni illustrativi della graphic novel digitale e collettiva "Santa Croce di Lecce" 

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate  Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 Interrogazione x Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 

dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 

relativi ad un determinato argomento 

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

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  x Prova pratica 

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

 Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario x Relazione 

 Prova semi strutturata  Altro 

 Prova strutturata   

CRITERI DI VALUTAZIONE  
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Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, competenze 

Verifiche orali: non previste, o sostituite da 

discussione delle relazioni scritte sulle verifiche 

pratiche 

Verifiche pratiche: 4 

Verifiche Pratiche: in riferimento alla griglia di valutazione 

adottata nel POF alla specifica disciplina nella parte Abilità, 

Competenze e Conoscenze. 

Obiettivi 

raggiunti: 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti in modo buono dal 30% della 

classe, in modo discreto dal 40% e sufficientemente nel restante 30%. Il programma di Laboratorio 

Pittura è stato svolto abbastanza regolarmente rispetto a quanto previsto all’inizio dell’anno 

scolastico nonostante le problematiche riscontrate nel corso dell’anno a causa dell’emergenza 

“Covid19”. 

 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

A.S.   2019/2020 

DOCENTE:    Maria Gabriella Colaci 

MATERIA:    Progettazione Pittura 

CLASSE:    5° C  

ORE SETTIMANALI:   6 

 Conoscenza con la classe e colloquio sulla didattica dell'anno; assegnazione del 

primo progetto di lavoro. 
 

 1° - traccia di lavoro per il progetto: "Calendario AICS", sport oltre confine; 

progettare 12 tavole riferite ai 12 mesi dell’anno, più una riferita alla copertina 

del calendario. L’obbiettivo è quello di effettuare delle composizioni grafico-

pittoriche che rappresentino lo sport in rapporto a temi sociali. 
 

 2° - traccia di lavoro per un nuovo progetto: "Differenze come punti di forza". 

Riflettere sulle diversità come differenze che ognuno può riconoscersi e 

interpretarle come caratteristiche ed unicità, punti di forza identificativi. 
 

 Preparazione in riferimento al progetto comune sulla "Giornata della 

gentilezza". 
 

 3° - traccia di progettazione: L'uomo e gli animali; tema sulla metafora del 

mondo animale in riferimento a quello umano. 
 

 4° - traccia di lavoro su progetto: "Ritorno al futuro"; tornare al passato per 

rivedere ed estrapolare, a libera scelta, lo stile di un artista e delle sue opere.       
In considerazione del contesto storico-stilistico, interpretare in chiave personale 

e contemporanea un progetto grafico-pittorico. 
 

 5° - traccia del progetto "Luce/Ombra"; tema sulla capacità interpretativa ed 

espressiva sul rapporto luce ed ombra, oggettivo e soggettivo. 
 

 6° - traccia per nuovo progetto: "La realtà vista con gli occhi di Picasso". 
 La realtà è soggettiva, varia a seconda di chi la guarda; attraverso un’attenta 

osservazione, riflessione, analisi e scomposizione della realtà (tipica della teoria 
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dell’arte del Cubismo), interpretare ed esprimere la propria contemporaneità 

secondo il proprio punto di vista.  

Video lezioni e conferenze con la classe in visione delle idee sugli elaborati. 
 

 7° - traccia di lavoro: "Scorci artistici". In osservazione delle strutture 

architettoniche di forme urbane (di paesi o di città, di montagna, mare o 

campagna), rilevare uno scorcio particolarmente interessante e, dopo un 

attento studio dei particolari, disegnarlo con tratto a matita, inchiostro o 

carboncino, arricchendolo di chiaroscuro, in luce ed ombra.  

Video lezioni e conferenze con la classe in visione delle idee sugli elaborati. 
 

 8° - traccia di lavoro: "I have a dream"; un progetto sul tema del sogno e 

dell’utopia in relazione alla realtà contemporanea per una personale 

interpretazione artistica.  

Video lezioni e conferenze con la classe in visione delle idee sugli elaborati. 
 

 Esercitazioni ed approfondimenti in via telematica in preparazione degli esami 

di stato 

 

DaD: non c’è stata rimodulazione della programmazione, Le modalità adottate si 
sono svolte on line, attraverso lezioni, colloqui e consegne. Solo in alcuni casi sono 
stati utilizzati alcuni materiali di supporto di cui gli studenti erano sprovvisti. Quindi 
sono stati impiegati altri fogli di recupero in sostituzione dei fogli cartoncino 
usualmente impiegati, colori ad acquarello in sostituzione dei colori acrilici o ad olio. 
Gli obiettivi son stati complessivamente raggiunti, sia pur su diversi livelli 

 

A.S. 2019-2020 

 

 

Laboratorio di Arti Figurative - PITTURA 
Docente: Prof. De Giorgi Vincenzo  

Classe 5 C sezione Arti Figurative Pittorico 

 

Come previsto dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento, il Laboratorio di Pittura ha la funzione di contribuire, in 

sinergia con le Discipline Progettuali, all’acquisizione e all’approfondimento delle teorie del colore, dell’uso dei 

materiali, delle tecniche pittoriche e delle procedure peculiari delle Arti Figurative. Attraverso queste discipline lo 

studente, nel “monoennio” di specializzazione del Liceo Artistico, applica i metodi, le tecnologie e i processi di 

progettazione e realizzazione di elaborati pittorici su diversi supporti, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

 

Programma svolto 

 

− Realizzazione di tavole grafico-pittoriche finalizzate alla partecipazione al concorso di illustrazione 
del "Calendario Aics" anno 2020, attraverso la rifinitura-continuazione degli elaborati ideati in 
Discipline Progettuali. Tecnica libera. 
 

− Velocipedia: la bicicletta a memoria. Percorso di laboratorio creativo basato sull’esperienza 
dell’artista-designer Gianluca Gimini e il rendering applicato a disegni “impossibili” 

 

− Tecniche pittoriche: preparazione di una tela in juta, dalla costruzione/recupero del telaio al 
fissaggio; l’imprimitura tradizionale (bianco di bologna-colla-olio di lino). 

 

− “Il Confine": opera pittorica realizzata con tecnica a scelta (olio, acrilico, tempera…) su juta. 
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Parallelamente e in seguito ad un veloce percorso progettuale costituito da: raccolta dati, schizzi 
preliminari, disegni definitivi, relazione. 

 

− Partecipazione alle attività pittoriche previste in occasione della Giornata della Gentilezza, presso 
la sede succursale del Liceo. 

 

− La video arte: “Confine X”; opera di gruppo ispirata alle ricerche informali e ai concetti spaziali di 
Lucio Fontana sul tema “LIMITI e CONFINI”. Lavoro esposto/proiettato in occasione della Notte 
Bianca 2019-2020.  
 

− Estemporanea pittorica (autoconclusiva in una seduta) sul tema “Modigliani” e/o “Chagall” 
 

− Elaborato pittorico (soggetto, tecnica e dimensioni libere) sul tema di "Cittadinanza e 
Costituzione":  

Attività svolta in DAD 

− Realizzazione, con tecnica e dimensioni libere, dei disegni illustrativi della graphic novel digitale e 
collettiva "Santa Croce di Lecce", ispirata all’omonimo testo di Alessio Lega sui tragici fatti del 25 
settembre 1945. 

 

 La pagina mastro (significato e funzione);  

 Creazione di uno stile di testo 

 Strumento spazio 

 Cornici di testo finestra contorna con testo 

  Finestra paragrafo (capolettera, rientri e spazi) 

 Riproduzione di una doppia pagina data dalla rivista "Progetto Grafico” 

 Analisi e confronto di varie riviste, in particolare della rivista "Wired" 

 Analisi e descrizione collettiva di un articolo  

 Scelta di un articolo della rivista "Wired", analisi e sviluppo di idee per un format coerente 

con l'articolo 

 Analisi del format grafico del museo di Van Gohg ad Amsterdam 

 Indicazioni per la veste grafica della pagina interna della rivista 

 Realizzazione della sovra-coperta per un tascabile 

 Disegno di una card natalizia 

 Sviluppo dell'illustrazione manuale 

 approfondimenti individuali sul disegno del volto e della figura e sulle tecniche di 

colorazione con le tempere acriliche 

 Realizzazione della copertina del libro 

 Realizzazione di un depliant 

Modulo 2: STORIA DELLA GRAFICA 

 Caratteristiche dell’infografica e accenni su alcune tappe storiche 

 Progettazione di una infografica con linea del tempo sulla storia della stampa 

 Brevi cenni sulla storia della stampa 

 La stampa a caratteri mobili  

 Johannes Gutenberg   

 La stampa tipografica e l'organizzazione del lavoro  

 Le origini del manifesto artistico 
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 Art Noveau  

 Jules Chéret  

 Henri de Toulouse- Lautrec 

 Il manifesto Liberty italiano 

 Futurismo 

 Il manifesto durante la prima guerra mondiale 
 

Modulo 3: L’IMMAGINE INTEGRATA E IL WEB 

 Indicazioni sullo sviluppo digitale di immagine integrata 
 

DaD: La programmazione di laboratorio pittura è stata adattata alle reali possibilità tecniche 
degli alunni, condizionate dalle attrezzature i materiali posseduti dal singolo alunno. Per evitare 
scompensi dovuti a eventuali differenze di questo tipo, è stato organizzato un unico lavoro di 
gruppo in cui confluiscono i vari elaborati realizzati su carta semplice e con tecniche grafiche di 
base (acquerello, pastello, grafite, penna). Sulla base del presente adattamento, gli obiettivi 

      Sono stati complessivamente raggiunti, sia pur su diversi livelli 

 

I programmi si intendono firmati da alunni e docenti con l’atto di approvazione da parte del 

Consiglio di Classe riunito al completo il giorno 29/05/2020 e con la condivisione 

preliminare di ogni docente con la propria classe del programma svolto (tramite la 

piattaforma classroom) 

 

8.3 Griglia di valutazione adottata dal Dipartimento di indirizzo 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Peso 

CORRETTEZZA DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Pienamente completa e dettagliata 4 

4 
Completa  3 

Essenziale 2,5 

Carente e disorganica 2 

Gravemente carente 1 

PERTINENZA E COERENZA 
CON LA TRACCIA 

Ampiamente coerente 4 

4 
Logica ed adeguata 3 

Essenziale e generica 2,5 

Parziale 2 

Lacunosa 1 

PADRONANZA DEGLI 
STRUMENTI, DELLE 
TECNICHE E DEI MATERIALI 

Completa 4 

4 
Adeguata 3 

Essenziale 2,5 

Parziale 2 

Scarsa e inadeguata 1 

AUTONOMIA ED ORIGINALITA’ 
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 

Eccellente 2 
2 Adeguata 1 

Essenziale 0,5 

EFFICACIA COMUNICATIVA Pienamente soddisfacente 6 

6 
Soddisfacente 5 

Appropriata ma essenziale 4 

Parziale 2-3 

Scarsa  1 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO …………../20 
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            9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

           

 

 9.1 Criteri di valutazione 

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

giudizio di merito sul profitto degli alunni, dell’intero processo di 

insegnamento/apprendimento, educativo e formativo della persona in base a: 

- Progresso, inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado 

di compiere rispetto ai livelli di partenza; 

- Partecipazione, intesa come attenzione, puntualità nell’osservare gli impegni, 

disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, interesse, capacità di 

iniziativa personale; 

- Impegno, inteso come applicazione intensa e rigorosa per ottenere validi 

risultati, frequenza alle lezioni, qualità e quantità dello studio a casa, 

disponibilità all’approfondimento personale, rispetto delle scadenze. 

- Frequenza alle attività in DaD 

- Interazione durante le attività in DaD sincrone  

- Puntualità nelle consegne /verifiche scritte e orali in DaD 

- Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche in DaD 

- Gestione informazioni e contenuti 

- Capacità di comunicare 

- Utilizzo risorse digitali 

 
 
Si allegano: 

- la griglia di valutazione del PTOF 
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VOTI 

 

CONOSCE

NZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

PARTECIPAZI

ONE E 

METODO 

 

 

GIUDIZIO 

 

 

 

2-3 

Conoscenz

e nulle o 

molto 

frammentar

ie  

Mancanza di 

autonomia. 

Anche se 

guidato non 

riesce ad 

applicare le 

conoscenze 

minime. 

Non è in grado 

di comunicare in 

modo autonomo  

i concetti più 

elementari. 

Partecipazione: 

passiva. 

Impegno: nullo. 

Metodo: 

inesistente. 

Assoluta

mente 

insufficien

te 

 

 

 

4 

Conoscenz

e 

frammenta- 

rie e 

gravement

e lacunose. 

Scarsa 

autonomia. 

Solo se 

guidato 

arriva ad 

applicare le 

conoscenze 

minime; 

commette 

gravi errori 

anche 

nell’esecuzio

ne di 

semplici 

esercizi.   

Comunica in 

modo stentato 

ed improprio; ha 

difficoltà  a 

cogliere i 

concetti e le 

relazioni 

essenziali che 

legano tra loro 

fatti e processi 

elementari. 

Partecipazione: 

discontinua/salt

uaria. 

Impegno: 

debole. 

Metodo: 

disorganizzato.      

 

Graveme

nte 

insufficien

te 

 

 

 

5 

Conoscenz

e 

superficiali 

e 

generiche, 

incerte ed 

incomplete. 

Limitata 

autonomia. 

Applica 

parzialmente  

le 

conoscenze, 

con qualche 

errore e 

numerose  

imprecisioni.  

Comunica in 

modo incerto, 

non sempre 

adeguato; coglie 

in modo 

superficiale ed 

incompleto  i  

concetti  e le 

relazioni 

fondamentali  di  

fatti e processi. 

Partecipazione: 

 sollecitata. 

Impegno: 

discontinuo. 

Metodo: 

ripetitivo. 

Insufficien

te 

 

 

 

 

6 

Conoscenz

e di ordine 

generale 

degli 

elementi 

essenziali, 

ma non 

approfondit

Parziale 

autonomia. 

Esegue 

correttament

e compiti 

semplici; 

affronta 

compiti più 

Comunica in 

modo semplice 

ed adeguato; 

coglie gli aspetti 

fondamentali  di 

fatti, processi e 

relazioni; 

manifesta 

Partecipazione: 

adeguata. 

Impegno: 

continuo. 

Metodo: 

organizzato 

Sufficient

e 
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- u 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

e complessi 

con alcune 

incertezze. 

Semplice 

rielaborazion

e delle 

conoscenze. 

qualche 

incertezza nei 

collegamenti tra 

relazioni, fatti e 

processi. 

 

 

 

 

7-8 

Conoscenz

e ampie e 

sostanzial

mente 

mente 

complete. 

 

 

 

 

Autonomia 

nella sintesi 

e nella 

rielaborazion

e, ma con 

scarso 

approfondim

ento. 

Affronta 

compiti 

anche 

complessi in 

modo 

accettabile 

con lievi 

imprecisioni. 

Comunica in 

modo chiaro e 

appropriato; 

esegue   

autonomamente 

compiti ed 

attività 

assegnate; 

analizza in 

modo  

corretto e 

compie alcuni 

collegamenti; 

rielabora  fatti 

relazioni e 

processi anche 

interdisciplinari. 

Partecipazione: 

attiva. 

Impegno: 

notevole. 

Metodo: 

organizzato. 

Discreto-

Buono 

 

 

 

 

9-10 

Conoscenz

e 

complete, 

precise ed 

approfondit

e  

Autonomia e 

rielaborazion

e 

approfondita

. 

Affronta 

autonomam

ente compiti 

complessi e 

applica le 

conoscenze 

in modo 

corretto. 

Comunica in 

modo efficace, 

appropriato ed 

articolato; 

collega 

conoscenze di 

diversi ambiti 

disciplinari; 

analizza in 

modo critico; 

trova soluzioni 

adeguate a 

problemi 

complessi. 

Partecipazione: 

costruttiva/prop

ositiva 

Impegno: 

notevole. 

Metodo: 

elaborativo 

/personalizzato 

Ottimo 
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- un’ipotesi di Griglia per la valutazione DAD: 

 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

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 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 
 Livelli 

Narrazione dell’abili Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

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

Voto  
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         9.2 Valutazione del voto di comportamento 

 

Il voto di condotta è attributo dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio come media 

delle indicazioni dei singoli docenti in relazione ai seguenti obiettivi e tenuto conto dei 

relativi descrittori: 

 

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’ DIDATTICA 

                                DESCRITTORI 
LIVELLI E VOTO 

CORRISPONDENTE 

Rispetta le scadenze 

(consegna compiti in classee 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 

           Questa griglia viene rimodulata alla luce della DaD 
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9.3 Griglie di valutazione per la prova scritta adottate dal dipartimento di 

Italiano 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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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 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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9.4 Criteri di attribuzione crediti 

I crediti saranno assegnati nel rispetto delle tabelle contenute nell’allegato A dell’OM 

n°11 del 16/05/2020 che vengono di seguito riportate. 

 

 

 

 

 

 

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

  

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  

 

 

  

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

 

Credito conseguito  
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

 

 

      TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  
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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  

 

Il credito Scolastico può  essere integrato da eventuale credito formativo secondo 

quanto deliberato dal Collegio dei docenti, per partecipazione ad attività o progetti 

interni d’Istituto con valutazione finale e/o certificazione  o partecipazione ad attività 

o progetti esterni che abbiano attinenza con le finalità formative del PTOF  realizzati 

da enti accreditati  per la formazione(Università, Istituzioni scolastiche, Enti 

territoriali) con esame finale e/ o certificazione di competenze professionali. Il 

credito scolastico è inoltre integrato con la valutazione dei risultati della prova per 

l’accertamento delle competenze sviluppate nel PTCO. 

           Si intende che i crediti formativi vengono sommati alla media dei voti rimanendo 

nella    fascia corrispondente alla media stessa 
 

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). 
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10 DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
 

        10.1 Elenco dei testi di letteratura italiana oggetto di studio  

 GIACOMO LEOPARDI 

 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

La quiete dopo la tempesta (fot.) Alla luna 

A Silvia 

A se stesso 

 

 

 GIOVANNI VERGA 

 

Fantasticheria:l'ideale dell'ostrica 

Rosso malpelo (Vita dei campi) 

La prefazione de "I Malavoglia” 

Padron 'Ntoni e la saggezza popolare ( da I Malavoglia, capitolo I) 

L'affare dei lupini (cap. I) 

L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

La roba (da Novelle rusticane) 

Una giornata-tipo di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, parte I, cap.IV) 

Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? (parte I, cap.IV) 

Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap.V) 

Gesualdo muire da “vinto” (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap.V) 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

La sera fiesolana (Alcyone) 

La pioggia nel pineto (Alcyone)  

 

 GIOVANNI PASCOLI 

 

Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica 

Da Myricae: 

Arano 

Lavandare 

X Agosto  

Novembre  

Da Canti di Castelvecchio: 

Nebbia 

Il gelsomino notturno 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

 

 

Da  Novelle per un anno 
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Il treno ha fischiato  

La patente 

Il naso di Moscarda (Uno, nessuno, centomila libro I, cap. I) 

 

 ITALO SVEVO 

 

"Prefazione" e "Il vizio del fumo" de "La coscienza di Zeno" 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Veglia 

Soldati  

 Mattina 

Fratelli 

 San Martino del Carso 

 I fiumi 

 

 EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

 

 Da Le occasioni:  

Non recidere, forbice, quel volto 

 

Da Satura, Xenia II: 

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

 

 

 UMBERTO SABA 

A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Città vecchia 

 

 SALVATORE QUASIMODO 

Ed è subito sera  

Alle fronde dei salici 
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10.2 Percorsi di “Cittadinanza e costituzione” 

Il Consiglio di classe, considerato che il colloquio del nuovo esame di stato prevede 

attività finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, ha previsto i 

seguenti percorsi che prendono le mosse dallo studio della storia, strumento 

indispensabile per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. 

Attraverso la conoscenza storica gli studenti possono acquisire le competenze 

trasversali e le capacità critiche utili a trasformare il racconto del passato in un 

momento di riflessione sui valori dell’agire umano: diritti, responsabilità, 

partecipazione. 

VEDERE punto 6.2 

 

PERCORSO  1 

DALLA TRAGEDIA DELLA SHOAH ALL'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UMANI 

OBIETTIVI: 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Lingua e letteratura italiana, Filosofia, Religione, 

Storia dell’arte, Discipline d’indirizzo, Scienze motorie, Lingua e cultura inglese. 

Anna Franck, Aprile 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Joyce Lussu, Un paio di scarpette rosse 

Pavel Friedman, La farfalla 

Paul Celan, Fuga di morte 

Modalità di verifica: 

Discussione 

Filosofia (4 ore): 

H. Arendt, La banalità del male (con visione del film biografico) 

Modalità di verifica: Discussione 

Religione (4 ore): 

Libertà religiosa e libertà di stampa 

Modalità di verifica: Discussione 

Storia dell’arte (4 ore): 

Il regime e l’arte degenerata 

Modalità di verifica: 

 verifica orale e discussione 

Discipline progettuali e laboratorio di grafica : 

Manifesto di sensibilizzazione sul tema dell”Shoah” 
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Modalità di verifica: Visione elaborati 

Discipline progettuali e laboratorio di arti figurative : 

Realizzazione di elaborati pittorici su tematiche scelte individualmente e scaturite dallo 

studio di vari articoli della Costituzione o attraverso la rappresentazione, simbolica o 

figurativa, di fatti storici o eventi eclatanti che hanno evidenziato violazioni di diritti 

costituzionali. 

PERCORSO 2 

    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 anagraf iche , 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 ensiero critico, alla complessità, alla cittadinanza  

attiva, consapevoli di diritti e doveri e liberi di produrre e condividere conoscenze . 

Obiettivi specifici 

Per la celebrazione della Giornata della Memoria è stata l’allestita una piccola mostra di 

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

 

PERCORSO 3 

Due alunni della classe 5C AF e due della classe 5C GR hanno partecipato al progetto. 

“Conoscere la Costituzione italiana e le Istituzioni europee” : 

Finalità: conoscere la costituzione italiana e comprenderne il senso, i valori e i principi 

indispensabili per un’ interpretazione corretta e oggettiva della realtà che form i ed educhi 

ad una cittadinanza attiva e responsabile. 

Durata del corso:12 ore sulla Costituzione e due ore sulle Istituzioni europee 

Tutor: sen. .A.Maritati (12 ore) e prof. L. Zamparini (2 ore). 

In appendice tutti gli alunni della classe hanno partecipato a due videoconferenze con il 

sen. A. Maritati che ha dialogato con gli alunni sui seguenti temi: 

- La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del coronavirus 

- L’Italia e l’Europa al tempo del coronavirus 

 

PERCORSO 4 
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Gli alunni della classe 5C Gr, con i docenti di indirizzo hanno sviluppato il seguente 

progetto: “Alienazione indotta da un’ideologia criminale” e hanno, inoltre realizzato la 

copertina di un libro di poesie e di testimonianze di donne vittime di violenza. 

 

 

10.3 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

            CLIL MODULE - PHILOSOPHY IN ENGLISH 

Durante gli ultimi due anni scolastici, la classe ha sperimentato la metodologia 

di insegnamento tramite CLIL, ovvero lo studio in lingua straniera di una parte di 

programma di una disciplina non linguistica, che nella fattispecie è stata la 

filosofia. 

La programmazione delle attività CLIL durante quest’anno ha tenuto conto di 

alcuni elementi: due sole ore settimanali in orario (spesso sacrificate ad altri 

progetti e necessità) e scarsa motivazione da parte di alcuni alunni poco 

propensi all’utilizzo della lingua straniera. In compenso, parte della classe ha 

accolto con interesse e partecipazione l’occasione di misurarsi in lingua inglese 

con il linguaggio specifico della filosofia e ancor di più con quello certamente 

attuale della cittadinanza.  

Contenuti: 

Si è scelto di affrontare in lingua inglese lo studio di un argomento largamente 

collegabile a livello interdisciplinare: 

 Philosophy faced with the horror of the history; The controversial 

philosophical figure of Hannah Arendt. 

Tempi di svolgimento: 6 ore, tra i mesi di gennaio e febbraio 

Metodologia: CLIL-Lesson ovvero lezione scandita in quattro fasi: discussione 

iniziale/porre il problema (Lead-in), lettura o ascolto o visione 

(reading/watching/listening), parlare/discutere (Practice) e verifica/esercizio, 

scritto o orale (Test the Competences). 

Strumenti e testi di riferimento: 

 libro di testo: “Percorsi di filosofia”, di Abbagnano-Fornero, Paravia, Vol. 3 
e fascicolo CLIL allegato: Cameron-Curry, ‘Philosophy in English’-
Contemporary philosophy tracks, Paravia; Filosofia: guida al CLIL, a cura di 
M.LaRana, Löscher; 
 

 CLIL Philosophy 3, allegato a: Reale-Antiseri, “Il mondo delle idee”, La 
Scuola. 

 Obiettivi/Competenze:  
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Progressione e consolidamento dei contenuti della disciplina specifica così 

come della lingua straniera; sviluppo delle abilità cognitive e comunicative; 

familiarizzazione col linguaggio internazionale della Cittadinanza. 

Metodologia: CLIL-Lesson ovvero lezione scandita in quattro fasi: discussione 

iniziale/porre il problema (Lead-in), lettura o ascolto o visione 

(reading/watching/listening), parlare/discutere (Practice) e verifica/esercizio, 

scritto o orale (Test the Competences). 

Strumenti e testi di riferimento: 

 libro di testo: “Percorsi di filosofia”, di Abbagnano-Fornero, Paravia, Vol. 3 
e fascicolo CLIL allegato: Cameron-Curry, ‘Philosophy in English’-
Contemporary philosophy tracks, Paravia; Filosofia: guida al CLIL, a cura di 
M.LaRana, Löscher; 
 

 CLIL Philosophy 3, allegato a: Reale-Antiseri, “Il mondo delle idee”, La 
Scuola. 

             Obiettivi/Competenze:  

Progressione e consolidamento dei contenuti della disciplina specifica così come 

della lingua straniera; sviluppo delle abilità cognitive e comunicative; 

familiarizzazione col linguaggio internazionale della Cittadinanza.    
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10.4 Allegato B Griglia ministeriale di valutazione del colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

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

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  

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

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

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

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

  

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

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

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

  

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

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

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     
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GRAFICA 

 

10.3 Percorsi PCTO 

 

VEDERE punto 8.1 

  

10.4 Argomenti di indirizzo assegnati 

TUTTA LA CLASSE 
Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI       Docente: ROSSELLA VILEI 

 

INFORMAZIONI DAL BRIEF 

In occasione del centenario di Gianni Rodari, (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980) famoso 

autore di letteratura per l’infanzia, Il museo MUST, insieme al Comune di Lecce, organizza una mostra 

espositiva di libri per l’infanzia scritti dall’autore dal titolo “1920-2020 Gianni Rodari – Rileggere un poeta”. 

Tale mostra ha come scopo quello di avvicinare gli studenti, specie quelli della scuola primaria, alle opere 

letterarie dell’autore il quale, attraverso la sua creatività e originalità, ha ideato racconti, filastrocche e 

poesie diventati dei veri e propri classici della letteratura per ragazzi.  

Un grande anniversario è quindi un’occasione per rileggere un poeta, uno scrittore, un sognatore, che ha 

scritto opere uniche e indimenticabili. 

La fortuna vuole, parlando di copertine, che la fantasia di Bruno Munari abbia incontrato quella di Gianni 

Rodari, e che, mentre il maestro scriveva, l’artista disegnava copertine e illustrazioni per i suoi racconti: 

Filastrocche in cielo e terra, Favole al telefono, Il libro degli errori e La torta in cielo sono solo alcune delle 

copertine progettate dal noto designer. A tal proposito sono significative le parole usate dallo stesso 

Munari: “La copertina di un libro è un piccolo manifesto e ha lo scopo di comunicare all’osservatore che, in 

quel libro, c’è qualcosa d’interessante per lui. Tutte le copertine di tutti i libri dovrebbero avere questo 

scopo, e non solo questo, ma anche quello di distinguersi in mezzo a tutte le copertine di libri allineati nella 

stessa vetrina e in qualunque altra vetrina”.  

Progetto: Manifesto (70 x 100 cm) – stampato anche su A3 

Titolo: “1920-2020 Gianni Rodari – Rileggere un poeta” – Mostra di libri per l’infanzia 

Periodo della mostra: 1 giugno – 10 luglio 2020 

Luogo: MUST – Lecce 

Orari: 9:00 – 12:00; 16:30 – 18:30 

 

Nel manifesto inserire una citazione dell’autore tra le seguenti: 

- “Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più 

schiavo.” 

- “Se io avessi una bottega di una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa? LA SPERANZA.” 

- “Le favole dove stanno? Ce n’è una in ogni cosa: nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa.” 

OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE: 
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Pubblicizzare l’evento culturale  

TARGET: 

Studenti della scuola primaria e secondaria. Istituzioni scolastiche. Docenti. Appassionati di letteratura per 

bambini  

AREA GEOGRAFICA: 

Provincia di Lecce 

 

Si richiedono: 

- Bozzetti preliminari (rough) del manifesto a colori 

- Elaborazione del logotipo dell’evento 

- Ideazione del concept con indicazione della strategia creativa (figure retoriche) 

- Ricerca dei font 

- Motivazioni progettuali 

- Layout definitivo digitale 

- Relazione tecnica 

In allegato alla traccia vi sono i file d’immagine utili per lo sviluppo del progetto. 

 

(CON ALLEGATE IMMAGINI GRAFICHE) 
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ARTI FIGURATIVE (grafico-pittorico) 

 

10.5 Percorsi PCTO 

 

VEDERE punto 8.1 

  

10.6 Argomenti di indirizzo assegnati 

TUTTA LA CLASSE 

110 anni di Futurismo: 110 opere a Palazzo Blu a Pisa 
 

"appena Marinetti arrivò a Milano, si rese conto dei cambiamenti epocali in corso, anche nella società italiana. 

Decise quindi che era giunto il momento di una rivoluzione estetica in tutti i campi dell'arte". 

Spiega Ada Masoero, la curatrice della mostra in occasione dell’anniversario del Futurismo, movimento artistico e 

culturale che 110 anni fa, nasceva in una Milano che ai primi del 900 era una città in continua evoluzione, in cui si 

iniziavano a conoscere le prime innovazioni tecnologiche e di comunicazione e dove già si parlava di modernità. 

Il 20 febbraio del 1909 il sogno del poeta e scrittore Filippo Tommaso Marinetti, padre fondatore del Movimento 

Futurista diventò realtà.  Il Manifesto del Futurismo venne pubblicato su Le Figaro, noto giornale francese; da quel 

momento il Futurismo sarebbe diventato un movimento artistico e culturale d’avanguardia non solo italiano ma anche 

europeo.         

La modernità irrompe in un’Italia imprigionata nelle sue glorie antiche e rapita dal turbinio di un’industrializzazione 

arrivata con un processo unitario ancora mal metabolizzato. Marinetti, viene da Alessandria d'Egitto, contrabbanda 

nella valigia un ingente quantitativo di cosmopolitismo esotico che avvolge il rombo dei primi motori e l'ebrezza del 

volo, facendone arte in libertà, di parole, opere e azioni, resi virali attraverso la pubblicazione di manifesti roboanti. 

L'Italia si scuoteva di dosso la polvere della pedanteria classicista, conservando la classicità nelle teche.  

"Tuons le claire de lune!" "Uccidiamo il chiaro di luna" fu una sorta di secondo manifesto del movimento che metteva 

in chiaro le cattive intenzioni nei confronti della retorica poetica tradizionale.  E fu arte in libertà di parole, colori e 

opere. 

Il Futurismo arrivava in un periodo di notevole fase evolutiva dove tutto il mondo dell'arte e della cultura era 

stimolato da numerosi fattori determinanti: guerre, trasformazione sociale dei popoli, grandi cambiamenti politici e 

nuove scoperte tecnologiche e di comunicazione (il telegrafo senza fili, la radio, gli aeroplani e le 

prime cineprese); tutti fattori che  arrivarono a cambiare completamente la percezione delle distanze e del tempo, 

"avvicinando" fra loro i continenti. 

Il XX secolo era quindi invaso da un nuovo vento, che portava una nuova realtà: la velocità.  

I futuristi intendevano idealmente "bruciare i musei e le biblioteche" in modo da non avere più rapporti con il passato 

e concentrarsi così sul dinamico presente; tutto questo, come è ovvio, in senso ideologico.  

Le catene di montaggio abbattevano i tempi di produzione, le automobili aumentavano ogni giorno, le strade 

iniziarono a riempirsi di luce artificiale, si avvertiva questa nuova sensazione di futuro e velocità sia nel  tempo 

impiegato per produrre o arrivare ad una destinazione, sia nei nuovi spazi che potevano essere percorsi, sia nelle 

nuove possibilità di comunicazione. 

Nel Manifesto Futurista, pubblicato inizialmente in vari giornali italiani e, definitivamente, due settimane dopo sul 

quotidiano francese Le Figaro il 20 febbraio 1909,  Marinetti espose i principi-base del movimento.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Telegrafo#La_telegrafia_senza_fili
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(elettronica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroplano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinepresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Continente
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Futuro
https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_del_futurismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://it.wikipedia.org/wiki/1909
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
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Poco tempo dopo a Milano nel febbraio 1910 i pittori Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino 

Severini e Luigi Russolo firmarono il Manifesto dei pittori futuristi e nell'aprile dello stesso anno il Manifesto tecnico 

della pittura futurista.  

Nei manifesti si esaltava la tecnica e si dichiarava una fiducia illimitata nel progresso, si decretava la fine delle 

vecchie ideologie, bollate con l'etichetta di "passatismo"; si esaltavano inoltre il dinamismo, la velocità, 

l'industrializzazione, il militarismo, il nazionalismo e la guerra, che veniva definita come "sola igiene del mondo". 

La prima importante esposizione futurista si tenne a Parigi nel febbraio 1912, all'inaugurazione della mostra erano 

presenti Marinetti, Boccioni, Carrà, Severini e Russolo; l'accoglienza iniziale fu fredda, ma nelle settimane successive il 

movimento suscitò un certo interesse divenendo presto oggetto di attenzioni internazionali tanto da favorire la 

riproposizione della mostra anche in altre città europee. 

Alla morte di Boccioni, Carrà e Severini si ritrovarono in una fase di evoluzione verso la pittura cubista, di 

conseguenza il gruppo si sciolse spostando la sede del movimento da Milano a Roma, con la conseguente nascita del 

"secondo Futurismo", che fu sostanzialmente diviso in due fasi: la prima fu caratterizzata da un forte legame con la 

cultura post-cubista e costruttiva, la seconda fu molto più legata alle idee del surrealismo, che si concluse attraverso 

il cosiddetto "terzo Futurismo" portando anche all'epilogo del Futurismo stesso.  

Se la prima fase del Futurismo fu caratterizzata da un'ideologia guerrafondaia, e spesso anche anarchica, la seconda 

ebbe un effettivo legame con il regime fascista, abbracciando gli stilemi della comunicazione governativa dell'epoca 

e si valse di speciali favori. 

Costante nelle opere futuriste è la ricerca del dinamismo; il soggetto non appare mai fermo, ma in moto: ad esempio, 

un cavallo in movimento non ha quattro gambe, ne ha venti. La simultaneità della visione diventa il tratto principale 

dei quadri futuristi; lo spettatore non guarda passivamente l'oggetto statico, ma ne è avvolto, testimone di un'azione 

rappresentata durante il suo svolgimento. 

Per rendere l'idea del moto nelle arti visive tradizionali, il Futurismo si serve, nella pittura e nella scultura, 

principalmente delle “linee-forza”; poiché la linea agisce psicologicamente sull'osservatore con significato direzionale; 

essa, collocandosi in varie posizioni, supera la sua essenza di semplice segmento e diventa “forza” centrifuga e 

centripeta, mentre oggetti, colori e piani si sospingono in una catena di “contrasti simultanei”, determinando la resa 

del “dinamismo universale”. 

Dal punto di vista stilistico il Futurismo - in particolare quello boccioniano - si basa sui concetti del divisionismo che 

però riesce ad adattare per esprimere al meglio gli amati concetti di velocità e di simultaneità; dal punto di vista 

concettuale, il Futurismo non ignora i principi cubisti di scomposizione della forma secondo piani visivi e 

rappresentazione di essi sulla tela.  

Cubista è senz'altro la tecnica che prevede di suddividere la superficie pittorica in tanti piani che registrino ognuno una 

diversa prospettiva spaziale. Tuttavia, mentre per il cubismo la scomposizione rende possibile una visione del soggetto 

fermo lungo una quarta dimensione esclusivamente spaziale (il pittore ruota intorno al soggetto fermo cogliendone 

ogni aspetto), il Futurismo utilizza la scomposizione per rendere la dimensione temporale, il movimento. 

Equiparare, infine, la ricerca futurista dell'attimo con quella impressionista, come è stato fatto in passato, è ormai 

considerato profondamente errato. Se è vero infatti che gli impressionisti fecero “dell’attimalità” il nucleo della loro 

ricerca - loro scopo era fermare sulla tela un istante luminoso, unico e irripetibile - la ricerca futurista si muoveva in 

senso quasi opposto: suo scopo era rappresentare sulla tela non un istante di movimento ma il movimento stesso, nel 

suo svolgersi nello spazio e nel suo impatto emozionale. 

Nelle opere futuriste prevale l'elemento dinamico: il movimento coinvolge l'oggetto e lo spazio in cui esso si muove. Il 

dinamismo dei treni, degli aeroplani (Aeropittura), delle masse multicolori e polifoniche e delle azioni quotidiane (del 

cane che scodinzola andando a spasso con la padrona, della bimba che corre sul terrazzo, delle ballerine) è 

sottolineato da colori e pennellate che mettano in evidenza le spinte propulsive delle forme. La costruzione può 

essere composta da linee spezzate, spigolose e veloci, ma anche da pennellate lineari, intense e fluide se il moto è più 

armonioso. 

Due tra i principali esponenti del movimento pittorico, Umberto Boccioni e Giacomo Balla, furono presenti anche 

nella scultura. La pittura di Boccioni è stata definita "simbolica": il dipinto La città che sale (1910), per esempio, è una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Carr%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Balla
https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Severini
https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Severini
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Progresso_scientifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1912
https://it.wikipedia.org/wiki/Cubismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anarchismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regime_fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_visive
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisionismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cubismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impressionisti
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeropittura
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Balla
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
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chiara metafora del progresso, dettato dal titolo e dalle scene di cantiere edile sullo sfondo, esemplificate nella loro 

vorticosa crescita dalla potenza del cavallo imbizzarrito, un vortice di materia che si scompone per piani. Se Boccioni è 

simbolico, Balla è fotografico e analitico. Ancora legato a principi cubisti, non è raro che realizzi 

sequenze fotogrammetriche di una scena, per rendere il movimento, piuttosto che affidarsi a impetuosi vortici di 

pittura: è il caso del posato  Bambina che corre al balcone (Giacomo Balla). 

La mostra di Palazzo Blu a Pisa, attraverso oltre cento opere di indubbio livello, percorre i vari sentieri del Futurismo, 

non solo quelli più noti, ma anche quelli, altrettanto significativi, meno conosciuti. 

Ogni opera è stata dunque scelta, oltre che per la sua qualità, per l’aderenza ai punti teorici fondativi del movimento e 

scandita in sezioni intitolate ognuna a un manifesto. 

Di Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini sono esposti numerosi capolavori ispirati 

con evidenza ai vari manifesti pubblicati. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Ispirandosi al movimento Futurista e agli eventi sopra citati, sulla base delle proprie conoscenze storico-artistiche e 

delle proprie esperienze, il candidato delinei un progetto personale sulle tematiche fornite, che dia prova della sua 

capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato ed 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 ed esecutivo. 

In fase progettuale il candidato definirà liberamente, le dimensioni dell’opera ed eventualmente il contesto 

ambientativo 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 con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo 

prescelto per accoglierla.  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fotogrammetria
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11 Simulazione colloquio  
Le simulazione dei colloqui d’esame sono previste il giorno 05/06/2020 dalle ore 

9,00 alle ore 12,00. Verranno esaminati n° 3 studenti della classe selezionati per 

sorteggio (2 della classe 5C Arti figurative e uno della classe 5C Grafica). La 

commissione esaminatrice sarà costituita dai sei docenti designati come 

commissari interni e sarà presieduta dalla Dirigente Scolastica 

I candidati discuteranno di un testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di letteratura italiana scelto tra i seguenti; 

 Giacomo Leopardi: L’infinito 

 Giovanni Verga: la prefazione de “I Malavoglia” 

 Giovanni Pascoli: X agosto 

 Luigi Pirandello: La patente 

 Giuseppe Ungaretti: Soldati 

 Eugenio Montale: Meriggiare pallido e assorto 

Ogni candidato analizzerà uno dei materiali predisposti dalla commissione la 

mattina della simulazione.  

Ogni candidato esporrà, mediante una breve relazione, le esperienze di PTCO 

svolte nel triennio (per la descrizione dettagliata della quale si rimanda al paragrafo 

9.1 per la classe 5C grafica e al paragrafo 10.1 per la classe 5C AF del presente 

documento). Infine dimostreranno di aver maturato le competenze previste dalle 

attività di “Cittadinanza e Costituzione” (per la descrizione dettagliata si rimanda al 

paragrafo 6.2 del presente documento). 

I candidati, quindi, alla fine del colloquio dovranno dimostrare 

- di aver acquisito i contenuti e i metodi delle singole discipline e di saper   

argomentare, anche utilizzando la lingua straniera, la cui conoscenza può essere 

accertata tramite DNL veicolata attraverso metodologia CLIL 

-di saper analizzare criticamente e correlare al PECUP del percorso di studi le 

esperienze svolte nell’ambito dei PTCO 

-di aver maturato le competenze previste dalle attività di” Cittadinanza e 

Costituzione” declinate dal Consigli di classe. 

 

. GRAFICA 

 

Il  candidato della classe 5C Grafica dovrà discutere dell’elaborato svolto sul  

seguente argomento: 

 

INFORMAZIONI DAL BRIEF: COPERTINA DEL LIBRO 

 

Progettare la copertina di un libro per un romanzo pubblicato dalla casa editrice KIMERIK dal titolo 

“L’IMPREVISTO” dell’autrice Gessica Moratti.  

 

Presentazione: 

La protagonista del libro è Lilian, una giovane donna, bella e realizzata. 
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La sua vita scorre all’apparenza felice, in giornate ordinate fatte di routine e di maschere indossate fino a 

quando, per un episodio fortuito, incontra Bernard. 

Fu l'evento scatenante di un crescendo di novità che si abbatterono sulla sua vita. 

Un gioco pericoloso, all’inizio, che portò al crollo del suo mondo incantato. 

Una relazione dolorosa e intensa che metterà a nudo la sua vera natura, facendo emergere una persona 

diversa da come lei si percepiva, spregiudicata, imprevedibile, di talento e piena di vita. 

 

OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE  

Far conoscere il libro e attirare l’attenzione degli appassionati del genere. 

OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE  

Vendere il libro al 10% del target ipotizzato.  

TARGET 

Appassionati di cultura e di romanzi rosa. Persone comprese tra 15 e 70 anni. Librerie. 

AREA GEOGRAFICA  

Italia  

Si richiedono: 

-Bozzetti preliminari della copertina a colori (quarta e prima di copertina e dorsetto) su foglio A4  

-Sviluppo della struttura geometrica di impaginazione della copertina (formato 12,5 x 19,5 x 1,7) 

-Motivazioni progettuali 

-Layout digitale a colori definitivo 

-Relazione tecnica 

 

 

 ARTI FIGURATIVE (arte del grafico pittorico)  

I candovranno discutere degli elaborati svolti sul  seguente argomento: 

 

SOGNO  O  UTOPIA 
 

“Una cartina del mondo che non contenga Utopia non è degna neppure di uno sguardo, perché tralascia il 

paese nel quale l’umanità continua ad approdare. E, quando vi approda, l’umanità si guarda intorno, vede un 

paese migliore e issa nuovamente le vele. Il progresso è la realizzazione di Utopia”         (Oscar 

Wilde) 

Niente più dell’arte è in grado di realizzare sogni, visioni, utopie. 

Che gli ideali utopici abbiano alimentato e seguitino ad alimentare tuttora gli artisti è cosa nota, è 

importante per ognuno di noi oggi credere nei sogni e adoperarsi per realizzare utopie. 

http://www.centodieci.it/2018/11/centodieci-e-arte-christo-oltre-la-superficie-in-mostra-a-parma/
http://www.centodieci.it/2017/07/era-robot-poesia-salvagente-irrinunciabile/
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Il nostro tempo ci sta abituando a una visione molto vicina, miope, la maggior parte delle volte orientata a 

soddisfare desideri momentanei, bisogni basici, immediati, limitando così quella discussione intorno ai 

grandi temi, riguardanti le grandi ambizioni, visioni, utopie che però in passato hanno permesso il 

progresso umano. Di fatto oggi abbiamo molti argomenti che potrebbero essere di grande supporto per 

scaldare l’animo e stimolare la fantasia.  

Bisognerebbe riflettere profondamente alla piaga ancora aperta della fame del mondo, alle disparità sociali, 

alle grandi migrazioni, ai cambiamenti climatici e le conseguenti nuove geografie, all’inquinamento della 

terra e del mare, per arrivare a riflettere il livello delle libertà che stanno prendendo diverse forme nel 

nostro mondo. 

Davanti ai nostri occhi abbiamo enormi sfide che però sembrano restare fuori dalla discussione pubblica e 

troppo spesso anche dalla discussione quotidiana di ognuno di noi mentre potrebbero essere proprio 

queste sfide a generare occasioni di rivoluzione dello sguardo per proporre nuove idee, nuove imprese, 

nuove visioni. 

Gli artisti non risolvono certamente i problemi, (non è questa la prerogativa dell’arte), ma sono capaci 

di affrontarli, evidenziarli, interpretarli, semplificarli per restituire ad ognuno, meglio dire, a chi ne è 

interessato dei concetti, delle forme che possono generare nuovi approcci, spunti, visioni.  

L’utopia è la forza trainante in grado di smuovere letteralmente le montagne, i mari, i laghi, e si realizza 

attraverso la visione, la strategia, la creatività, la perseveranza e la grande curiosità, riuscendo così senza 

mai scendere a compromessi a trasformare sogni in realtà.  

Una realtà effimera che sfugge di mano, che descrive la volontà attraverso l’arte di realizzare l’impossibile, 

trasformando temporaneamente un paesaggio o una città in luogo straordinario, perché l’arte è magica e 

trasforma qualunque cosa con cui si viene a contatto. 

L’utopia è per definizione una formulazione di un assetto politico, sociale, religioso che non trova riscontro 

nella realtà ma che viene proposto come ideale e come modello.  

La parola stessa deriva dal greco e significa non-luogo; un posto buono/bello, uno stato ideale, ma 

parimenti inesistente, o per lo meno irraggiungibile. 

“I problemi del mondo non possono essere risolti da degli scettici o dei cinici i cui orizzonti si limitano a delle 

realtà evidenti. Noi abbiamo bisogno di uomini capaci di immaginare ciò che non è mai esistito e di 

domandarsi “e perché no?”.  John F. Kennedy  

John F. Kennedy, presidente degli USA, pronunciò queste parole a Dublino, davanti al Parlamento irlandese, 

il 28 giugno 1963; due mesi più tardi, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili, con il celebre “I 

have a dream” Martin Luther King parlò del suo sogno di uguaglianza tra i popoli; usando il concetto di 

“sogno” egli tenne uno dei più celebri discorsi politici della storia.  

Ci sono dei sogni che ricorrono nella storia dell’umanità, fantasie tanto antiche quanto ancora 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”.  

http://www.centodieci.it/2018/10/futuro-liberta-acqua-gestione-risorse/
http://www.centodieci.it/2018/10/futuro-liberta-acqua-gestione-risorse/
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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 sia l’arte 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 sul tema del sogno e dell’utopia, 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; in considerazione dell’indirizzo di studi frequentato il 

candidato potrà, esclusivamente in fase progettuale, prevedere l’inserimento nell’opera di elementi 

tridimensionali.    

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 con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 

del luogo prescelto per accoglierla.  

 

 

I candidati verranno valutati secondo la griglia di valutazione della prova orale 

fornita dal Ministero (all..B dell’OM 16/05/22ì020).   
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I componenti del Consiglio della Classe 5a C 

A.S.  2019/2020 

DISCIPLINA DOCENTI 

DOCENTI AREA COMUNE  

Lingua e Letteratura Italiana Schipa Silvia 

Storia Lezzi Carla 
 (Sostituita da Picierro Sara) 

Filosofia Carretti Francesca 

Matematica Ricchiuto Antonella 

Fisica Ricchiuto Antonella 

Lingua e Cultura Inglese De Nanni Elisa 

Storia dell’Arte Tavolaro Paolo 

Scienze motorie e sportive Bruno Angela Maria 

Religione Paticchio Vincenzo 

DOCENTI INDIRIZZO CRAFICA  

Discipline progettuali Grafiche Vilei Rossella 

Laboratorio di Grafica 
Tafuro Romina 

(Sostituita da Lerario Laura) 

Sostegno M.Antonietta Corbo 

DOCENTI INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

(Arte del grafico pittorico) 
 

Discipline progettuali pittura Colaci M.Gabriella 

Laboratorio pittura 
 

De Giorgi Vincenzo 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA       prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
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