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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto 

 

Le leggi di riforma della scuola italiana hanno ribadito e reso ancora più efficace la 

consapevolezza della indispensabile connessione tra il “fare artistico” e il sapere, sicché la 

formazione artistica diventa il punto di partenza dell'istruzione superiore, che non solo si 

diramerà nelle tradizionali e naturali destinazioni accademiche (Accademia di Belle Arti,  

Facoltà di Architettura, Scuole superiori di formazione artistica e musicale) ma esprimerà al 

massimo dei livelli qualitativi le sue variegate potenzialità professionali. Tanto premesso e 

considerato, il Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” è una scuola in cui i molteplici 

linguaggi – verbali e non verbali – concorrono allo sviluppo delle capacità creative e della 

coscienza etica ed estetica degli studenti, promuovendo la crescita culturale e professionale 

degli stessi (in particolare nel settore artistico) e l'inserimento della persona nel mondo del 

lavoro. A tal fine la scuola considera lo studente quale centro del processo di apprendimento 

attraverso la valorizzazione dei talenti personali, una metodologia didattica di tipo 

laboratoriale e l'inclusione delle differenze. 

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

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

anche da province limitrofe); questo liceo viene scelto spesso, pur essendo presenti sul 

territorio viciniore altri licei artistici, per la qualità dell'offerta formativa. Sono presenti pochi 

alunni  di provenienza straniera, ben integrati nel territorio locale ed anche nella comunità 

scolastica. L'eterogeneità della popolazione scolastica e la presenza di numerosi alunni con 

disabilità determina e favorisce un approccio didattico-educativo fortemente inclusivo. 

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

di Archeologia permette al Liceo di consolidare una attività di ricerca sviluppata in campo 

storico-archeologico, di realizzare attività culturali e di attivare filiere formative , collegate 

alle risorse ambientali e culturali, alle quali la nostra scuola partecipa coinvolgendo gli 

studenti in attività  stage, di ricerca, di documentazione, in particolare ora stabilizzando 

parternariati in alternanza scuola lavoro. Provincia e Comune svolgono una intensa attività  di 

eventi, mostre e rassegne di alto spessore artistico e culturale e rendono disponibili spazi 

pubblici per lo svolgimento di manifestazioni e rassegne scolastiche. Nell'ambito delle 

Politiche giovanili la Regione Puglia promuove avvisi pubblici per sostenere  attività  progetti 



finalizzati a scambi culturali, stage, alternanza scuola-lavoro, mediante l'utilizzo di fondi 

europei 

 

1.2 Presentazione Istituto 

  

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

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

dagli inizi del secolo scorso a oggi, hanno contribuito a delineare gli sviluppi della 

formazione artistica salentina e pugliese. Dalla prima configurazione, strettamente legata al 

sistema delle Arti applicate, fino alla nascita negli anni Sessanta di un livello di istruzione 

intesa nella sua natura più vasta hanno formato intere generazioni di artisti e di operatori 

culturali, alcuni dei quali hanno raggiunto livelli di notorietà nazionale e internazionale. Il 

Liceo Coreutico è stato istituito partire dall’anno scolastico 2016-2017; il curricolo, unico 

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

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

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

contemporanea. La “forma” del Liceo è quindi il risultato dell’interazione sinergica tra le 

diverse componenti scolastiche e si costituisce come comunità composta dal dirigente 

scolastico, dai docenti, dal personale non docente, dagli studenti, dai genitori con il fine di 

attuare forme sempre più concrete di collaborazione educativa.  La formazione liceale diventa 

il punto di partenza di un’istruzione superiore che si dirama non solo nelle tradizionali e 

naturali destinazioni (Accademia di Belle Arti, Facoltà di Architettura, Scuole superiori di 

Design e formazione Artistica, Grafica, Scenografia, Linguaggi Multimediali, Spettacolo, 

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

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

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

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

artigianato artistico. 

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

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

rete di collaborazioni stabilizzate nel tempo con soggetti pubblici e privati in un’ottica di 

attenzione alla complessità dei linguaggi contemporanei e alle diverse realtà produttive. 

Architettura e Urbanistica, Design, Grafica, Pittura, Scultura e Nuovi linguaggi, Fotografia, 



Cinema, Giornalismo, Arti figurative, Scenografia, Arti performative (Teatro, Danza), Beni 

Culturali, sono i settori in cui la scuola esprime le sue attitudini con una serie di interventi e di 

riconoscimenti che hanno come scenario l’intero territorio regionale e nazionale. All’interno 

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

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

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

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

formazione di base, ma anche perché lo studente abbia piena consapevolezza dei fondamenti 

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

La dimensione personale e sociale è oggetto di particolare attenzione ed è sostenuta da attività 

e progetti curricolari ed extracurricolari indirizzati all’inclusione, alla lotta contro le 

discriminazioni e le violenze razziali e di genere, allo sviluppo consapevole delle competenze 

di cittadinanza, all’educazione al benessere psicofisico. Negli ultimi anni il Liceo è 

tendenzialmente cresciuto in virtù dell’ampia offerta formativa della qualità 

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

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

finalizzati a una fruizione diretta e consapevole del patrimonio artistico nazionale e 

internazionale e alla conoscenza delle principali manifestazioni artistiche italiane. 

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

situato in periferia circondato dal verde, e quella in Viale de Pietro , edificio storico al centro 

della Città Gli studenti pendolari fruiscono di un servizio navetta che collega i capolinea degli 

autobus alla sede centrale. In entrambe le sedi le aule sono attrezzate con LIM e 

videoproiettore e computer per la didattica multimediale. Entrambe le sedi sono cablate, il 

cablaggio della sede storica e' stato completato nel corrente anno scolastico grazie ad un 

finanziamento FESR. Pur essendo presente in entrambe le sedi la rete wireless, per problemi 

tecnici si e' reso necessario il cablaggio. Tramite un finanziamento FESR è stato realizzato un 

ambiente di apprendimento multimediale. Con un cospicuo finanziamento FESR sono stati 

realizzati gli ambienti didattici per il Liceo coreutico, e altrettanto sta per essere attuato per 

tutti gli spazi laboratoriali del Liceo artistico. Le sedi sono fornite di una Biblioteca, con un 

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

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

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

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

presentati dalla scuola. 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

 Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 

pratica artistica. Favorisce l‘acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e 

per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell‘ambito delle arti‖ (art. 4 

comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d‘arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti;  

 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 modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 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. 

 

Indirizzo Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 avere consapevolezze 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. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO I II III IV V 

SETTIMANALE ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO 

      

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 0 0 4 4 4 

INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 0 0 2 2 0 

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 

 

 

 



3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina 

Schipa Silvia RUOLO Lingua e cultura italiana 

Errico Annamaria RUOLO Storia  

De Nanni Elisa RUOLO Lingua e cultura inglese 

Verrienti Franco RUOLO Matematica  

Verrienti Franco RUOLO Fisica 

Bruno Angela RUOLO Scienze motorie e sportive 

Sozzo Carmen RUOLO Religione  

Picierro Sara NO RUOLO Filosofia 

Agostinacchio Maria RUOLO Storia dell’arte 

Tafuro Romina)Lerario 

Laura 

 RUOLO Discipline grafiche 

Stigliano Rodolfo RUOLO Laboratorio di grafica 

Carucci Alessandra RUOLO Sostegno 

Girgenti Dorina RUOLO Sostegno 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e cultura italiana Andriani Anna Rita Ranieri Francesca Schipa Silvia 

Storia  Ferrante Antonio Errico Annamaria Errico Annamaria 

Lingua e cultura inglese Greco Giuseppe Greco Giuseppe De Nanni Elisa 

Matematica  Mugo Bruno Ricchuto Antonella Verrienti Franco 

Fisica Mugo Bruno Mugo Bruno Verrienti Franco 

Scienze motorie e 

sportive 
Serio Giuseppe Bruno Angela Bruno Angela 

Scienze naturali Romano Maria Paola Romano Maria Paola  

Religione  Sozzo Carmen Sozzo Carmen Sozzo Carmen 

Filosofia Lezzi Carla Errico Annamaria Picierro Sara 

Storia dell’arte Agostinacchio Maria Agostinacchio Maria 
Agostinacchio 
Maria 

Discipline grafiche Tafuro Romina Tafuro Romina 
Tafuro Romina 

(Lerario Laura) 

Laboratorio di grafica Stigliano Rodolfo Stigliano Rodolfo Stigliano Rodolfo 

Sostegno Carucci Alessandra Carucci Alessandra 
Carucci 

Alessandra 

Sostegno Girgenti Dorina Girgenti Dorina Girgenti Dorina 



 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 18 alunni (9 ragazze e 9 ragazzi), residenti in diversi comuni 

della provincia di Lecce. Gli studenti non provengono tutti dal gruppo originario formatosi 

all’inizio del triennio. 

Nella classe sono presenti due alunni con handicap, per i quali si sono disposti dei PEI. 

Si tratta di un gruppo abbastanza coeso, che ha condiviso il processo educativo e formativo 

sia attraverso le attività curriculari sia con la partecipazione alle varie esperienze artistico-

culturali che la scuola ha offerto nel corso degli anni. 

In alcune discipline, italiano, matematica, filosofia, non c’è stata continuità didattica e nel 

triennio si sono alternati docenti diversi. Soprattutto in filosofia, nel terzo anno.  

La frequenza è stata assidua per la maggior parte degli studenti, regolare per altri, 

pochi alunni hanno effettuato numerose assenze. 

La partecipazione e l’interesse sono differenti per gruppi. Un gruppo consistente di 

alunni è stato sempre attento in aula, ha partecipato adeguatamente alle lezioni, non ha 

disturbato i compagni, ha fatto interventi spontanei ed ordinati e chiesto spiegazioni, ha 

mostrato impegno in occasione delle verifiche programmate, ha partecipato ai lavori ed è 

stato propositivo. Un altro piccolo gruppo, invece, ha mostrato un interesse superficiale ed 

una partecipazione alle lezioni discontinua. 

Dal punto di vista disciplinare in aula gli studenti sono stati, nel complesso, sempre 

corretti. Le relazioni all’interno della classe sono state sempre buone. Il senso 

dell’autocontrollo è sufficientemente sviluppato in tutti gli alunni. 

 L’impegno è stato costante per la maggior parte degli alunni, che si è rivelata motivata 

e impegnata in tutte le aree; il resto della classe si è impegnato in coincidenza delle 

verifiche programmate; solo pochi alunni, in qualche disciplina, si sono impegnati poco e 

non sempre hanno studiato per le valutazioni periodiche. Un alunno, in particolare, non ha 

dimostrato alcun interesse né impegno in molte materie, nonostante le diverse 

sollecitazioni da parte dei docenti sin dall’inizio dell’anno scolastico. L’alunno, aveva 

inoltre già superato il monte ore delle assenze prima della didattica a distanza. Un altro 

alunno, dal 04 marzo (inizio della didattica a distanza) ha partecipato molto saltuariamente 

alle lezioni, non ha prodotto alcun elaborato né svolto alcuna verifica assegnata. 

Ogni docente ha lavorato in chiave pluridisciplinare per rafforzare le competenze e, 

laddove ce n’era bisogno, per colmare le lacune pregresse, per tutti, consolidare e 

migliorare il metodo di studio nella produzione scritta, orale e pratica. Non tutti gli alunni 



hanno acquisito un metodo di lavoro efficace, spendibile in tutte le discipline. Alla fine del 

percorso di studi, si può affermare che il livello di preparazione complessivo degli alunni è 

da ritenersi quasi discreto e che la classe si può suddividere in tre differenti fasce di livello. 

Nella prima ritroviamo quegli alunni che, motivati e dotati di ottime capacità, hanno 

conseguito una preparazione complessivamente buona in tutte le discipline. 

Nella seconda, più numerosa, troviamo quegli alunni che possedendo discrete 

attitudini, hanno conseguito una preparazione mediamente discreta. 

Nella terza fascia di livello, infine, vi è un numero esiguo di alunni che ha presentato 

difficoltà, incertezze e impegno discontinuo, raggiungendo comunque un profitto quasi 

sufficiente. Fanno eccezione due alunni che non hanno affatto raggiunto, per carenza di 

impegno nello studio e le numerose assenze, (in presenza e in didattica a distanza) il livello 

sufficiente. 

Le discipline dell’area comune hanno concorso alla formazione culturale degli allievi, 

con particolare attenzione ai processi ideativo-progettuali ed espressivo-creativi; di 

conseguenza tutti gli allievi sono dotati, sia pur in modo diverso, di attitudini, conoscenze, 

competenze e capacità che permettono loro di gestire percorsi progettuali semplici e 

complessi fondati su metodologie adeguate e coerenti. 

Nell’arco degli ultimi tre anni, poi, gli studenti hanno aderito, con particolare interesse 

ad attività integrative proposte dalla scuola con progetti curriculari ed extracurriculari che 

hanno contribuito a personalizzare il percorso formativo. 

Tra le tante attività e tra i tanti progetti elencati si sottolinea che ad alcuni ha 

partecipato l’intera classe, ad altri, invece, solo alcuni allievi: 

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/PCTO (3° 4° anno) 

- CORSO DI CERTIFICAZIONE B1 DI LINGUA INGLESE 

- CORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Senatore Maritati) 

- PARTECIPAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA  

- GIORNATE FAI (3° e 4° anno ) 

 

Tutti gli alunni hanno usufruito delle opportunità proposte per l’orientamento post-liceale 

e, a loro scelta, hanno partecipato a incontri in sede e open day presso l’università del 

Salento. 

La classe ha inoltre partecipato ai viaggi di istruzione nel corso del triennio: Venezia e la 

Biennale a.s. 2017-2018; Roma a.s. 2018-2019. 

 



 

3.4 DIDATTICA A DISTANZA 

L’eccezionale situazione che sta vivendo tutta la scuola italiana (e non solo) ha messo 

sotto i riflettori l’urgenza di attivare modalità di didattica a distanza. La didattica a distanza ha 

avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle 

responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il 

compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, 

“comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 

combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti 

possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della 

sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. Dall’altro 

lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. 

Certo è che la scuola a distanza non può sostituirsi a una relazione educativa in aula, in cui 

studenti e docenti comunicano non solo con le parole, con i libri, con i video, con gli 

strumenti tecnologici, ma soprattutto con gli sguardi, con l’incontro  fisico e con tutti gli 

elementi della prossemica.  

La sospensione forzata  ha interrotto bruscamente proprio questa rete quotidiana di 

rapporti in presenza. Le tecnologie di apprendimento, hanno offerto  innanzitutto 

l’opportunità di non troncare di netto il rapporto didattico con i nostri studenti e di “stare in 

contatto” con loro, anche se a distanza. Le attività di didattica a distanza, come ogni attività 

didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, 

non cambiano il fine e i principi. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso 

di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative. 

Per la preparazione ed erogazione di videolezioni, il nostro Istituto si è orientato su G Suite 

for Education che tra le diverse app offerte contempla anche Google Meet, un semplice 

strumento che consente di effettuare riunioni video mediante computer, tablet o smartphone. 

Tutti i docenti hanno interagito con gli alunni attraverso: 

 Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo 

https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMIwuGko--V6AIVB7LtCh2wAQ_fEAAYASAAEgJ_m_D_BwE
https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMIwuGko--V6AIVB7LtCh2wAQ_fEAAYASAAEgJ_m_D_BwE


 la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego del registro di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione 

e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 

digitali. 

La didattica a distanza prevede  momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i 

quali l’insegnante restituisce agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile 

anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli 

strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 

contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che offre soluzioni, aiuto, 

materiali.  

In base a quanto stabilito dalla nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, il  consiglio 

è stato chiamato ad operare un controllo, riesame, rimodulazione della progettazione didattica 

sulla base delle esigenze relative all’emergenza da covid-19 e della relativa attivazione della 

modalità di didattica a distanza. Il Consiglio ha, dunque, proceduto ad una nuova 

rimodulazione dei Piani progettuali didattici previsti dalla progettazione curriculare d’inizio 

d’anno scolastico. Nello specifico si è puntato a: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di verifica formativa; adattamento della 

personalizzazione della progettazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non 

certificati per i quali hanno provveduto a riportare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati. In occasione di questo step gli insegnanti hanno provveduto a verificare 

l’andamento della DAD puntando ai feedback degli alunni e attraverso il monitoraggio del 

livello di partecipazione. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella programmazione di classe delle indicazioni 

ministeriali del 17/05/2018 sulla “Autonomia Scolastica per il successo formativo”: 

L’inclusione è rivolta al 100% delle alunne e degli alunni con particolare attenzione agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) per il raggiungimento di competenze 

scolastiche, attraverso percorsi didattico-educativi individualizzati e personalizzati degli 

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

laboratoriale e sviluppo di competenze disciplinari. Le attività di inclusione comprendono 

l’educazione al benessere psicofisico, il contrasto alle forme di discriminazione e la 



valorizzazione delle differenze di genere. Inoltre, l’inclusione prevede che lo sviluppo della 

persona proceda in relazione allo sviluppo della comunità scolastica con l’adozione di 

modalità di valutazione congruenti e che testimonino il livello raggiunto da ciascuno in base 

alle proprie potenzialità e ai propri talenti. 

Il CDC 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, 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 anche di 

insegnamento. In classe sono presenti due alunni con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 

3 commi 1 e 3) per i quali sono stati adottati una programmazione di classe con obiettivi 

minimi di apprendimento e predisposti  P.E.I. con una programmazione e valutazione normale 

conforme agli obiettivi della classe ai sensi dell’art. 15 comma 3 dell’ O.M. 90/2001. 

I due alunni hanno anche fatto prove equipollenti, per un più facile raggiungimento degli 

obiettivi minimi. 

 

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 migliorare e potenziare 

l’autocontrollo 

 

 Educare alla cittadinanza attiva 

lo studente è in grado di: 

a) rispettare le risorse materiali, gli orari, gli impegni 

b) educare al rispetto dell’identità e della diversità 

c) sviluppare atteggiamenti e comportamenti di solidarietà e di collaborazione. 

 

 Promuovere capacità di scelte autonome  

lo studente è in grado di: 

a) sapersi interrogare sugli obiettivi delle diverse attività 

b) saper verificare e valutare il proprio comportamento in relazione al lavoro 

svolto 

c) essere attivo e propositivo nelle scelte. 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 Conoscere se stessi 

lo studente è in grado di: 

a) saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale 

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

formative successive 

c) sapersi dare un progetto di vita 

 

  Educare alla cittadinanza attiva 

lo studente è in grado di: 

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

b) saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri 

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

vari ambiti sociali 

 

 Promuovere capacità di scelte autonome  



lo studente è in grado di: 

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

perseguirli 

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

superamento dei limiti evidenziati 

c) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita. 

 

Gli obiettivi cognitivi sono: 

AREA METODOLOGICA 

  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che  consenta  di  condurre  

ricerche  e  approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori,  naturale  prosecuzione  dei percorsi liceali,  e  di potersi aggiornare lungo 

l‟intero arco della propria vita 

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

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

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

discipline 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui 

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

individuare possibili soluzioni 

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

comunicazione 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli di base (ortografia  e  morfologia)  a  quelli  

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

specialistico),  modulando  tali  competenze  a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 

 Saper  leggere  e  comprendere  testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia 

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

moderne e antiche 

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



comunicare. 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 

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

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

che caratterizzano l’essere cittadini 

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

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

giorni nostri  

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

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

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,  architettonico  e  

artistico  italiano,  della  sua importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

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

musica, le arti visive 

 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. 

 

 

 

Competenze del Secondo biennio e del Quinto anno 

 

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

del percorso didattico e la somministrazione di prove di verifica comuni per classi parallele ai 

sensi dell‟art.11, comma 3, del DPR 89/2010 sulla base delle Indicazioni nazionali. 



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 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, a conclusione del percorso di studio, hanno altresì acquisito le seguenti 

competenze proprie dell’indirizzo di Grafica, 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.
 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 



effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario 

scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, 

attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 

articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate 

con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed 

inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 

Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su 

Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel 

materiale didattico sul registro elettronico, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Il processo formativo è stato dunque realizzato attraverso numerose e diversificate 

metodologie e strategie didattiche ed educative. Ogni docente ha sempre avuto cura di 

comunicare e far comprendere agli alunni il proprio progetto didattico-educativo, discutendo i 

risultati di apprendimento specificati in termini di competenze attese, le scelte metodologiche, 

le strategie operative attuate per acquisirle, nonché i criteri e gli strumenti di verifica e di 

valutazione adottati. I docenti hanno utilizzato diverse metodologie didattiche correlate ai vari 

ambiti e in relazione alle competenze che intendono far acquisire agli alunni:  

- Prove scritte: prove strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti tradizionali, analisi di varie 

tipologie di testo, prove tipologicamente simili a quelle dell’esame di Stato 

 - Prove orali: verifiche orali, discussioni guidate, domande in itinere, relazioni. 

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: 



Per raggiungere le competenze sopra indicate si sono favorite le seguenti metodologie: 

 • la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento  

• la coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti  

• la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (l’alunno deve 

essere reso partecipe di quello che fa e di come venga valutato)  

• l’alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche e partecipate  

• esercitazioni in classe in cui sono stati proposti esercizi e/o problemi, attività creative, di 

analisi testuale, attività di ricerca o consultazione, ecc.  

• la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la 

concentrazione in particolari giornate  

•  la chiarezza nella comunicazione, non solo specificatamente disciplinare  

• la delineazione di almeno un percorso pluridisciplinare a carattere metodologico e/o 

contenutistico  

• la frequenza ad incontri di arricchimento culturale. 

Sono state utilizzate metodologie e tipologie di verifiche diversificate e funzionali alle 

competenze prefissate, che prevedono l’utilizzo delle seguenti attività didattiche:  

 lezione interattiva 

 didattica multimediale 

 didattica laboratoriale 

 lavoro di gruppo 

 problem-solving 

 insegnamento cooperativo 

. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

In questa classe è stato attivato in via sperimentale, l’insegnamento in  CLIL della 

Storia dell’Arte, in relazione al DD.PP.RR Riforma della Scuola Secondaria di II grado 

nn.8/2010 e 89/2010.  

Non è stata realizzata una programmazione integrata con il docente curricolare di lingua 

inglese e il docente di storia dell’arte possiede il livello linguistico B1 non certificato e non la 

formazione metodologica. Sebbene consapevole che il monte ore consigliato è pari al 30%, 

chi scrive non ha ritenuto opportuno dedicare questa percentuale all’insegnamento CLIL. 



La finalità generale dei percorsi C.L.I.L. è quella di motivare gli allievi 

all’apprendimento simultaneo della lingua “veicolare” Inglese (L2) e della disciplina non 

linguistica, facendo sì che il contenuto di quest’ultima venga appreso in L2 e favorendo 

l’apprendimento dell’inglese mediante i contenuti di storia dell’arte. 

La docente di storia dell’arte ha scelto di affrontare, con gli alunni, il modulo   

didattico “Impressionism” tratto dal fascicolo allegato al volume “Invito all’Arte” Clil art in 

English. 

E’ stato attivato un modulo (4) ore sul “IMPRESSIONISM” scandito secondo il seguente 

schema: 

Lead in (esercizi in ingresso) 

Reading and comprehension (testo base) 

Glossary (glossario delle parole comuni) 

Art Glossary (glossario di termini artistici) 

Practice (esercizi per acquisire competenze). 

 

Obiettivi disciplinari 

 Acquisire i termini disciplinari in L2 

 Comunicare utilizzando in maniera corretta il linguaggio storico artistico 

 Analizzare un movimento artistico individuandone le caratteristiche e le connessioni 

interdisciplinari 

 

Obiettivi cognitivi 

 Potenziare le strategie d‟apprendimento individuali 

 Favorire i vari learningstyles dei discenti 

 Favorire la motivazione all’apprendimento 

 

Obiettivi linguistici 

 Migliorare le competenze linguistiche in L2, sviluppando le abilità comunicative 

 Avere consapevolezza dell‟uso della L1 e della L2 

 Saper passare da un registro linguistico a un altro 

 Riassumere testi scritti 

        

Prof.ssa   

Maria Agostinacchio 



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

Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) organizzato 

dal Liceo artistico ha previsto stage aziendali con lo scopo di facilitare la socializzazione al 

lavoro degli alunni in uscita dal sistema scolastico e – al tempo stesso – di integrare con un 

tirocinio pratico la formazione teorica da essi acquisita. La legge 107/2015 ha reso 

obbligatorio svolgere progetti secondo la metodologia dell'alternanza scuola/lavoro per gli 

studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno di tutti i licei previsti dagli ordinamenti per un 

minimo di 200 ore complessive. In relazione all’indirizzo di studio del Liceo Artistico 

(Grafica), il Consiglio di Classe, supportato dal tutor di alternanza scuola/lavoro interno alla 

scuola, ha individuato la struttura ospitante presente sul territorio che è apparsa 

particolarmente idonea sia ad ospitare gli alunni che a costituire una concreta interrelazione 

operativa. La scuola verificate le attitudini e le preferenze degli alunni, ha predisposto una 

specifica convenzione con l’azienda ospitante e la copertura assicurativa necessaria. L'attività 

nei luoghi di lavoro può comportare rischi per la sicurezza degli studenti. Per tale motivo è 

stato organizzato sin dal terzo anno un opportuno intervento di formazione sulla normativa in 

termini di “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” rivolti agli alunni coinvolti nell'attività. I 

percorsi formativi sono stati progettati e formalmente monitorati dal Consiglio di Classe per 

le valutazioni trasversali, previste dalla normativa vigente, con il docente tutor interno alla 

scuola che ha collaborato con il tutor esterno dell’azienda. Definiti gli obiettivi cioè la 

competenza su cui lavorare in seno al Consiglio di Classe, è stato poi compito del tutor 

scolastico interno insieme al tutor aziendale esterno esplicitare quali esperienze fare svolgere 

ad ogni studente nell'ambito della competenza da sviluppare, coerente al profilo in uscita di 

ogni indirizzo di studio. 

 

Obiettivi generali 

 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali; 



4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti esterni 

nei processi formativi; 

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

6. far apprendere tecniche e metodologie utilizzate nel mondo del lavoro 

7. favorire l'incontro dello studente con possibili futuri datori di lavoro, o figure di 

professionisti che incrementino nello studente lo stimolo a fare impresa. 

 

Attraverso il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento si 

concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. 

Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come 

realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno 

della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 

dell’apprendimento. Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea 

di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di 

accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni 

personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione 

scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 

 

Competenze trasversali: 

 

1. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi, utilizzando i 

linguaggi settoriali 

2. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

3. Utilizzare e produrre testi multimediali 

4. Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare 

5. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Competenze specifiche: 

 



1. Aver acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalla conoscenza e analisi del testo alla realizzazione di elaborati grafici) con una 

appropriata conoscenza dei codici di rappresentazione. 

2. Acquisire la metodologia e l’esperienza nell’utilizzare in maniera adeguata le 

principali tecniche e tecnologie grafiche, pittoriche, plastiche e multimediali. 

 

Il progetto triennale 2017/2020, in linea con i bisogni formativi del territorio, ha consentito di 

entrare a far parte di un circuito di esperienze più ricco e maggiormente condiviso, di 

procedere più agevolmente sulla strada dell’autovalutazione, con una ricaduta positiva a 

beneficio dell’utenza 

 

Il coordinamento dell’Alternanza Scuola Lavoro, in qualità di Tutor interno è stato assegnato 

alla prof. Ssa Agostinacchio Maria, docente di Storia dell’Arte.  

 

La classe ha svolto il progetto di alternanza scuola lavoro 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 progetto di alternanza scuola-lavoro, ha coinvolto 21 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.  

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 percorso di alternanza scuola-lavoro legato al progetto regionale MUA - 

Musei accoglienti, 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 “Accesibilityis 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Formativo 

 

STRUMENTI/MEZZI SPAZI TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

Libri di testo 

Filmati e materiale audio 

Dispense e slides 

Lim 

Computer, tablet o 

smartphone 

 Piattaforma G Suite for 

Education 

     Videoconferenza Meet; 

Clasrrom, Drive e i suoi 

strumenti 

 Collegamento diretto o 

indiretto, immediato o 

differito, attraverso 

videoconferenze, video 

lezioni, chat di gruppo 

 Impiego del registro di classe 

in tutte le sue funzioni di 

comunicazione e di supporto 

alla didattica 

 Interazione sui sistemi e app 

interattivi 

Educative propriamente 

digitali 

Aula 

Laboratorio di grafica 

Laboratorio 

multimediale 

Aula virtuale 

Campi attrezzati 

all’aperto 

Spazio adibito a 

palestra 

Trimestre e Pentamestre 

 

Dal 04 Marzo 2020 ha 

preso avvio la didattica a 

distanza e si è rispettata la 

cadenza settimanale e gli 

orari scolastici in ore 

sincrone e asincrone per 

ogni disciplina. 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Al fine di mantenere e potenziare la motivazione degli alunni, di recuperare le carenze 

e nello stesso tempo consolidare e rafforzare le conoscenze acquisite, per gli studenti in 

situazione di recupero, sono state attivate strategie specifiche in itinere e nel corso delle 

attività curricolari. E’ stato utilizzato parte del monte ore delle singole discipline, sin 

dall’inizio dell’a.s., secondo le esigenze del gruppo classe. Le principali strategie didattiche 

sono state le seguenti:   

Ripetizione degli argomenti già svolti con variazione delle modalità didattiche e delle attività 

di apprendimento   



Ulteriori chiarimenti e approfondimenti 

Esercitazioni personalizzate e di gruppo per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

Pause didattiche 

Sono stati attivati corsi di potenziamento anche  per le classi quinte e attività sportive 

pomeridiane “Campionati studenteschi”. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

6.2.1. PROGETTI RELATIVI ALLA SALUTE, ALLA LEGALITA’ E 

ALL’AMBIENTE 

 

TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

1. “Oltre il segno” progetto 

informativo sui rischi di 

piercing e tatuaggi 

1. “Progetto Martina” sulla 

prevenzione ai tumori 

1.Corso di formazione 

sulla disostruzione delle 

vie aeree con 

informazioni sul BLSD 

2. “Scambiamoci gli 

sguardi” laboratori sul 

contrasto della violenza 

verso le diversità, in 

particolare contro 

l’omofobia 

2. “Primi stati generali 

della prevenzione dei 

tumori” attraverso la 

tutela dell’ambiente 

 

 

 

6.2.2. PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

PROGETTO 

 

“COSTITUZIONE E EUROPA”. 

I seminari sono stati curati dal senatore Alberto Maritati. 

La prima fase è stata incentrata sulla presentazione dei principi fondamentali della 

Costituzione Italiana e su una riflessione critica su di essi. È stata illustrata e commentata 

l’area dei rapporti civili, etico-sociali, economici, politici che definiscono la parte del testo per 

poi delineare alcune sezioni relative all’ordinamento dello Stato. Questa prima fase si è 



ispirata all’idea che la costruzione europea, nella quale l’Italia è impegnata sin dal suo atto 

costitutivo, trovi nella cultura costituzionale le sue radici più profonde e durature. Nella 

seconda fase si sono riassunte le tappe che hanno scandito la storia delle Istituzioni europee, 

con una particolare attenzione alla suddivisione di competenze tra organi che caratterizza 

l'attuale struttura dell'Unione. Infine, sono stati approfonditi i profili e temi economici 

dell'Unione Europea attraverso la descrizione dell’evoluzione delle politiche economiche 

sulla base dei trattati, l’analisi dei problemi dell’Euro, le attuali politiche economiche e le 

prospettive future dell’Unione Europea. 

Le premesse del progetto hanno evidenziato come la conoscenza della Costituzione e 

il processo di costruzione dell’Europa richiedano un investimento culturale sulle nuove 

generazioni, per elevare la moralità privata e pubblica, la coscienza civile e favorire la 

formazione di una cittadinanza europea attiva e consapevole. 

 

FINALITA’ 

L’insegnamento di Cittadinanza 

 e Costituzione si propone nella classe: 

L’acquisizione di conoscenze interdisciplinari e di competenze analitiche di base sulle radici 

storico-sociali e sull’evoluzione della Costituzione; 

Lo sviluppo di una cittadinanza attiva contro il populismo, la crisi della democrazia e la scarsa 

consapevolezza dell’importanza della Costituzione; 

L’acquisizione di conoscenze interdisciplinari e di competenze analitiche di base sul 

processo dell’integrazione europea e sul funzionamento delle sue Istituzioni; 

L’analisi e l‟approfondimento dei problemi politici, economici ed istituzionali della fase 

attuale del processo di costruzione dell’Europa; 

Lo sviluppo di una cittadinanza europea attiva. 

 

DURATA: 12 ore sulla Costituzione + 2 ore sulle Istituzioni Europee 

TUTOR: Dott. A. Maritati 812 ore); prof. Luca Zamparini (2 ore) 

N° 2 Videoconferenze con il sen. A. Maritati per una durata complessiva di 2 ore su: 

“La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del Coronavirus” 

“L’Italia e l’Europa al tempo del Coronavirus” 

 

 



 

 

6.2.3. PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

“DALLA TRAGEDIA DELLA SHOAH ALL'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI 

UMANI” 

 

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. 

 

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. 



 

Attività, Mezzi, Strumenti 

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

web tematici. 

 

Tempi 

Da novembre a gennaio 

 

Verifica e valutazione 

Il C.d.C. valuterà la partecipazione, l’impegno, la produttività adottate e i risultati conseguiti.  

Si prevede  per la celebrazione della Giornata della Memoria  l’allestimento di una piccola 

mostra di libere creazioni prodotte dagli allievi delle classi quinte sul tema “il dovere della 

memoria”. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Italiano, Filosofia, Letteratura Inglese, Storia 

dell’Arte, Progettazione e laboratorio di grafica  

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 

 

Italiano (4 ore): 

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

(https://www.raiplay.it/video/2018/10/Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-ritorno) 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

Anna Frank, Aprile 

P. Levi, Se questo è un uomo 

Joyce Lussu, Un paio di scarpette rosse 

Pavel Friedman, La farfalla 

Paul Celan, Fuga di morte 

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-ritorno


 

Modalità di verifica: Discussione 

 

Filosofia (3 ore): 

Visione del film H. Arendt, La banalità del male 

Modalità di verifica: Discussione 

 

ATTIVITA', MEZZI, STRUMENTI: 

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

Libri di testo, Articoli di giornale, LIM, INTERNET 

 

Letteratura Inglese (4 ore) 
 

Shoa: Echoes of History in Graphic novels 

     Documenti: 

1. The Holocaust in words 

2. Maus, a survivor’s tale 

Modalità di verifica: Questionario 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Partecipazione all’incontro con l’autore Gasparrini per la presentazione del libro "Non 

sono sessista ma....". (25 Ottobre 2019)  

 Incontro con la scrittrice e giornalista Marianna Aprile per la presentazione del libro 

“Il grande inganno-First lady, nemiche perfette ed eroine silenti. Così la politica nasconde le 

donne” (PIEMME edizioni) (27 Novembre 2019) 

 Visione della Proiezione del video sulla testimonianza agli studenti di Liliana Segre, 

senatrice della Repubblica. (29 Gennaio 2020) 

 Partecipazione al Lecce Film Fest e visione del film “Italia 70 – 10 anni di piombo”. 

(15 febbraio 2020) 

 Evento digitale per celebrare la Festa dell’Europa, a 70 anni dalla Dichiarazione di 

Schuman (7 Maggio 2020) 

 Videoconferenza con il sen. Alberto Maritati su: “La Costituzione Repubblicana: diritti 

inviolabili al tempo del Coronavirus” (18 Maggio 2020) 

 Videoconferenza con il sen. Alberto Maritati su: “L’Italia e l’Europa al tempo del 

Coronavirus” (21 Maggio 2020) 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Tutti gli alunni hanno usufruito delle opportunità proposte per l’orientamento post-liceale e, a 

loro scelta, hanno partecipato a incontri in sede e open day presso l’università del Salento. 

Hanno partecipato anche agli incontri di orientamento – Unisalento in modalità telematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

raggiunti…) 

DOCENTE SCHIPA SILVIA 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
4 

     DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla  fine dell’anno  
 Tutto il gruppo classe comprende, analizza, interpreta e 

contestualizza messaggi/informazioni veicolati da testi 

scritti ed orali, di diversa tipologia in modo adeguato 

 Tutto il gruppo classe è in grado di utilizzare lo 

strumento linguistico e i diversi codici per comunicare/ 

scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in 

modo  adeguato al contesto, allo scopo ed al destinatario 

 Tutto il gruppo classe è in grado di selezionare, applicare  

ed utilizzare conoscenze, materiali e strumenti funzionali 

ad un compito dato in modo adeguato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Il programma svolto ha consentito di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 Conoscenza dello svolgimento letterario dal 

Romanticismo all’Ermetismo; 

 Conoscenza ed utilizzazione dei metodi e degli strumenti 

fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie; 

 Capacità di riconoscere i caratteri specifici del testo 

letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende 

oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue 

riproposte nel tempo; 

 Capacità di produrre testi scritti utilizzando adeguate 

tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il 

registro formale; 

 Capacità di collegare gli aspetti letterari a quelli storico-

sociali e filosofici che vi sottendono, alle manifestazioni 

artistiche e ad ogni altra coordinata culturale; 

 Duttilità di ragionamento, capacità di riflessione e di 

rielaborazione critica: 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 G. Leopardi: vita, opere e poetica. 

 L’età del Realismo: caratteri generali, situazione italiana, 

il Positivismo. 

 Naturalismo europeo e Verismo italiano 

 G. Verga: vita, opere e poetica 

 G. Pascoli: vita, opere e poetica 

 G. D’Annunzio: vita, opere e poetica 

 Il Crepuscolarismo: forme e aspetti 

 Futurismo: caratteri generali 



 Letteratura del Novecento: l’età fra le due guerre. 

 I. Svevo: vita, opere e poetica 

 L. Pirandello: vita, opere e poetica 

 L’Ermetismo: caratteri generali e contenuti della poesia 

ermetica; 

 G. Ungaretti: vita, opere e poetica. 

 E. Montale: vita, opere e poetica 

 S. Quasimodo: vita, opere e poetica 

 U. Saba: vita, opere e poetica 

ABILITA’:  Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più 

rilevanti  

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 

letterario  

 Cogliere nel testo le relazioni fra forma e contenuto  

  Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del 

testo 

  Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori o 

generi letterari rispetto alla produzione coeva 

 Saper costruire testi argomentativi particolare riguardo ai 

testi di argomento letterario e non  

 Saper interpretare un testo in riferimento sia al suo 

contesto sia al suo significato per il nostro tempo  

  Saper analizzare e riflettere su varie tipologie di 

fenomeni e confrontarli alla luce di giudizi critici 

 Saper esporre oralmente relazioni chiare, collegando i 

dati studiati e ragionando su di essi, usando un 

linguaggio chiaro e appropriato con una corretta 

strutturazione logica del discorso 

 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata  

 Lezione/applicazione ( spiegazione seguita da esercizi  

applicativi) 

 Scoperta guidata (conduzione dello studente 

all’acquisizione di un concetto o di un saper fare 

attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi 

spiegazioni ..) 

 Brainstorming (sollecitazione della classe alla 

partecipazione, alla relazione, alla riflessione … ) 

 Cooperative – learning (gruppo di lavoro finalizzato ad 

un obiettivo/compito comune) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglia di valutazione che prevedono: 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Metodo di studio e impegno 



  Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 Livello di conoscenze, competenze e abilità conseguito 

 Livello di maturazione, capacità critica, inserimento 

sociale raggiunti 

Dal mese di marzo le verifiche  orali e si sono svolte  

utilizzando l’applicazione di Google meet e quelle scritte 

si sono svolte utilizzando la piattaforma  G.suite  e nello 

specifico l’applicazione classroom 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prova strutturata aperta 

 Relazione  

 Colloquio; colloquio  applicazione Meet 

 Verifiche scritte tradizionali e utilizzando classroom 

 

TESTI ADOTTATI CUORI INTELLIGENTI ED. BLU 

VOLUME GIACOMO LEOPARDI, Giunta C., Garzanti 

Scuola 

 

CUORI INTELLIGENTI ED. BLU + EBOOK 

CUORI INTELLIGENTI, Giunta C., Garzanti Scuola 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
 Altri testi 

 Dispense 

 Fotocopie 

 Power point 

 Laboratori 

 Software 

 Video 

 Piattaforma G-Suite, classroom 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si 

è puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state raggiunte 
 

 

 

 



DOCENTE PICIERRO SARA 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
2 

                  DISCIPLINA FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 Quasi tutto il gruppo classe ha raggiunto discrete 

conoscenze dei contenuti disciplinari; 

 La classe sa collocare gli autori nel contesto di 

riferimento attuando collegamenti interdisciplinari; 

 La classe possiede un sufficiente lessico filosofico; 

 Buona parte della classe ha raggiunto una discreta 

duttilità nel ragionamento e una più che sufficiente 

capacità di riflessione e rielaborazione critica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Consapevolezza del significato della riflessione filosofica 

come modalità della ragione umana che ripropone 

costantemente la domanda sull’esistenza dell’uomo; 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il 

contesto storico culturale sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede; 

 Riconoscere le diversità dei metodi con cui la ragione 

giunge a cogliere il reale; 

 Approfondimento del rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose e con le altre forme del sapere, in 

particolare la scienza. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 L’implicanza essenziale del criticismo Kantiano e della 

enciclopedica filosofia hegeliana; 

 I punti essenziali attorno ai quali verte la critica anti 

hegeliana di Schopenhauer e Kierkegaard; 

 I concetti chiave necessari per articolare la riflessione 

marxiana e la concezione materialistica della storia; 

 I temi essenziali dell’itinerario intellettuale e analitico di 

Nietzsche e Freud; 

 Comprensione delle radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura 

del ‘900; 

 Dialoghi sull’attualità. 

ABILITA’: 

 Capacità di una minima competenza linguistica della 

disciplina; 

 Contestualizzare, conoscere la tradizione culturale e 

coglierne il significato; 

 Confrontare tradizioni filosofiche; 

 Selezionare i dati essenziali della comunicazione 

filosofica; 

 Supportare le proprie affermazioni con argomenti 

adeguati; 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare le conoscenze, 

le idee, le credenze. 

METODOLOGIE: 
 Lezione partecipata/dialogata; 

 Esercitazioni guidate; 



 Discussioni; 

 Scoperta guidata (conduzione dello studente 

all’acquisizione di un concetto o di un saper fare 

attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi 

spiegazioni). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Griglia di valutazione che prevedono: 

 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Metodo di studio e impegno 

 Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 Livello di conoscenze, competenze e abilità conseguito 

 Livello di maturazione, capacità critica, inserimento 

sociale raggiunti 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 

 Verifiche orali 

 Interventi pertinenti su un argomento dato; 

 Prova semi strutturata tramite classroom; 

 Relazione/approfondimenti. 

TESTI ADOTTATI 
 Percorsi di Filosofia, Vol. 3, edizione leggera, 

Abbagnano/Fornero, Ed. Paravia. 

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Fotocopie 

 Video, dispense, tramite classroom 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si è 

puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state raggiunte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE DE NANNI ELISA 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 3 

     DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla  fine 

dell’anno  

❑ La classe nel complesso: 

❑ Padroneggia la lingua per interagire in diversi ambiti e 

contesti. 

❑ Padroneggia la lingua per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà anglosassone in una prospettiva 

interculturale. 

❑ Riconosce le linee fondamentali della storia letteraria e 

artistica inglese anche con riferimento all'evoluzione 

sociale, scientifica e tecnologica 

 

Competenze di cittadinanza 

Comunicazione nelle lingue straniere     

-Competenza digitale 

-Imparare ad   imparare  

-Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI In base al livello di conoscenza della lingua (livello A2, 

B1, 

 B2 del Quadro Europeo), gli alunni  sono in grado di: 

-Comprendere messaggi di vario tipo nei contesti più 

diversificati e trasmessi attraverso vari canali; 

-Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una 

conversazione adeguata al contesto comunicativo; 

-  Analizzare diverse tipologie di testi scritti anche di 

carattere letterario  

 -Acquisire gli strumenti necessari per comprendere e 

interpretare testi letterari e specifici dell’indirizzo.   

 -Conoscere le linee generali della storia   della 

letteratura inglese dalle origini ai nostri giorni.     

  -Conoscenza di alcuni aspetti della civiltà del mondo 

anglo-sassone con particolare attenzione verso gli aspetti 

artistici. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

❑ L’età vittoriana 

Caratteri generali 

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. 

 

ABILITA’: Conoscere i principali aspetti dell’età vittoriana e del 

romanzo realistico inglese 

-Conoscere la tecnica narrativa dei principali romanzieri 

inglesi dell’800 

-Comprendere e analizzare un testo narrativo di un 

autore inglese dell’800 

Conoscere i principali aspetti del Decadentismo inglese 

-Saper inserire il decadentismo inglese nel quadro di 

quello europeo 

-Comprendere la figura e l’opera di O. Wilde nel quadro 

del Decadentismo 

-Conoscere le caratteristiche principali del romanzo 

sperimentale 

-Saper confrontare la tecnica narrativa di Joyce e della 

Woolf 

 

METODOLOGIE:  

Nell'attività di ascolto e comprensione orale, agli 

studenti è stato richiesto, non solo di afferrare il 

significato globale del testo, ma di individuare anche il 

ruolo dei parlanti, il registro linguistico usato etc. Il 

lavoro di comprensione scritta ha riguardato una 

tipologia sempre più vasta di testi privilegiando quelli di 

carattere letterario e artistico. La produzione scritta è 

stata sempre meno guidata cercando di abituare gli 

alunni a riassumere un brano, ad articolare in maniera 

più precisa un discorso scritto, a tradurre dall’inglese 

all’italiano e viceversa. 



 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche si articoleranno su osservazioni 

sistematiche volte ad accertare sia la capacità 

comunicativa raggiunta dagli alunni, sia l'acquisizione 

dei vari elementi che costituiscono la competenza 

linguistica (lessico, strutture grammaticali, funzioni 

linguistiche) 

A livello orale gli alunni dovranno relazionare 

periodicamente sul programma svolto. Essi, inoltre, 

saranno valutati per la loro partecipazione e il loro 

intervento quotidiano nell'attività didattica. La 

valutazione accerterà in quale misura gli alunni abbiano 

raggiunto gli obiettivi prefissati, tenendo conto dei 

risultati delle verifiche, ma anche dei livelli di partenza, 

dei ritmi di apprendimento e della maturazione della 

loro personalità. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

❑ Prova strutturata aperta 

❑ Relazione  

TESTI ADOTTATI  

Compact Performer Culture & Literature; autori Spiazzi, 

Tavella, Layton; ed. Zanichelli 

 

Compact First for Schools Second Edition. Autori: 

Barbara Thomas, Laura Matthews. Ed.Cambridge 

University Press. 

 

Verso le prove nazionali. Autori: Villa, Sbarbada, 

Moore. Ed. ELI 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

Altri testi 

Foto 

Supporti audio e video 

 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si 

è puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state 

raggiunte 
 



DOCENTE ERRICO ANNAMARIA 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
2 

     DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla  fine dell’anno  
 Saper riferire processi ed avvenimenti storici  

  Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo  

 Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi  

 Saper utilizzare semplici termini storiografici 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  Conoscono gli aspetti caratterizzanti del Novecento: 

cultura,scienza,società,morale,economia 

 Riconoscono nel passato le radici del presente ,sanno 

effettuare confronti tra modelli culturali diversi ;  

 applicano categorie metodi e strumenti della ricerca 

storica 

 Analizzano problematiche significative di un dato 

periodo; riconoscono la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuano i nessi con i 

contesti internazionali; 

 effettuano confronti tra diversi modelli culturali; 

utilizzano fonti storiche 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 l’Italia giolittiana  

 la Prima guerra mondiale 

  le due rivoluzioni russe  

 il fascismo; lo stalinismo  

 il nazismo; 

 la crisi del’29 

  la Seconda guerra mondiale 

  la guerra fredda 

  l’Italia del dopoguerra 

  L’unione europea  

  il Sessantotto 

ABILITA’:  Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali  

 Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 

alla storia generale  

  Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-

sociali • Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 

semplici testi storiografici  

 Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi 

della ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi e 

per produrre ricerche su tematiche storiche 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 



 Lezione interattiva 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Le verifiche condotte in modalità orale hanno avuto da 

un lato lo scopo di sondare le conoscenze di base degli 

alunni con domande puntuali e circostanziate; è sempre 

stata inserita una richiesta di rielaborazione personale dei 

contenuti appresi che fosse documentata e capace di 

chiarire aspetti non immediatamente evidenti all’interno 

della problematica affrontata. Per quanto concerne infine 

i criteri di misurazione e valutazione ci si è attenuti alle 

griglie approvate dal Collegio Docenti. 

    Dal mese di marzo le verifiche  orali si sono svolte  

utilizzando l’applicazione di Google meet 

 Sono state svolte nel corso dell’anno verifiche scritte: 

questionari, domande a  risposta aperta  secondo la 

tipologia B. Per quanto concerne infine i criteri di 

misurazione e valutazione ci si è attenuti alle griglie 

approvate dal Collegio Docenti. 

    Dal mese di marzo le verifiche scritte si sono svolte 

utilizzando la piattaforma  G.suite  e nello specifico 

l’applicazione classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 Colloquio; colloquio  applicazione Meet 

 Verifiche scritte tradizionali e utilizzando classroom 

 Prova strutturata aperta 

 

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

scuola 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
 Altri testi 

 Mezzi informatici 

 Fotocopie 

 Video you tube 

 Software 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si è 

puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state raggiunte 
 

 

 

 



DOCENTE FRANCO VERRIENTI 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
2 

DISCIPLINA  MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla  fine dell’anno  

La classe nel complesso sa: 

 Classificare una funzione, individuarne il dominio e 

studiarne il segno 

 Comprendere il concetto di limite e controllare la  

correttezza del suo valore 

 Costruire per  punti il grafico probabile di una 

funzione. 

 Comprendere il  significato di derivata di una 

funzione. 

 Calcolare una derivata applicando la definizione o 

le regole di derivazione. 

 Usare il calcolo infinitesimale e differenziale nello 

studio di una funzione.  Costruire il grafico di una 

funzione nota la sua equazione. 

 

Competenze di cittadinanza 

 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Risolvere problemi. 

 Progettare. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Studio del dominio delle funzioni e del  loro segno. 

Calcolo dei limiti di funzioni anche in forma indeterminata. 

Studio degli asintoti verticali  di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Studio della monotonia delle funzioni e calcolo dei punti di 

max e min. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 
 Richiami sulle disequazioni 

 Il dominio delle funzioni 

 La nozione di limite 

 Calcolo dei limiti e studio degli asintoti 

 La derivazione ed il calcolo differenziale 

 Lo studio delle funzioni 

 

ABILITA’: Saper classificare le funzioni e determinare il loro dominio 

ed il loro segno. 

Saper determinare le coordinate dei punti di intersezione 

con gli assi. 

Saper applicare il calcolo infinitesimale. 

Calcolare limiti di funzioni anche in forma indeterminata. 

Riconoscere funzioni continue in un punto. 

Saper determinare le equazioni degli asintoti verticali  di 

una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Applicare le regole di derivazione. 



Trovare i punti di max e min di una funzione. 

METODOLOGIE:  Scelta dei contenuti disciplinari “significativi”, cioè 

sempre agganciabili alle strutture concettuali possedute 

dagli allievi. 

 Interventi di riequilibrio cognitivo per il recupero dei 

prerequisiti necessari allo sviluppo di ciascuna unità 

didattica. 

 Lezioni frontali modulate alle condizioni di partenza 

della classe. 

 Discussioni guidate con sviluppo di mappe concettuali. 

 Lavori di gruppo e attività di apprendimento 

cooperativo. 

 Attività sperimentali nelle fasi di osservazione dei 

fenomeni e di verifica delle ipotesi. 

 Lezioni interattive individualizzate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Gli alunni sono stati valutati secondo a griglia di 

valutazione elaborata in sede di dipartimento ed approvata 

in sede di collegio docenti 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 Verifiche orali 

 Verifiche orali a distanza 

 Verifiche scritte 

 Verifiche semi strutturate a distanza 

somministrate attraverso le piattaforme 

Classroom e My Zanichelli 

  

TESTI ADOTTATI  

L.Sasso,  

Matematica a colori (la) edizione azzurra volume 5 + 

ebook/ secondo biennio e quinto anno, Petrini 

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
 Dispense elaborate dal docente 

 Piattaforma Google Classroom 

 Piattaforma My Zanichelli 

 

 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si 

è puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state 

raggiunte 

 



DOCENTE FRANCO VERRIENTI 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
2 

DISCIPLINA  FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla  fine dell’anno  

La classe nel complesso sa: 

 Valutare le  relazioni di analogia e differenza tra i vari 

tipi forza. 

 Valutare come le  leggi di conservazione dell’energia 

permettano di passare tra vari aspetti del mondo fisico 

 Riconoscere ed analizzare i diversi fenomeni di 

elettrizzazione.  

 Valutare l’interazione tra cariche elettriche. 

 Studiare  alcuni semplici circuiti elettrici a corrente 

continua. 

 

Competenze di cittadinanza 

 

 Imparare ad imparare. 

 Comunicare  

 Risolvere problemi. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  Conoscere e saper valutare il comportamento e 

l'efficacia dei vari tipi di forze.  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 Saper valutare l'interazione tra cariche elettriche in 

condizioni elettrostatiche. 

 Saper valutare e calcolare il funzionamento d semplici 

circuiti elettrici 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 
 Richiami ed approfondimenti sulle forze 

 Energia e lavoro 

 Fenomeni elettrostatici 

 La corrente elettrica continua 

 I circuiti elettrici 

ABILITA’:  Classificare e riconoscere i vari tipi di forza. 

 Saper enunciare ed applicare i princìpi della dinamica. 

 Saper definire e calcolare il lavoro, la potenza, la 

quantità di moto, l’energia cinetica e l’energia 

potenziale in semplici sistemi fisici 

 Saper individuare i diversi tipi di elettrizzazione. 

 Comprendere i legami tra le grandezze relative alla 

legge di Coulomb. 

 Saper rappresentare il campo elettrico tramite le linee di 

forza. 

 Saper riconoscere e distinguere i diversi modelli 



atomici. 

 Comprendere i diversi fenomeni elettrostatici. 

 Applicare le leggi di Ohm a semplici circuiti. 

METODOLOGIE:  Scelta dei contenuti disciplinari “significativi”, cioè 

sempre agganciabili alle strutture concettuali possedute 

dagli allievi. 

 Interventi di riequilibrio cognitivo per il recupero dei 

prerequisiti necessari allo sviluppo di ciascuna unità 

didattica. 

 Lezioni frontali modulate alle condizioni di partenza 

della classe. 

 Discussioni guidate con sviluppo di mappe concettuali. 

 Lavori di gruppo e attività di apprendimento 

cooperativo. 

 Attività sperimentali nelle fasi di osservazione dei 

fenomeni e di verifica delle ipotesi. 

 Lezioni interattive individualizzate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Gli alunni sono stati valutati secondo a griglia di 

valutazione elaborata in sede di dipartimento ed approvata 

in sede di collegio docenti 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 Verifiche orali 

 Verifiche orali a distanza 

 Verifiche scritte 

 Verifiche semi strutturate a distanza 

somministrate attraverso le piattaforme 

Classroom e My Zanichelli 

  

TESTI ADOTTATI G. Ruffo, N. La Notte, 

Lezioni di fisica - edizione azzurra-volume 2 (ldm) 

elettromagnetismo, relativita' e quanti, Zanichelli 

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
 Dispense elaborate dal docente 

 Piattaforma Google Classroom 

 Piattaforma My Zanichelli 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si 

è puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state 

raggiunte 

 



DOCENTE RODOLFO STIGLIANO 

 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
8 

DISCIPLINA DISCIPLINE DI LABORATORIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla  

fine dell’anno  
 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 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  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 editoriale con 

tecniche varie 

 Leggere, comprendere progettare e realizzare un 

manifesto di qualsiasi formato 

 Destreggiarsi in modo professionale e consapevole 

per realizzare un progetto grafico di un’immagine 

aziendale integrata 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: GLI STAMPATI EDITORIALI: 

Le parti del libro, stampati para librari, le regole di 

progettazione, impaginazione editoriale, le varie tipologie di 

stampati editoriali e la loro anatomia, la copertina, i formati, 

tecniche di stampa, i mezzi; 

Il Curriculum Vitae Creativo; 

Il manuale di brand 

Modulo 2: STORIA DELLA GRAFICA (la Timeline) 

 

ABILITA’:  Saper impaginare qualsiasi prodotto editoriale in 

modo efficace con i software idonei 

 Ideare stili di impaginazione moderni e coerenti con 

il tipo di pubblicazione 

 Saper ideare un messaggio di copertina adeguato e 

corretto con i software grafici 

 Saper elaborare con post produzione una foto per 

scopi editoriali 



 Saper progettare una time line di infografica con le 

tappe più importanti della storia della grafica 

 Distinguere i vari stili iconografici e l’evoluzione 

grafico-espressiva nei prodotti pubblicitari del 

passato fino ad oggi 

METODOLOGIE:  Lezione frontale seguita da dibattito 

 Attività di ricerca 

 Problem solving 

 Brainstorming 

 Metodologia progettuale specifica delle discipline di 

indirizzo 

 Strategia imitativa 

 Costruzione di schemi e mappe 

 Attività di ricerca e approfondimenti 

 Didattica a distanza: Video-lezioni, supporti 

multimediali, ecc… 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglia di valutazione che prevedono: 
 

Si adatta la griglia di valutazione adottata nel POF alla 

specifica disciplina nella parte Abilità, Competenze e 

Conoscenze. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 Verifiche pratiche 

 

TESTI ADOTTATI  

 GLI OCCHI DEL GRAFICO -Volume per il quinto anno  

 Federle, Stefani 

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Libri di testo 

 Riviste 

 Sussidi informatici e laboratoriali 

 Internet 

 Stampe 

 Fotocopie e dispense 

 Laboratori 

 Software 

 Video Lezioni 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si è 

puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 



verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state raggiunte 

 

 

 

DOCENTE ROMINA TAFURO (sost. LAURA LERARIO) 

 

DISCIPLINA DISCIPLINE GRAFICHE 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
6 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla  fine 

dell’anno  

 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 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  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. 

 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. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1: GLI STAMPATI EDITORIALI 

Modulo 2: STORIA DELLA GRAFICA 

 

ABILITA’:  Saper impaginare qualsiasi prodotto editoriale in modo 

efficace con i software idonei 

 Ideare stili di impaginazione moderni e coerenti con il 

tipo di pubblicazione 

 Saper ideare un messaggio di copertina adeguato e 

corretto con i software grafici 

 Saper elaborare con post produzione una foto per scopi 

editoriali 

 Saper progettare una infografica con linea del tempo 

contenente le tappe più importanti della storia della 

grafica 



 Distinguere i vari stili iconografici e l’evoluzione grafico-

espressiva nei prodotti pubblicitari del passato fino ad 

oggi 

METODOLOGIE:  Lezione frontale seguita da dibattito 

 Attività di ricerca 

 Problem solving 

 Brainstorming 

 Metodologia progettuale specifica delle discipline di 

indirizzo 

 Strategia imitativa 

 Costruzione di schemi e mappe 

 Attività di ricerca e approfondimenti 

 Didattica a distanza: Video-lezioni, supporti multimediali, 

ecc… 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Griglia di valutazione che prevedono: 

 

Si adatta la griglia di valutazione adottata nel POF alla specifica 

disciplina nella parte Abilità, Competenze e Conoscenze. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritto-grafiche  

 Relazione  

TESTI ADOTTATI  

 GLI OCCHI DEL GRAFICO -Volume per il quinto anno  

 Federle, Stefani 

MATERIALI E 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo 

 Riviste 

 Sussidi informatici e laboratoriali 

 Cartoncini, album, pennarelli, matite colorate, ecc 

 Acetati e carta da ricalco 

 Tavolo luminoso 

 Elaborati esemplificativi 

 Internet 

 Stampe 

 Fotocopie e dispense 

 Laboratori 

 Software 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione curriculare 

d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si è puntato su: 

adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione 

utilizzati; adattamento delle modalità di verifica formativa; 

rispettando i nuclei tematici previsti nella programmazione 

iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state raggiunte 

  



DOCENTE MARIA AGOSTINACCHIO 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
3 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla  

fine dell’anno  
 Tutto il gruppo classe comprende, analizza, 

interpreta e contestualizza messaggi/informazioni 

veicolati da testi scritti ed orali, di diversa tipologia 

in modo adeguato 

 Tutto il gruppo classe è in grado di utilizzare lo 

strumento linguistico e i diversi codici per 

comunicare/ scambiare/discutere informazioni, idee 

ed opinioni in modo  adeguato al contesto, allo 

scopo ed al destinatario 

 Tutto il gruppo classe è in grado di selezionare, 

applicare  ed utilizzare conoscenze, materiali e 

strumenti funzionali ad un compito dato in modo 

adeguato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  Il programma svolto ha consentito di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 Conoscenza della storia dell’arte dal Realimo alle 

avanguardie alle correnti degli anni ‘60; 

 Conoscenza ed utilizzazione dei metodi e degli 

strumenti fondamentali per l’interpretazione delle 

opere d’arte; 

 Capacità di riconoscere i caratteri specifici di uno 

stile artistico e di una corrente artistica e di un 

poetica: 

 Capacità di collegare gli aspetti storico-artistici a 

quelli storico-sociali, filosofici, sociali, economici; 

Duttilità di ragionamento, capacità di riflessione e di 

rielaborazione critica: 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Il Realismo e L’impressionismo  

 La pittura del vero in Italia 

 Arts and Crafts 

 . Il volto moderno della città europee 

 Édouard Manet, ‘’ padre spirituale ‘’ degli 

Impressionisti 

 Un’invenzione rivoluzionaria: la fotografia  

 Monet: la nascita dell’impressionismo  

 1874. La prima mostra impressionista - Claude 

Monet, ‘’Impressione: levar del sole’’; 

 I grandi maestri dell’impressionismo  

 - Pierre-Auguste Renoir- Edgar Degas , L’assenzio 

  Verso il Novecento 

 A Parigi dopo l'impressionismo: Seurat e Toulouse- 

Lautrec  



 George Seurat , Una domenica alla Grande- Jatte -Il 

Puntinismo;  

 Paul Cézanne, il padre dell’arte moderna  

 Paul Gauguin: la ricerca di una lingua primitiva  

 Vincent Van Gogh: una pittura inquiete e tormentata 

 Declinazioni francesi del Simbolismo  

 L’arte primitiva di Rousseau 

 Una pittura tra realtà e simbolo: il Divisionismo 

 L’arte simbolica in Europa e le Secessioni; 

  La Secessione di Vienna e l’arte di Gustav Klimt 

 EdvardMunch: la pittura dell’angoscia  

 L’Art Nouveau: una sorprendente varietà di 

linguaggi 

 L’interpretazione italiana: il Liberty 

 L’Età delle Avanguardie  

 Fauves 

 Matisse: l’autonomia espressiva dell’arte; 

 Die Brucke: un ponte verso il futuro 

 arte espressionista; 

 l’Espressionismo in Austria  

 L’invenzione del Cubismo: Pablo Picasso e Braque; 

 Il Futurismo 

 Il Cavalliere azzurro, un’arte dell’interiorità; 

 Kandinskij: la conquista dell’arte astratta 

 Malevic: l’arte come espressione della pura 

sensibilità; 

 Il variegato mondo della Scuola di Parigi; 

 Brancusi: la scultura come essenza della realtà; 

 Modigliani. purezza formale e indagine psicologica; 

 L’arte tra le due guerre 

 La Metafisica e il mistero del reale 

 Avanguardia o ‘’ritorno all’ordine’’?; 

 L’Avanguardia più rivoluzionaria. il Dadaismo 

 Duchamp, grande sperimentatore di linguaggi; 

 Il Surrealismo : una diversa interpretazione della 

realtà; 

 Salvator Dalì: il Surrealismo ‘’paranoico’’. 

 La misteriosa surrealtà di Magritte 

 Il Novecento e il dibattito artistico in Italia-Sironi 

 Il movimento moderno 

 La scuola di Chicago e il Bauhaus 

 L’arte del secondo dopoguerra 

 Pollock-Burri-Fontana (cenni) 

 La società dei consumi 

 Wharol- Klein- Manzoni (cenni)  

 L’arte delle Neoavanguardie 



 Arte concettuale- Mariana Abramovich (cenni) 

ABILITA’:  Collocare nel tempo e nello spazio le opere d’arte 

più rilevanti  

 Riconoscere nei testi artistici le caratteristiche del 

genere letterario  

 Cogliere le diverse chiavi di lettura 

  Svolgere l’analisi stilistica,iconografica e 

iconologica 

  Riconoscere il carattere innovativo di alcuni autori o 

correnti artistiche rispetto alla produzione coeva 

 Saper leggere un’opera d’arte in riferimento sia al 

suo contesto sia al suo significato per il nostro tempo  

 Saper esporre oralmente relazioni chiare, collegando 

i dati studiati e ragionando su di essi, usando un 

linguaggio chiaro e appropriato con una corretta 

strutturazione logica del discorso 

 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata  

 Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi 

applicativi) 

 Scoperta guidata (conduzione dello studente 

all’acquisizione di un concetto o di un saper fare attraverso 

l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni ..) 

 Brainstorming (sollecitazione della classe alla 

partecipazione, alla relazione, alla riflessione … ) 

 Cooperative – learning (gruppo di lavoro finalizzato ad 

un obiettivo/compito comune) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglia di valutazione che prevedono: 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Metodo di studio e impegno 

 Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 Livello di conoscenze, competenze e abilità conseguito 

 Livello di maturazione, capacità critica, inserimento 

sociale raggiunti 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prova strutturata aperta 

 Relazione  

TESTI ADOTTATI CARLO BERTELLI “INVITO ALL’ARTE” Edizione 

azzurra vol. 4 e 5  

 

MATERIALI E STRUMENTI  Altri testi 



ADOTTATI  Dispense 

 Fotocopie 

 Laboratori 

 Software 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si è 

puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state raggiunte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE Angela Maria Bruno 

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
2 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla  fine dell’anno  

La maggior parte della classe 

 Utilizza le proprie conoscenze per realizzare una performance 

motoria 

 Assume la responsabilità delle proprie azioni nei confronti del 

gruppo 

 Utilizzagli strumenti culturali e metodologici per interpretare 

i fenomeni connessi al mondo dello sport 

 Sa decodificare i linguaggi corporei a fini comunicativi o 

artistici 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  Conosce e applica le strategie tecnico-tattiche della 

Pallatamburello 

 Affronta adeguatamente il confronto agonistico con un'etica 

corretta, con rispetto delle regole e del fair play. 

 Sa osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 

sportivo e all’attività fisica. 

 Conosce i principi per assumere un corretto stile di vita e 

comportamenti responsabili nei confronti della propria salute. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Diritto allo sport e alla salute 

 Discriminazioni di genere e razziali nello sport  

 CNV e linguaggi artistico-espressivi 

 Olimpiadi moderne: boicottaggi e rinvii 

 Lo sport per i futuristi 

 Rapporto spazio/tempo nella pratica sportiva: velocità, ritmo, 

timing. 

 Sport di squadra: Palla Tamburello 

ABILITA’:  Osserva criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo 

 Utilizza esercizi con carico adeguato per allenare una capacità 

condizionale specifica 

 Assume ruoli all’interno di un gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglia di valutazione che prevedono: 

 Osservazioni sistematiche 

 Autovalutazione del risultato ottenuto 

 Valutazione oggettiva del compito realizzato 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 Test motori 

 Questionari risposta multipla/risposte brevi 

 Compiti in situazione 

 Ricerche 

TESTI ADOTTATI  

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

Editore 



MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
 Campi attrezzati all’aperto 

 Palestra 

 Classroom 

 Attrezzatura sportiva fornita dalla scuola 

 Siti web 

 Ebook e risorse speciali del libro di testo 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione curriculare 

d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si è puntato su: 

adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione 

utilizzati; adattamento delle modalità di verifica formativa; 

rispettando i nuclei tematici previsti nella programmazione 

iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state raggiunte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE SOZZO CARMEN  

N° ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
1 

DISCIPLINA RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla  fine dell’anno  
❑ Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e 

comportamenti di vita, criticamente motivati nel 

confronto con i valori del cristianesimo e quelli di altre 

religioni.  

❑ 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 confronto con la complessità dell'esistenza 

e di relazione con il mondo circostante.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI ❑ Comprensione del significato positivo del cristianesimo 

e dell'esperienza religiosa.  

❑ Comprensione del contributo della Chiesa alla vita 

sociale, culturale e storica dell'umanità.  

❑ Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia 

della salvezza. Riconoscere il contributo del 

cristianesimo alla riflessione sui problemi etici.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Le risposte della fede e della religione  

L'uomo al centro del progetto divino  

Il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in 

Italia e in Europa, nell'epoca contemporanea 

ABILITA’: ❑ Riconoscere e rispettare le diverse identità religiose 

in un'ottica di dialogo e rispetto reciproco.  

❑ Riconoscere la necessità di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. 

❑ Riconoscere il contributo del cristianesimo alla 

riflessione sui problemi etici.  

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione dialogata  

Dibattiti  

Lettura di alcuni brani e passi biblici  

Interdisciplinarieta' 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   Griglia di valutazione che prevedono: 

  Osservazione della classe 

  Competenze disciplinari 

  Competenze trasversali 

  Abilità comunicative 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
❑ Verifiche orali 

❑ Verifiche scritte 



❑ Prova strutturata aperta 

❑ Relazione  

TESTI ADOTTATI  

SOLINAS L. TUTTI I COLORI DELLA VITA  

MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
❑ Altri testi 

❑ Dispense 

❑ Fotocopie 

❑ Laboratori 

❑ Software 

 

RIMODULAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
 Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piani 

progettuali didattici previsti dalla progettazione 

curriculare d’inizio d’anno scolastico. Nello specifico si 

è puntato su: adattamento degli strumenti e dei canali di 

comunicazione utilizzati; adattamento delle modalità di 

verifica formativa; rispettando i nuclei tematici previsti 

nella programmazione iniziale. 

 Tutte le competenze di base previste sono state 

raggiunte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Programmi svolti 

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 

 

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: 

"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 

 

 

 

 

Il Docente 

Gli alunni Silvia SCHIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Filosofia  

Docente: Picierro Sara 

 

Kant 

Il Criticismo 

 Sguardo d’insieme sulla “Critica della ragion pura”; 

- I giudizi sintetici a priori; 

- La partizione della Critica; 

- Il significato di trascendentale; 

- Sguardo d’insieme sulla “Critica della ragion pratica”; 

- La categoricità dell’imperativo morale; 

- Sguardo d’insieme sulla “Critica del giudizio”; 

- Concetto di bello e di sublime. 

Hegel 

L’Idealismo 

 Reale è razionale, razionale è reale; 

- Significato e partizione della “Fenomenologia dello Spirito”; 

- I tre momenti della dialettica; 

- Significato del “Enciclopedia delle scienze” e primato della filosofia. 

Critica del 

sistema 

hegeliano 

 Schopenhauer: 

- Le radici culturali; 

- Il velo di maya; 

- Tutto è volontà; 

- Il pessimismo: dolore, piacere, noia; 

- Le tre vie della liberazione dal dolore. 

 Kierkegaard 

- Critica all’hegelismo, il singolo; 

- I tre stadi dell’esistenza; 

- L’esistenza come possibilità e fede. 

Caratteri 

generali del 

positivismo 

 I tre stadi di Comte; 

 La classificazione delle scienze e la nascita della sociologia. 

I maestri del 

sospetto 

 Marx: 

- Critica al misticismo logico di Hegel; 

- La concezione materialistica della storia e sua dialettica, differenza con 

la dialettica “servo-padrone” di Hegel; 

- Struttura e sovrastruttura; 

- Rivoluzione e dittatura del proletariato; 

- La futura società comunista. 

 Nietzsche: 

- Tragedia; 

- Storia; 

- Il grande annuncio; 

- Il super-uomo/l’oltre-uomo; 

- Le tre metamorfosi; 

- Nichilismo passivo, nichilismo attivo; 

- Il tempo come eterno ritorno. 



 Freud: 

- Dall’isteria alla psicoanalisi; 

- L’inconscio; 

- Scomposizione psicoanalitica della personalità; 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico; 

- La teoria psicoanalitica dell’arte. 

Cenni agli 

sviluppi 

della 

filosofia del 

‘900 

 Dialoghi sui temi di filosofia del ‘900, l’esistenzialismo, lo 

spiritualismo, il relativismo scientifico e culturale; il concetto di società 

liquida e difficoltà del dialogo culturale, riflessioni sul principio 

responsabilità, filosofia e esperienza estetica anche alla luce della 

struttura tragica e complessa del secolo scorso e della odierna 

emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 

 Riflessioni sul film su “HannahArendt “e sulla sua opera “La banalità 

del male”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Docente 

Gli alunni Sara PICIERRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Storia 

Docente: Errico Annamaria 

 

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

scuola 

Contenuti 

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

masse; l’imperialismo economico, politico e militare; un nuovo sistema di alleanze in 

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

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

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

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

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

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

e la NEP;  

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

caratteristiche; il “biennio nero” e l’avvento del fascismo ; il delitto Matteotti; la 

costruzione dello stato totalitario; la politica economica del regime fascista e il 

Concordato; la guerra d’Etiopia e le leggi razziali, la Repubblica di Weimar e il 

nazionalsocialismo tedesco; 

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

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

Repubblica di Weimar, il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; le leggi razziali, 

l’U.R.S.S. da Trotzkij a Stalin; il terrore staliniano : la deportazione dei kulaki e la 

repressione del dissenso; la guerra civile spagnola. 

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

tedesche, il collaborazionismo francese e l’isolazionismo inglese; l’attacco tedesco 

all’Unione sovietica; il Giappone, gli stati Uniti e la guerra nel pacifico; la “soluzione 

finale”; l’inizio della disfatta tedesca ad El Alamein e Stalingrado, la caduta del fascismo 

in Italia e l’armistizio; la Resistenza e la Repubblica di Salò; la guerra partigiana in 

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

nel Pacifico. 

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

conferenza di Postdam, la nascita dell’ONU;Gli accordi di Yalta; il processo di 

Norimberga; L’Europa della “cortina di ferro”; dall’URSS di Breznev alla svolta di 

Gorbaciov; l’Italia della Costituente; il’68, l’Unione europea.                                                                                                

Gli alunni       Il Docente Annamaria Errico



 

Programma di Lingua e letteratura inglese  

Docente: De Nanni Elisa 

 

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, 70ollone; 

Unit 7: verbs and expressions 70ollone be infinitive or –ing form, reported speech; 

Unit 8: relative clauses. 

• Testo    Verso le prove nazionali. Autori: Villa, Sbarbada, Moore. Ed. ELI 

Esercitazioni di reading, listening comprehension 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Il Docente 

 Gli alunni        Elisa de Nanni 

 



Programma di Scienze motorie e sportive 

Docente Bruno Angela Maria 

 

 

Educazione alla salute 

 

Disturbi alimentari e dismorfofobia 

 

Il concetto dinamico di salute secondo l’OMS 

 

Postura, paramorfismi e dismorfismi 

 

 

Lo sport come fenomeno di massa 

 

La nascita del movimento sportivo come fenomeno di massa 

 

Olimpiadi e Paralimpiadi 

 

 

Il rapporto tra lo spazio e il tempo nella pratica sportiva 

 

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

Prossemica-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 Paralimpico e le pratiche sportive inclusive 

 

 

Lo sport, le regole, il fair play 

 

Pallatamburello 

 

 

 

 

Gli alunni Il Docente 

Bruno Angela Maria 

 



Programma di Matematica 

Docente: Franco Verrienti 

 

 

MODULO 1: Richiami sulle disequazioni  

 Richiami sulle disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni prodotto e disequazioni 

fratte.  

 

MODULO 2: Il dominio delle funzioni  

Introduzione alle funzioni: Il dominio ed il codominio delle funzioni. La positività delle 

funzioni. Le funzioni elementari: La funzione razionale e la funzione radice. Le funzioni 

trigonometriche: Seno, coseno e tangente. Le funzioni trascendenti: La funzione esponenziale e 

la funzione logaritmo. Le funzioni composte. Studio del dominio e del segno delle funzioni 

elementari e delle funzioni composte. 

 

MODULO 3: La nozione di limite  

La topologia su R: Intorni, punti di accumulazione e punti isolati. La definizione di limite. 

Limite finito ed infinito di punti di accumulazione al finito o all' infinito. Studio grafico del 

limite infinito di punti di accumulazione finiti: L'asintoto verticale 

 

MODULO 4: Calcolo dei limiti e studio degli asintoti  

Il concetto di forma indeterminata, la forma indeterminata /0. Cenni allo  Studio degli asintoti 

orizzontali e degli asintoti obliqui. 

 

MODULO 5: La derivazione ed il calcolo differenziale  

La derivata di una funzione. Il significato geometrico della derivata. Il grafico di una funzione e 

la sua derivabilità. Le derivate delle funzioni elementari. I teoremi sul calcolo delle derivate, la 

derivata di una funzione composta. 

 

MODULO 6: Lo studio delle funzioni  

Studio della monotonia di una funzione. I punti di massimo e minimo. I punti di flesso di una 

funzione. Lo studio di una funzione.  

 

Gli alunni        Il docente   Franco Verrienti 



 

Programma di Fisica 

Docente: Franco Verrienti 

 

 

Modulo 1: Richiami ed approfondimenti  

Richiami sulle forze: La forza peso, la forza elastica, la forza di reazione vincolare e la forza di 

attrito. Richiami sui principi della dinamica.  

 

Modulo 2: Energia e lavoro  

Il lavoro di una forza. La potenza. L’energia cinetica. L’energia potenziale. Il principio di 

conservazione dell’energia, forze conservative e forze non conservative. 

 

Modulo 3: Fenomeni elettrostatici  

Le cariche elettriche. La legge di Coulomb. Il campo elettrico: Campo elettrico generato da una 

carica, da un sistema di cariche e da un conduttore. Il potenziale elettrostatico e la differenza di 

potenziale. I condensatori, il condensatore piano, condensatori in serie e condensatori in 

parallelo 

 

Modulo 4: La corrente elettrica continua  

La corrente elettrica. Le leggi di Ohm. La potenza nei circuiti elettrici. Resistività e 

temperatura. L’effetto termico della corrente. 

 

Modulo 5: I circuiti elettrici  

Circuiti in serie. Circuiti in parallelo. La potenza nei circuiti. La resistenza interna. 

 

 

 

Gli alunni        Il docente    

       Franco Verrienti 

 

 

 



Programma di Discipline di Laboratorio grafica 

Docente: Rodolfo Stigliano 

 

Modulo 1 >Adobe In Design (software di impaginazione) 

Unità didattica 1 - Cenni preliminari 

 Introduzione 

 Uno sguardo all’interfaccia di Indesign 

 Le novità della versione CC 2020 

 Font e regole di leggibilità 

Unità didattica 2 - L'area di lavoro 

  Le palette, gli strumenti ed i menu palette 

  L'uso dei menu e dei tasti di scelta rapida 

  Ottimizzazione del piano di lavoro e impostazioni delle preferenze 

Unità didattica 3 - Impostazione delle pagine 

  Concetti sui layout e sulle guide 

  Creazione di un documento ed introduzione ai righelli 

  Usare la palette Pagine 

  Le pagine Mastro 

  I livelli 

Unità didattica 4 - Uso del testo e delle tabelle 

  Le cornici di testo ed i filtri di importazione del testo 

  L'uso di caratteri e paragrafi 

  La definizione degli stili di testo 

  Usare le tabelle e miglioramenti grafici al bordo 

  Adattabilità delle cornici di testo agli oggetti 

Unità didattica 5 - Uso di elementi grafici e del colore 

  L'uso di tracciati e forme 

  Controllare i tracciati con gli stili di traccia 

  Tracciati composti e manipolazione degli oggetti con la palette trasforma 

 L'uso dei colori 

  Le librerie di colori e gestione di colori 

Unità didattica 6 - Metodologie 

  Gli stili PDF e generazione di un file PDF 

  Applicare sfumature 



  Creazione di un indice 

  Tecniche di impaginazione 

  La stampa di un documento 

 

Modulo 2>Photoshop/Illustrator/In Design 

Le applicazioni 

 LOSTAMPATOEDITORIALE: Lepartidellibro, stampatiparalibrari, 

leregolediprogettazione, impaginazioneeditoriale, 

levarietipologiedistampatieditorialielaloroanatomia, lacopertina, iformati, 

tecnichedistampa, imezzi 

 LACORPORATEIDENTITYEDILMARKETING: Il Manuale di Brand 

 IL CURRICULUM VITAE CREATIVO 

Realizzazione di un curriculum vitae personale, realizzazione della foto, costruzione degli 

elementi grafici e relativa impaginazione 

 IL MOCKUP DI UNA RIVISTA 

Realizzazione della fotografia, adattamento e post produzione, utilizzo degli oggetti avanzati 

 INFOGRAFICA COVID_19 

Realizzazione di una scheda informatica, 10 regole da seguire per il contenimento del virus.  

 

Modulo 3>Photoshop/Illustrator/In Design 

STORIA DELLA GRAFICA (Timeline) 

Realizzazione di una infografica sulla storia della grafica: realizzazione degli elementi grafici, 

del layout e relativa impaginazione 

 

 

 

Gli alunni                                 Il docente    

    Rodolfo Stigliano 

 

 

 

 

 



 

Programma di Discipline grafiche 

Docente: Romina Tafuro (sost. Laura Lerario) 

 

 

Modulo 1: GLI STAMPATI EDITORIALI 

 

 Approccio ai prodotti editoriali cartacei (L’oggetto libro e l’oggetto rivista) 

 Analisi guidata di riviste e libri cartacei 

 Funzioni ed elementi che contraddistinguono un prodotto editoriale 

 Rilettura dell’intervista a Jhonatan Pierini (produzione di una video-presentazione)  

 Analisi delle gabbie di impaginazione della rivista “Wired” 

 Impaginazione rivista “Progetto grafico” 

 Pagine interne di una rivista 

 Analisi di format grafici da varie fonti 

 Progettazione di una copertina 

 

 Realizzazione di un curriculum creativo 

 Progettazione della propria immagine da inserire nel curriculum creativo 

 Progettazione di un’ infografica contenente le 10 regole da seguire per il contenimento del 

Covid_19 

 Progettazione di una cartolina dal tema #IORESTOACASA 

 

Modulo 2: STORIA DELLA GRAFICA 

  

 Caratteristiche dell’ infografica e accenni su alcune tappe storiche 

 Brevi cenni sulla storia della stampa 

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

 La stampa a caratteri mobili  

 Johannes Gutenberg   

 La stampa tipografica e l'organizzazione del lavoro  

 Le origini del manifesto artistico 

 Art Noveau  

 Jules Chéret  



 Henri de Toulouse- Lautrec 

 Il manifesto Liberty italiano 

 Futurismo 

 Il manifesto durante la prima guerra mondiale 

 Il manifesto nel primo dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                 Il docente    

    Laura Lerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Storia dell’arte 

Docente: Maria Agostinacchio 

 

TESTO: Carlo Bertelli “ Invito all’arte”, ed. azzurra. Vol.5 

 

Il Realismo e L’impressionismo  

1. Il realismo in Francia:  una pittura antiaccademica      

- Gustave Courbet;  

2. La pittura del vero in Italia 

-  Giovanni Fattori; 

3. In Inghilterra: Arts and Crafts 

- William Morris; 

4. Il volto moderno della città europee 

- Il caso del Crystal Palace - Gustave Eiffel e la torre di Parigi - Milano e Torino - I grandi      

casi Urbanistici; 

5. Édouard Manet, ‘’ padre spirituale ‘’ degli Impressionisti 

- ‘’La colazione sull’erba’’; 

6. Un’invenzione rivoluzionaria: la fotografia  

7.  Monet: la nascita dell’impressionismo  

- 1874. La prima mostra impressionista - Claude Monet, ‘’Impressione: levar del sole’’; 

8. I grandi maestri dell’impressionismo  

- Pierre-Auguste Renoir- Edgar Degas , L’assenzio 

 

Verso il Novecento 

1. A Parigi dopo l'impressionismo: Seurat e Toulouse- Lautrec  

- George Seurat , Una domenica alla Grande- Jatte -Il Puntinismo;  

2. Paul Cézanne, il padre dell’arte moderna  

- Cezanne , Tavolo da cucina - il tema delle Bagnanti; 

3. Paul Gauguin: la ricerca di una lingua primitiva  

- la ricerca di una nuova bellezza, insieme primitiva e classica; 

4. Vincent Van Gogh: una pittura inquiete e tormentata 

- Il realismo delle prime opere - un radicale cambio di stile - una realtà trasfigurata - il 

Giapponismo; 

5. Declinazioni francesi del Simbolismo  



6. L’arte primitiva di Rousseau 

- spontaneità e stilizzazione primitivista ; 

7. Una pittura tra realtà e simbolo: il Divisionismo 

- i caratteri del Divisionismo - il versante sociale del Divisionismo; 

8. L’arte simbolica in Europa e le Secessioni; 

9. La Secessione di Vienna e l’arte di Gustav Klimt 

- la Vienna di fine secolo - il Palazzo della Secessione; 

10. EdvardMunch: la pittura dell’angoscia  

- alle origini dell’Espressionismo; 

11. L’Art Nouveau: una sorprendente varietà di linguaggi 

- L’utopia di un’arte nuova; 

12. L’interpretazione italiana: il Liberty 

- il carattere del Liberty; 

 

L’Età delle Avanguardie  

1. Il colore come forma: i Fauves 

- scandalo al Salon d'Automne; 

2. Matisse: l’autonomia espressiva dell’arte; 

3.Die Brucke: un ponte verso il futuro 

- i caratteri del gruppo - arte espressionista; 

4. Alla fine dell’impero: l’Espressionismo in Austria  

- oltre al simbolismo di Klimt; 

5. L’invenzione del Cubismo: Pablo Picasso e Braque; 

- collage, papier collé, assemblage; 

6. Il Cubismo, oltre Braque e Picasso; 

7. I cubi nello spazio: la scultura cubista; 

8. Esprimere la modernità: il Futurismo 

- Antipastissimo e Avanguardia - sperimentalismo a tutto campo; 

9.Il Cavalliere azzurro, un’arte dell’interiorità; 

10. Kandinskij: la conquista dell’arte astratta 

- verso l’astrattismo; 

11.Malevic: l’arte come espressione della pura sensibilità; 

12. Il variegato mondo della Scuola di Parigi; 

13. Brancusi: la scultura come essenza della realtà; 



14. Modigliani. purezza formale e indagine psicologica; 

 

L’arte tra le due guerre 

1. La Metafisica e il mistero del reale 

- Avanguardia o ‘’ritorno all’ordine’’?; 

2. L’Avanguardia più rivoluzionaria. il Dadaismo 

- la fantasia tecnica di Dada; 

3. Duchamp, grande sperimentatore di linguaggi; 

4. Il Surrealismo :una diversa interpretazione della realtà; 

5.Salvator Dalì: il Surrealismo ‘’paranoico’’. 

6. La misteriosa surrealtà di Magritte 

7. Il Novecento e il dibattito artistico in Italia-Sironi 

 

Il movimento moderno 

La scuola di Chicago e il Bauhaus 

 

L’arte del secondo dopoguerra 

Pollock-Burri-Fontana (cenni) 

 

La società dei consumi 

Wharol- Klein- Manzoni (cenni)  

 

L’arte delle Neoavanguardie 

Arte concettuale- Mariana Abramovich (cenni) 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                 Il docente    

    Maria Agostinacchio 

 

 



Programma di Religione  

Docente: Sozzo Carmen 

 

 

ISRAELE E LA CHIESA 

- L’alleanza tra Dio e Israele 

- La chiesa, nuovo popolo di DIO 

- Gesù, l’alleanza, il Regno di Dio 

- L’Eucarestia e la nuova alleanza 

 

EVANGELIZZAZIONE 

- La secolarizzazione 

- La diffusione del cristianesimo nel mondo 

- Quale uomo senza Cristo? 

- Nuova evangelizzazione 

- Le proposte per un mondo futuro 

 

AMORE E FAMIGLIA 

- IL maschilismo imperante 

- Donna e famiglia nelle culture non cristiane 

- Proposte interdisciplinari 

- Il progetto di Dio sull’uomo 

- La donna nel pensiero di Papa Giovanni Paolo II 

- La verginità come maternità e paternità spirituale 

- Il matrimonio come sacramento 

- La fedeltà nel matrimonio 

- Matrimonio indissolubile come l‟amore di Cristo per la chiesa 

- Matrimonio fecondo 

- La preparazione al matrimonio 

 

- Il 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” 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                 Il docente    

    Carmen Sozzo



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione comuni: 

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

valutazione. Successivamente ciascun Asse culturale e Dipartimento li contestualizza in 

relazione alla propria disciplina in ordine alle conoscenze abilità e competenze. Nel rispetto 

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

Registro Elettronico.  

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

merito sul profitto degli alunni, dell’intero processo di insegnamento/apprendimento, 

educativo e formativo della persona in base al: 

 

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

rispetto ai livelli di partenza. 

 

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

migliorare, curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale. 

 

 Impegno inteso 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. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui tener conto ai fini della 

valutazione, in un’ottica di osservazione del percorso di didattica a distanza che gli studenti 

stanno svolgendo e di valorizzazione positiva di quanto emerge nelle diverse situazioni, 

sono: 

➢ in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 

o la capacità organizzativa 

o lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 

o il senso di responsabilità e l’impegno 

➢ in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 

o la presenza regolare 

o la partecipazione attiva 



➢ in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 

o la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 

o la correttezza dei contenuti 

➢ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne: 

o la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 

o la cura nell’esecuzione 

➢ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti: 

o la correttezza 

o la personalizzazione 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti, laddove sussistano dubbi sul possesso dei contenuti, 

lo strumento più appropriato per dare allo studente la possibilità di esprimersi con serenità è 

il colloquio orale, condotto in una breve videoconferenza, anche in piccoli gruppi. 

 

8.1.1. Criteri di valutazione nella Didattica a distanza 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla legislazione  vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Si riportano di seguito: 

-  la griglia di valutazione degli apprendimenti inserita nel PTOF dell’Istituzione 

scolastica: 

- Un’ipotesi di griglia di valutazione DAD 

 

VOTI 

 

CONOSCEN
ZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

PARTECIPAZIO
NE E 

METODO 

 

 
GIUDIZIO 

 



 

 

2-3 

Conoscenze 

nulle o molto 

frammentarie  

Mancanza di 

autonomia. 

Anche se 
guidato non 

riesce ad 

applicare le 

conoscenze 
minime. 

Non è in grado di 

comunicare in 

modo autonomo  i 
concetti più 

elementari. 

Partecipazione: 

passiva. 

Impegno: nullo. 
Metodo: 

inesistente. 

Assolutament

e 

insufficiente 

 

 
 

4 

Conoscenze 

frammenta- 
rie e 

gravemente 

lacunose. 

Scarsa 

autonomia. 
Solo se guidato 

arriva ad 

applicare le 

conoscenze 
minime; 

commette 

gravi errori 
anche 

nell’esecuzion

e 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/saltua
ria. 

Impegno: debole. 

Metodo: 

disorganizzato.      
 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

 
5 

Conoscenze 

superficiali e 

generiche, 
incerte ed 

incomplete. 

Limitata 

autonomia. 

Applica 
parzialmente  

le conoscenze, 

con qualche 

errore e 
numerose  

imprecisioni.  

Comunica in modo 

incerto, non sempre 

adeguato; coglie in 
modo superficiale 

ed incompleto  i  

concetti  e le 

relazioni 
fondamentali  di  

fatti e processi. 

Partecipazione: 

 sollecitata. 

Impegno: 
discontinuo. 

Metodo: 

ripetitivo. 

Insufficiente 

 
 

 

 

6 

Conoscenze 
di ordine 

generale 

degli 

elementi 
essenziali, 

ma non 

approfondite 

Parziale 
autonomia. 

Esegue 

correttamente 

compiti 
semplici; 

affronta 

compiti più 
complessi con 

alcune 

incertezze. 
Semplice 

rielaborazione 

delle 

conoscenze. 

Comunica in modo 
semplice ed 

adeguato; coglie gli 

aspetti 

fondamentali  di 
fatti, processi e 

relazioni; manifesta 

qualche incertezza 
nei collegamenti tra 

relazioni, fatti e 

processi. 

Partecipazione: 
adeguata. 

Impegno: 

continuo. 

Metodo: 
organizzato 

Sufficiente 

 

 

 
 

7-8 

Conoscenze 

ampie e 

sostanzialme
nte 

mente 

complete. 

 
 

 

 

Autonomia 

nella sintesi e 

nella 
rielaborazione, 

ma con scarso 

approfondimen

to. Affronta 
compiti anche 

complessi in 

modo 
accettabile con 

lievi 

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 

Partecipazione: 

attiva. 

Impegno: 
notevole. 

Metodo: 

organizzato. 

Discreto-

Buono 



 

 

Ipotesi di Griglia per la valutazione DAD 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 
 Livelli 

Narrazione dell’abili Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

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

Voto  

 

imprecisioni. anche 

interdisciplinari. 

 
 

 

 

9-10 

Conoscenze 
complete, 

precise ed 

approfondite  

Autonomia e 
rielaborazione 

approfondita. 

Affronta 

autonomament
e 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/proposi

tiva 

Impegno: 

notevole. 
Metodo: 

elaborativo 

/personalizzato 

Ottimo 



Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato/o (1-5) 

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

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

non conseguite, inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza 

prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

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

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche 

elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le 
risorse della rete in modo poco ordinato e parziale. 

Buono (7-8) 

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

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

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

modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

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

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

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

 

8.1.2. Criteri di valutazione del comportamento: 

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

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

comportamento. In base al DL 137/2008, convertito nella legge169/08, e al Decreto 62/2017 

i voti inferiori a “Sei” comportano la non ammissione all’anno scolastico successivo o 

all’esame di stato. In presenza di sanzioni disciplinari o sospensioni, il voto non potrà essere 

superiore al “Cinque”. I voti inferiori a “Sei” saranno attribuiti in seguito a erogazione di 

sanzioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 235/2007). Il voto di 

condotta è attributo dal consiglio di classe in sede di scrutinio come media delle indicazioni 

dei singoli docenti. 

OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO DI CONDOTTA 

Rispetta le scadenze(consegna 

compiti in classe e lavori 

domestici, interrogazioni 

verifiche, possesso del materiale 

scolastico…) In maniera: 

 

 esemplare 10 

, ottima 9 

 buona 8 

 discreta 7 

 globalmente sufficiente 6 

 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

5 

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 



 

 

 

 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

 

 

 

Anche questa griglia viene rimodulata in riferimento alla DAD. 

 

 

 

 

 

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 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO DI CONDOTTA 

Mantiene atteggiamenti 

rispettosi ed educati nei 

confronti degli altri, 

riconoscendone i diritti e i ruoli In maniera:  

 esemplare 10 

 ottima 9 

 buona 8 

 discreta 7 

 globalmente sufficiente 6 

 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

5 

Rispetta i regolamenti 

dell’Istituto e le disposizioni 

emesse con circolari o con altre 

comunicazioni In maniera: 

 

 esemplare 10 

 ottima 9 

 buona 8 

 discreta 7 

 globalmente sufficiente 6 

 

Presenza di sanzioni disciplinari, 

sospensioni 

5 



 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

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

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, il Consiglio di classe procede 

all'attribuzione del CREDITO SCOLASTICO ad ogni allievo per il quale sia stata espressa una 

valutazione positiva in sede di scrutinio finale.  Il credito scolastico consiste in un patrimonio di 

punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a 

determinare il punteggio finale dell’esame di stato per 60 punti su 100. Il credito scolastico 

(art.11 comma 2 del DPR 323/98) viene attribuito sulla base della media scolastica e del credito 

formativo. Il riconoscimento del credito formativo determina l’assegnazione di frazioni 

decimali alla media dei voti che può far raggiungere il punteggio massimo di fascia; non può 

comunque far superare al punteggio la banda di oscillazione assegnata dalla media aritmetica 

dei voti presentati in sede di scrutinio.  

 

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

Credito conseguito 

 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 

 

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

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 



 

 

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

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 
5≤M<6 11-12 
M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 
7<M≤8 17-18 
8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti 

Fasce di credito 

Classe terza 

Fasce di credito 

Classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 
7<M≤8 15-16 16-17 
8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 
 

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi 

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

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

debitamente documentate da Enti, associazioni, Istituzioni con una sintetica descrizione 

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

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

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

 Il credito formativo viene assegnato secondo i seguenti punteggi: 

- Partecipazione degli alunni a corsi PON/Progetti PTOF                                        0,50 

- Partecipazione a stage (modulo min. 10 ore)                                          0,10/modulo  

- Partecipazione a concorsi e gare provinciali, regionali, nazionali      da 0,25 a 0,50 

- Partecipazione dell’intera classe ad attività/progetti curricolari                      0,10 

- Altra esperienza qualificata e documentata (a discrezione del CdC)  0,10 
 

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

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

 



 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 

consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno)  

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 



PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO  



TOTALE 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     



PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE PROGETTUALI DI GRAFICA 

 INDICATORI   DESCRITTORI  PUNTI  Peso  

 CORRETTEZZA DELL‟ITER   Pienamente completa e dettagliata  4    

 PROGETTUALE   Completa  3    

    Essenziale  2,5  4  

    Carente e disorganica  2    

    Gravemente carente  1    

 PERTINENZA E COERENZA   Ampiamente coerente  4    

 CON LA TRACCIA   Logica ed adeguata  3    

    Essenziale e generica  2,5  4  

    Parziale  2    

    Lacunosa  1    

 PADRONANZA DEGLI   Completa  4    

 STRUMENTI, DELLE   Adeguata  3    

 TECNICHE E DEI MATERIALI   Essenziale  2,5  4  

    Parziale  2    

    Scarsa e inadeguata  1    

 AUTONOMIA ED ORIGINALITA‟   Eccellente  2    

 DELLA PROPOSTA   Adeguata  1  

2 

 

 

PROGETTUALE E DEGLI 

  

Essenziale 

 

0,5 

  

       

 ELABORATI         

 EFFICACIA COMUNICATIVA   Pienamente soddisfacente  6    

    Soddisfacente  5    

    Appropriata ma essenziale  4  6  

    Parziale  2-3    

    Scarsa  1    



    PUNTEGGIO COMPLESSIVO  …………../20 

          

 

 

9    DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

 

9.1. Elencazione dei testi di letteratura italiana oggetto di studio nel quinto anno 

 

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 

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 

9.2 . Individuazione dei candidati/argomenti delle discipline di indirizzo 

 

Titolo del progetto 

“Storia della grafica 

Tra il XIX e il XX secolo” 

 

Descrizione 

Progettazione di un’infografica a timeline, contenente alcune tappe importanti che hanno 

costituito la storia ella grafica. Le stesse verranno suddivise fra gli studenti, i quali 

realizzeranno la veste grafica,dei soli periodi loro assegnati. Il progetto è finalizzato 

all’esposizione in una sala museale, e si propone di raccontare il tema in oggetto, valorizzando 

la diversità di stile, che caratterizza l’autonomia creativa di ogni candidato. Lo sviluppo 

tecnico-grafico del progetto, verrà eseguito su formato A3 orizzontale. Ogni studente ha la 

facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le proprie attitudini personali.  

 

Obiettivi di comunicazione del progetto  

Raccontare attraverso una timeline, i grandi momenti che costituiscono la storia della grafica 

tra il XIX e il XX secolo,periodo che ha visto un grande incremento delle comunicazioni visive 

con l’industria e la produzione di massa. 

 

Testo da inserire 

-Titolo 

- Date 

-Didascalie 

- Immagini/Icone 

 

Si richiede 

- Bozzetti (roughs) 

- Struttura geometrica dell’impaginato  

- Fìnishlayout a colori  

- Definitivo digitale  

- Relazione tecnica 



Assegnazione periodi agli studenti 

 

CALABRESE CARLOTTA, PALLARA GIUSEPPE (1826-1850) 

1826 

Joseph N. Niépcerealizza la più antica fotografia esistente, Vista dalla finestra a Le Gras 

1837 

In Francia viene brevettata la cromolitografia, che consente la stampa a più colori: usata 

all’inizio per stampare carte da gioco, ha presto un notevole sviluppo (1850) 

1844 

In Canada e in Germania si produce la carta della fibra di cellulosa 

1847 

Depositato il brevetto della stampa rotativa, per la quale matrice non piana, ma curva e 

metallica, è montata su un cilindro. 

1850 

Inizia lo sviluppo della tecnica cromolitografica  

 

CASALUCE GRAZIANO, PELLÈ CARLO (1851-1885) 

1851 

L’esposizione Universale di Londra presso il Crystal Palace, con l’intento di celebrare le 

moderne tecniche industriali e del design  

1875 

In Inghilterra Robert Barclay mette a punto la stampa litografica Offset  

1877 

Jules Chéret pubblica alcuni dei suoi manifesti più famosi per il locale FoliesBergére  

1885 

Il sistema di composizione meccanico Monotype produce righe componenti più di cento lettere, 

velocizzando il processo compositivo 

La casa Ricordi a Milano stampa manifesti artistici pubblicati in cromolitografia 

 

CIRICUGNO ALESSANDRO, PENDINELLI NICOLÒ (1889 – 1903) 

1889 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vista_dalla_finestra_a_Le_Gras


Henry de Toulouse-Lautrec pubblica manifesti litografici che pubblicizzano spettacoli di 

cabaret  

1891 

William Morris pubblica libri nello spirito delle Arts and Crafts, movimento caratterizzato 

dalla rivisitazione di stili storici e che sostiene la separazione tra design e arte  

1892 

Viene inventata la Rotativa a 4 colori  

1899 

Henry van de Velde disegna il manifesto per Tropon, in cui sono presenti gli elementi della 

moderna comunicazione visiva, soprattutto attraverso una stretta integrazione tra immagine e 

testo, e definisce i contorni della nuova figura professionale del grafico. 

1903  

Leonetto Cappiello realizza il manifesto per il cioccolato Klaus, considerato il primo esempio 

di manifesto-marchio 

 

CONTINO ELISA – PERRONE ALESSANDRA (1907- 1914) 

1907 

Peter Behrens disegna per AEG la veste grafica dell’azienda il logo, la pubblicità, la linea 

principale dei prodotti. Questo incarico lo rende il primo industrial designer della storia 

S. Simon , in Inghilterra , mette a punto la stampa serigrafica industriale, che allarga la gamma 

degli inchiostri e delle superfici stampabili  

1908 

Marcello Dudovich disegna manifesti pubblicitari di grande impatto visivo 

1910 

In Germania si sviluppa la psicologia della forma, Gestalt psychologie 

1913 

Edward Johnston disegna il carattere Underground per il sistema di trasporti londinese, il quale 

è considerato il primo sans serif 

1914 

Esperienze futuriste in tipografia “parolibera” 

 

 

DE GIOVANNI VALERIA, PETRUZZI EMANUELE (1914 – 1919) 



1914 

Il manifesto perde momentaneamente e parzialmente la sua funzione pubblicitaria per assumere 

quella di propaganda 

1917 

Theo van Doesburg fonda la rivista De Stijl e il neoclassicismo, a cui aderiscono tra gli altri 

anche Mondrian, Oud e Rietveld 

1918 

Apollinaire pubblica i Calligrammi, componimenti scritti per formare un disegno che 

rappresenti il soggetto della poesia stessa  

1919 

ElLissitzky pubblica il manifesto Insinua nei bianchi il cuneo rosso, in cui il messaggio 

politico è condensato in poche fughe geometriche elementari, ma costruito secondo criteri di 

raffinata logica. 

Walter Gropius fonda la scuola tedesca del Bauhaus con gli studi sulla fotografia e la tipografia 

di Herbet Bayer, LazloMoholy-Nagy ed ElLissitzky, impone una visione razionalista anche 

nella grafica  

 

FOGGETTI FEDERICO, PROFICO BEATRICE (1919- 1925) 

1919 

Fortunato Depero inizia a lavorare per la pubblicità, realizzando annunci per moltissimi 

prodotti 

1922 

William A Dwiggins è il primo ad usare il termine Graphic Design 

1923 

Insegna alla Bauhaus, LazloMoholy-Nagy, che realizza importanti esperimenti di tipografia e 

soprattutto di fotografia  

1924 

Otto Neurath pubblica in Austria il sistema di visualizzazione dei dati Isotype, dando avvio 

all'infografica moderna  

1925 

Viene fondata la tipografia sperimentale del Bauhaus e Herbet Bayer disegna il carattere 

Universal 

1925 



Rodcenko a Mosca produce manifesti pubblicitari dando vita ad una visione personale del 

Futurismo: il costruttivismo  

 

DE RINALDIS ALESSANDRA, MIGLIETTA MARCO (1927- 1931) 

1927 

Fortunato Depero pubblica il libro imbullonato per Dinamo-Azari 

Il francese Cassandre disegna il carattere “Bifur” e il manifesto per le ferrovie.  

1928 

JanTschichold codifica i principi della tipografia moderna in New Typography, principi che poi 

ripudia perché considerati fascisti  

 

1929 

John Heartfield pubblica sulla rivista AIZ, Giornale Illustrato dei Lavoratori, una serie di 

fotomontaggi di denuncia al nazismo 

Pubblicati i gialli Mondadori, con le copertine su fondo giallo 

1930 

Edoardo Persico dirige la rivista Casabella, con la forma grafica di gusto svizzero 

Paul Rand seguendo i principi della scuola Chicago, allestisce una serie di corporate immagine 

per le grandi multinazionali 

1931 

Max Bill pubblica il manifesto per l’esposizione Arte Nera a Zurigo 

 

INGROSSO CRISTIAN (1932-1936) 

1932 

Stanley Morison realizza il carattere con grazie Times New Roman per il quotidiano Times, font 

che avrà un grande successo in quanto lo spazio ed ha un’ottima resa in corpo ridotto 

1933 

Nasce lo Studio Boggeri, la prima agenzia grafica italiana 

Richard Beck disegna la mappa della metro di Londra 

C.Dradi e A. Rossi fondano la rivista Campo Grafico 

1935 

Cassandre disegna il manifesto Normandie 



1936 

HerbetMatter disegna i manifesti per l’ufficio del turismo svizzero 

 

MAGURANO STEFANIA (1937-1949) 

1937 

Molti maestri del Bauhaus emigrano in America, a Chicago, fondando una scuola nuova e 

imponendo la loro visione minimalista nel design e nella grafica 

1945 

Viene pubblicato il primo numero del periodico Il Politecnico, progettato da Albert Steiner 

1947 

JanTschichold ridisegna il logo della casa editrice inglese Penguin  

1948 

Giovanni Pintori inizia la produzione di manifesti per la Olivetti 

MaxHuber pubblica il manifesto per la gara automobilistica di Monza  

1949  

Bruno Munari pubblica il primo dei Libri Illeggibili 

 

MANCARELLA CHIARA (1950 – 1958) 

1950  

Josef Muller brockmann disegna i poster più tipici e più influenti della scuola svizzera, oltre a 

teorizzare in “Grid Systems in Graphic Design” l’uso razionale della griglia di impaginazione 

1952 

Manifesti per Alfieri e Lacroix di Franco Grignani  

Erberto Carboni firma la campagna pubblicitaria per la pasta Barilla 

1957 

Miedinger e Hoffmann, svizzeri, disegnarono Helvetica  

La televisione italiana manda in onda la trasmissione Carosello 

1958 

Frutiger disegna, tra gli altri caratteri, Univers e Frutiger 

 

MARTINA DALILA (1958-1960) 



1958 

Frutiger disegna, tra gli altri caratteri, Univers e Frutiger 

 

1959 

Campagna stampa pubblicitaria “Think Small”  

1960 

Viene introdotta la fotocomposizione: testi e immagini sono fotoincisi su pellicola 

La Xerox produce le prime macchine per fotocopiare 

Armando Testa disegna il celebre manifesto per Campari Punt e Mes  

Manifesto per Campari di Bruno Munari 

 

9.3. Descrizione del percorso triennale dei PCTO (vedi punto 5.3.) 

9.4. Descrizione del percorso triennale di Cittadinanza e Costituzione (vedi punto 6.2.) 

9.5. Indicazione di DNL con metodologia CLIL (vedi punto 5.2.) 

 

9.6.  Griglia di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (griglia ministeriale) 

Indicatori 
Liv
elli Descrittori Punti 

Punteg
gio 

Acquisizione dei 
contenuti I 

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

e dei metodi delle 
diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con 

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

 

particolare 
riferimento a 

 

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

 

quelle d’indirizzo 

 

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 I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

II 

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



collegarle tra loro 

modo stentato  

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 I 

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

maniera critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

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

 

acquisiti 

 

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

lessicale e 
semantica, con II 

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

specifico 
riferimento al 

    

III 

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

 

linguaggio tecnico 
e/o di 

 

    

IV 

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

 

settore, anche in 
lingua 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

straniera 

 

    

Capacità di analisi 
e 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  

comprensione 
della realtà II 

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

in chiave di 
cittadinanza 

III 

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

3  

attiva a partire 
dalla 

  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

 

riflessione sulle 
esperienze 

 

V 

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

 

personali 

 

    

  Punteggio totale della prova   

     

 



10  SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

10.1.  Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

La simulazione del colloquio d’esame è prevista il giorno 03 giugno 2020 dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00. 

Verranno esaminati n. 3 studenti della classe selezionati per sorteggio. 

I candidati dovranno dimostrare nel corso del colloquio: 

 - di aver acquisito i contenuti e i metodi delle singole discipline e di saper argomentare, 

utilizzando anche la lingua straniera, la cui conoscenza può essere accertata tramite DNL (Disc. 

Non Ling.) veicolata attraverso metodologia CLIL, se è presente in commissione il docente 

della DNL 

-  di saper analizzare criticamente e correlare al PECUP del percorso di studi le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO  

- di aver maturato le competenze previste dalle attività di ‘Cittadinanza e Costituzione’ 

declinate dal Consiglio di classe. 

 

10. 2. Elenco dei testi di letteratura italiana oggetto di studio nel quinto anno 

per la simulazione del colloquio 

 

 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 

 

 

10.3. Argomento delle discipline di indirizzo assegnato a tutta la classe 

 

Titolo del progetto 

“Bevande e cibo da asporto,come consumarle in sicurezza” 

 

Descrizione 

 

Realizzazione di un totem informativo, da posizionare all’esterno dei locali commerciali per la 

consumazione di cibi e bevande, in cui sono esplicitati cinque comportamenti da seguire nei 

luoghi sopra citati, nella fase 2, per il contenimento del contagio da COVID_19. 

 

Il totem avrà dimensioni 60 x 200 cm e una base triangolare, per questo consente la visione a 

360°, caratteristica lo rende davvero perfetto per comunicare i messaggi in modo efficace e 

immediato. 

 

 

Obiettivi di comunicazione del progetto 

 

Attirare l’attenzione dei clienti mettendoli a conoscenza dei comportamenti da seguire per 

prevenire ed evitare il contagio da COVID_19. 

 

Testo da inserire 

“Bevande e cibo da asporto, 

 

come consumarle in sicurezza” 

#IORESTOPRUDENTE 

• Ordina al telefono o online, così da evitare assembramenti fuori dal locale; 

 

• Attendi di entrare nel locale uno alla volta, mantenendo fuori dal locale la 

distanza di almeno 1 metro 



 

• Quando entri nel locale indossa guanti e mascherina 

• Ricorda che all’ingresso e all’uscita del locale trovi i prodotti per igienizzare le mani 

• Resta nel locale il tempo strettamente necessario alla consumazione del cibo e rispetta 

le 

disposizioni e la segnaletica che trovi all’interno dell’esercizio 

commerciale Logo ministero della salute 

 

Logo Regione Puglia 

Logo Provincia 

Logo comune di Lecce 

 

Si richiede 

- Bozzetti (roughs) 

Struttura geometrica dell’impaginazione adattata al formato A3 

• Fìnish layout a colori formato A3 

• Definitivo digitale 

  



 

 

Il Consiglio della Classe 5
a
 D 

Indirizzo: Grafica 

    A.S. 2019/2020 

 

Disciplina COGNOME NOME 

Lingua e cultura italiana Schipa Silvia 

Storia  Errico Annamaria 

Lingua e cultura inglese De Nanni Elisa 

Matematica  Verrienti Franco 

Fisica Verrienti Franco 

Scienze motorie e sportive Bruno Angela 

Religione  Sozzo Carmen 

Filosofia Picierro Sara 

Storia dell’arte Agostinacchio Maria 

Discipline grafiche 

Tafuro Romina)Lerario 

Laura 

Laboratorio di grafica 
Stigliano Rodolfo 

Sostegno Carucci Alessandra 

Sostegno Girgenti Dorina 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

 

 

Lecce, 29 Maggio 2020 
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