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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1.1 Breve descrizione del contesto 

       Il Liceo Artistico di Lecce è collocato in un contesto ricco di riferimenti formativi, come il 
Dipartimento di Beni culturali, la Scuola di  Archeologia e l’Accademia di Belle Arti, che 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  scuola partecipa coinvolgendo gli studenti in attività di stage, di ricerca, di documentazione. 
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, PCTO, 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 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 percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 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 
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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. L’istituto è caratterizzato da attrezzature informatiche e multimediali 

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

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

professionali, aule informatiche di architettura, laboratori linguistici, laboratorio audiovisivo), della 

dotazione di laboratori di arti figurative e di design, aule di danza e di musica.  Il Liceo ha due sedi: 

la sede centrale in via vecchia Copertino, n.6, dove sono ubicati gli Uffici di Segreteria e la 

Presidenza; e gli indirizzi di Architettura e ambiente e di Grafica; la succursale in viale De Pietro,  n. 

12, che ospita gli indirizzi di Design, Scenografia, Arti figurative, Audiovisivo e multimedia, e tutti i 

laboratori storici dell'ex ISA Pellegrino. 
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2.     INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1    Profilo in uscita dell’indirizzo  

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

processi progettuali e operativi inerenti alla pittura e alla scultura, individuando sia nell’analisi, sia 

nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 

conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea, pittorica e grafica; 

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

tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole 

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

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

proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione plastico-

scultorea, pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la 

pittura, la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, 

espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze 

adeguate nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove 

tecnologie,  sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio pittorico, scultoreo 

e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. La concentrazione sull’esercizio continuo delle 

attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica”, è 

fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa;  attraverso la “pratica 

artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in 

cui si manifesta; lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico 

e scultoreo.  Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche 

calcografiche essenziali, di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica mobile, fissa 

o “narrativa”, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione 

dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto 

pittorico o plastico, dal modello, dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali, 

dei supporti, e delle policromie, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto 

sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 
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2.2 Quadro orario settimanale liceo artistico indirizzo Arti Figurative 

I sei indirizzi di studi del Liceo Artistico hanno un quadro orario comune per il primo biennio e si 

differenziano dal secondo biennio. Il tempo scuola è di 34 ore settimanali nel 1^biennio e di 35 ore 

settimanali nel 2^ biennio e nel monoennio finale. 

In particolare l’indirizzo Arti Figurative plastico-pittorico segue il seguente quadro orario: 

 

         ORARIO SETTIMANALE  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Chimica   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
Laboratorio pittura                                                                                                     3 3 4 
Progettazione pittura                                                                                                   3 3 3 
Laboratorio scultura                                                                                                   3 3 4 
Progettazione scultura                                                                                                3 3 3 

Totale ore 34 34 35 35 35 
 

* con informatica al I biennio 

 

 

 

 

 

 

  

1°BIENNIO 2°BIENNIO  
5°ANNO 

1°ANNO 2° ANNO 3°ANNO 4°ANNO 



DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome Disciplina/e 

Pellegrino Giulia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Olita Gilberto STORIA  

Oliveri Annunziata LINGUA E CULTURA INGLESE  

Epifani Eugenia FILOSOFIA  

Pedio Roberta  MATEMATICA   

Pedio Roberta FISICA 

Colaianni Grazia STORIA DELL’ARTE 

Carecci Grazia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Tau Fiorentino Carmelo 
DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA- 

LABORATORIO DI PITTURA  

Esposito Cosimo 
DISCIPLINE PROGETTUALI 

PLASTICO/SCULTOREE  

Scupola Giovanni LABORATORIO PLASTICO/SCULTOREE  

Paticchio Vincenzo RELIGIONE  
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3.2       CONTINUITA’ DOCENTI 

 

Materia CLASSE 3^F 

Docente 

 

CLASSE 4^F 

Docente 

CLASSE 5^F 

Docente 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Bruno Loredana 

Spedicato 

Immacolata 
Pellegrino Giulia 

STORIA Gravante 

Antonella   
Olita Gilberto   Olita Gilberto 

LINGUA E CULTURA INGLESE Oliveri Annunziata Oliveri Annunziata Oliveri Annunziata 

FILOSOFIA Epifani Eugenia Epifani Eugenia Epifani Eugenia 

MATEMATICA   Pedio Roberta  Pedio Roberta  Pedio Roberta  

FISICA Pedio Roberta  Pedio Roberta  Pedio Roberta 

STORIA DELL’ARTE Colaianni Grazia Colaianni Grazia Colaianni Grazia 

CHIMICA Colobraro Angela Colobraro Angela  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Carecci Grazia Carecci Grazia Carecci Grazia 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

PITTURA- LABORATORIO DI 

PITTURA 

Russo Addolorata 
Tau Fiorentino 

Carmelo 

Tau Fiorentino 

Carmelo 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

PLASTICO/SCULTOREE 
Paduos Angela Esposito Cosimo Esposito Cosimo 

LABORATORIO 

PLASTICO/SCULTOREE 
Scupola Giovanni Scupola Giovanni Scupola Giovanni 

RELIGIONE  Paticchio Vincenzo Paticchio Vincenzo Paticchio Vincenzo 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

N AlunnI 

1 Arnesano Noemi 

2 Caracciolo Lucrezia 

3 Conte Desire' 

4 De Carlo Simona 

5 De Marco Laura 

6 Perrone Martina 

7 Petrachi Sofia 

8 Quarta Tamila 

9 Renna Davide 

10 Turco Claudia 

 

La classe 5^F a conclusione del percorso di studi risulta composta da dieci studenti tra i quali un 

solo ragazzo e nove ragazze. Nei due anni precedenti la classe era articolata, essendo associata 

all’attuale 5^G indirizzo Design. In particolare, nel terzo anno la classe era composta da 22 alunni, 

dei quali 12 iscritti all’indirizzo Arti Figurative e 10  all’indirizzo Design. Tre alunni di A.F. non 

sono stati ammessi all’anno successivo, mentre in 4^F si  inseriscono: un alunno ripetente che 

abbandona la frequenza nel corso dello stesso anno scolastico, due alunne (De Carlo Simona e 

Turco Claudia) provenienti da altri indirizzi  della stessa scuola,   una ragazza americana (Maddox 

Gabrielle Marie) per un progetto di intercultura, che è rimasta in classe fino a gennaio dello scorso 

anno scolastico; inoltre nel corso del primo trimestre si è aggiunta l’alunna Caracciolo Lucrezia, 

proveniente dall’Istituto Tecnico Aeronautico  F. De Pinedo di Roma. Nel quarto anno la classe 

risulta perciò composta da 23 alunni di cui 12 di A.F. Nel passaggio al quinto anno un’alunna 

dell’indirizzo A.F. si trasferisce a Roma e, dopo la separazione tra i due indirizzi di studio,   a 

frequentare  l’ultimo anno sono 10 elementi. 
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Gli alunni costituiscono un gruppo abbastanza unito e solidale, che ha condiviso il processo 

educativo e di crescita culturale, sia attraverso le attività curriculari, sia partecipando alle varie 

esperienze proposte dalla scuola. 

La classe risulta eterogenea in riferimento all’impegno nello studio delle varie discipline, 

all’attenzione e all’interesse manifestato. L’applicazione è stata discontinua per un gruppetto di 

alunni, costante e diligente per altri. Alcuni alunni dimostrano buone capacità di organizzare il loro 

lavoro in modo autonomo, finalizzando proficuamente il loro impegno, per altri il metodo di studio 

si è rivelato più superficiale e meno efficace. 

Gli esiti raggiunti mostrano una situazione piuttosto differenziata: 

spicca un gruppetto di alunni, che si è avvalso di un’autonoma organizzazione del lavoro, capace  di 

intervenire criticamente nel dibattito in classe, disponibile all’arricchimento culturale e che dimostra 

di saper sviluppare, argomentare e sostenere una tesi; la preparazione conseguita è  tra buono e 

ottimo.  

Un secondo gruppo  ha palesato discreto interesse per le problematiche culturali affrontate e ha dato 

prova di uno studio abbastanza puntuale e continuo nel tempo, grazie al quale è riuscito ad ottenere 

una preparazione di livello tra il più che sufficiente/discreto.  

Un terzo gruppo, ha evidenziato difficoltà di ordine metodologico e qualche incertezza nell’utilizzo 

dei linguaggi specifici delle discipline e nell’applicazione delle regole. Si è limitato ad un approccio 

superficiale, soprattutto verso alcune  discipline, evidenziando un impegno discontinuo e una 

motivazione non sempre adeguata. I risultati sono generalmente sufficienti.  

Il comportamento della classe è stato essenzialmente corretto, ad eccezione di un’alunna che, però, 

nel corso dell’anno  ha modificato il suo atteggiamento dimostrando impegno e una maggiore 

disponibilità al dialogo educativo; la frequenza per alcuni alunni è stata poco regolare, la 

partecipazione al dialogo costruttiva, il confronto democratico.  

Pertanto la valutazione media della classe si attesta su un livello discreto. 
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4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

 Un atteggiamento rigoroso e nello stesso tempo disponibile alla comprensione delle difficoltà e dei 

problemi degli studenti, oltre alla registrazione positiva di evidenti miglioramenti, quando si sono 

verificati, sono stati gli strumenti quotidiani che i docenti hanno utilizzato per rafforzare negli 

alunni il senso di responsabilità nei confronti di se stessi e di doveroso rispetto delle regole del 

convivere civile. Nella classe non sono presenti alunni DSA, ma si è data importanza all’inclusione 

di tutti gli studenti, attraverso lavori di gruppo, attivita' di recupero in piccoli gruppi, attivita' 

laboratoriale, partecipazione ad attivita' extracurricolari e la  scelta di adeguate strategie 

metodologico-didattiche da parte dei docenti. In particolare si sono utilizzate 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. 

La scuola e' molto attenta a diffondere la cultura dell'inclusione e il rispetto della diversita', sia tra i 

docenti attraverso l'attivazione e/o promozione di specifiche iniziative di formazione, sia tra gli 

studenti attraverso attivita' di gruppo, il coinvolgimento in progetti ed attivita' che favoriscono il 

contrasto alle forme di discriminazione, la valorizzazione delle differenze di genere e   una ricaduta 

positiva sullo stato di benessere all'interno della comunita' scolastica. 

 

Inclusione in modalità DAD. 

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare sono stati impiegati in maniera diversa tenendo conto 

delle potenzialità dei singoli alunni e delle loro difficoltà. Si è cercato di stabilire un contatto 

frequente con gli alunni, sia tramite la piattaforma classroom, che tramite videoconferenze su meet, 

al fine di garantire una continuità con l’attività didattica in presenza bruscamente interrotta.  

 I docenti della classe hanno perciò utilizzato i seguenti strumenti operativi:  

 Registro elettronico, dove scrivere regolarmente gli argomenti svolti e  indicare il materiale 

inviato tramite Piattaforma; 

 Videolezioni sincrone o asincrone realizzate dai docenti stessi, al fine di garantire, pur a 

distanza, il necessario contatto diretto tra gli allievi e i docenti, specie nei casi in cui 

l’aspetto emotivo - relazionale sia un canale didattico privilegiato; 

 Materiali didattici testuali, tabelle, schemi etc. opportunamente elaborati dai docenti, file 

audio e video selezionati dai docenti; 

 Utilizzo di canali messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione  (Rai scuola, Treccani 

ecc.) 

Luoghi” di condivisione e di verifica: la condivisione di tutti i materiali, la possibilità di riceverne 

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

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

confronto diretto attraverso una chat, si sono realizzate  attraverso la piattaforma G-suite Education 

e lo stesso registro elettronico Axios. 
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5    INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
5.1  OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Per la definizione degli obiettivi educativi il C.di C. ha fatto riferimento alle finalità educative 

individuate nel PTOF:    

 Attitudine a cogliere e valorizzare tutte le opportunità nel delicato processo della 

costruzione armoniosa e integrata dell’identità personale e del proprio progetto di vita 

 Rispetto di sé, degli altri e del contesto ambientale 

 Propensione all’autocontrollo, alla mediazione dei conflitti, alla responsabilità, 

sussidiarietà e collaborazione nei vari ambiti sociali 

 Esercizio della libertà di pensiero e autonomia di giudizio nella lettura critica della realtà 

in cui si vive 

 Esercizio di una cittadinanza consapevole e partecipativa ad ogni livello: dalla famiglia 

alla scuola, alle altre istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali. 

Contestualizzando tali finalità educative nell’ambito della classe e tenendo conto della fascia d’età, 

il C.di C. ha esplicitato i seguenti obiettivi educativi: 

a. Comportamento corretto verso compagni, professori e personale della scuola 

b. Capacità di gestire un dialogo all’interno del gruppo classe 

 Capacità di intervenire in modo pertinente ed ordinato 

 Autocontrollo verbale e gestuale 

c. Capacità di collaborare all’interno del gruppo classe 

 Capacità di valutare il proprio e l’altrui lavoro 

 Assunzione della responsabilità delle proprie azioni 

d. Rispetto delle cose degli altri e delle attrezzature della scuola 

e. Lavoro costante, preciso ed approfondito 

f. Capacità di lavorare in gruppo e per progetti 

i. Attenzione a fatti ed argomenti nuovi e rilevanti 

j. Collaborazione alla gestione della scuola in seno agli organi collegiali 

k. Consolidamento di un metodo di lavoro organico, di capacità organizzative, di 

rielaborazione personale 

l. Arricchimento del linguaggio tecnico e professionale 

m. Consolidamento delle professionalità 

 

 

 

5.2  OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Per la definizione degli obiettivi trasversali il C.d C. ha tenuto conto dei seguenti obiettivi per aree 

formative: 

 

Aree formative 

 

Competenze trasversali Discipline concorrenti 

Metodologica  

 

-Aver acquisito un metodo di 

studio autonomo 

- Saper compiere 

interconnessioni tra singole 

 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 
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discipline 

 

Linguistico-comunicativa  

-Padroneggiare pienamente la 

lingua italiana 

-Comprendere testi di diversa 

natura 

-Curare l’esposizione orale 

-Consolidare  strutture, 

modalità e competenze 

comunicative in lingua inglese 

-Uso appropriato di un lessico 

specifico 

 

 

 

ITALIANO 

STORIA DELL’ARTE 

LINGUA INGLESE 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

Logico-argomentativa -Saper sostenere una propria 

tesi 

-Ragionare con rigore logico 

- Interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Scientifico-matematica-

tecnologica 

-Comprendere e utilizzare il 

linguaggio specifico e le 

procedure tipiche della 

matematica 

-Possedere i contenuti delle 

scienze fisiche 

- Utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio 

 

 

 

 

MATEMATICA 

FISICA 

CHIMICA 

 

 

Storico-sociale  

-Conoscere la storia d’Italia 

inserita in un contesto 

internazionale 

-Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura 

letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea 

-Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive 

 

 

 

 

STORIA 

FILOSOFIA 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

di  indirizzo -Approfondire la conoscenza 

degli elementi costitutivi della 

forma grafica, pittorica e/o 

scultorea nei suoi aspetti 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

LABORATORIO PLASTICO-

SCULTOREO 
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espressivi e comunicativi 

-Conoscere e saper applicare i 

principi della percezione visiva 

-Conoscere le principali linee di 

sviluppo tecniche e concettuali 

dell’arte moderna e 

contemporane 

 

 

 

 

Riguardo all’articolazione dei moduli di apprendimento disciplinari (definizione di contenuti, 

abilità, competenze, attività, tempi), ciascun docente del C.di C. ha fatto  riferimento alle 

programmazioni elaborate dal dipartimento disciplinare di appartenenza, adattate al contesto della 

classe ed in particolare tenendo conto della situazione di partenza rilevata. Successivamente, tali 

programmazioni sono state rimodulate in sede di consiglio di classe, in seguito alla sospensione 

della didattica in presenza e al passaggio alla didattica a distanza. 

 
 

 

5.3. METODOLOGIE  

 

 Lezioni frontali condotte con metodo deduttivo e/o induttivo 

 Lezioni interattive 

 Problem solving 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 Correzione dei lavori assegnati 

 Attività di laboratorio 

 Studio di casi 

 Costruzione di mappe concettuali 

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

 Discussione e confronto critico 

 Cooperative Learning 

 Flipped classroom 

 Didattica a distanza attraverso la Piattaforma G-Suite, Classroom e Meet 

 Videoconferenze e videolezioni 

 

 

5.4. MEZZI E STRUMENTI  

 

 Libri di testo 

 Sussidi audiovisivi 

 Laboratori multimediali 

 Software didattico 

 Biblioteca 

 Stages 

 Visite guidate 

 Partecipazione a conferenze 

 Incontri con esperti 

 Giornali e riviste 

 Impianti sportivi all’aperto 

 Internet 



16 
 

 Rappresentazioni teatrali e visione di film 

 

 

5.5 STRUMENTI DI VALUTAZIONE (modalità, tempi, frequenza) 

 

Il C.di C. ha adottato i seguenti strumenti di valutazione:  

 Valutazione orale:    - interrogazioni   almeno n° 2 nel I trimestre 

    -  prove strutturate o semistrutturate               almeno n° 3 nel II 

pentamestre 

 Valutazione scritta:   - prove scritte peculiari di ciascuna        almeno n° 2 I trimestre  

      disciplina (temi, risoluzione di esercizi)    

     - prove strutturate o semistrutturate           almeno n° 3 II pentamestre 

 Valutazione pratica:  - prove di laboratorio 

     - relazioni di laboratorio su esercitazioni   un congruo numero a 

trim./pentam.  

 

 

5.6  VERIFICHE 

 

Le verifiche svolte nel corso dell’anno sono state delle tipologie illustrate nel punto B5. 

 Verifiche formative : effettuate nel corso dello svolgimento dei moduli disciplinari allo 

scopo di monitorare il processo di apprendimento e progettare tempestivi interventi di 

recupero e di calibrazione dell’attività 

 Verifiche sommative : effettuate al termine dei moduli per misurare i risultati del processo di 

apprendimento. Le verifiche sommative hanno contribuito alla determinazione della 

valutazione trimestrale e finale, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel PTOF. 

 

 

       5.7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

La classe ha già svolto nel secondo biennio, 100 ore di PCTO così suddivise: nel corso del terzo 

anno (70 ore) e del quarto anno (30 ore), avendo così completato anticipatamente il percorso 

previsto. 

Nella sezione Documentazione per gli Esami di Stato, maggiori dettagli e la relazione del Tutor 

Prof. Giovanni Scupola. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

 Pause didattiche 

 Interventi di recupero nell’attività curricolare con attività di ripasso, studio guidato, lavoro 

di gruppo, esercitazioni 

 Indicazione di metodi e tecniche di studio individuale e di gruppo 

 Sollecitazione e supporto psicologico ad alunni in difficoltà (con eventuale coinvolgimento 

di esperti in convenzione con l’Istituto) 

 

 

 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Il Consiglio di Classe, considerato che una sezione specifica del colloquio dell'Esame di Stato 

prevede la trattazione di attività finalizzate a sviluppare competenze di cittadinanza, ha previsto il 

seguente percorso, che prende le mosse dallo studio della Storia, strumento indispensabile per la 

costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole: “Dalla tragedia della Shoah 

all'affermazione dei diritti umani”. 

Attraverso la conoscenza storica gli studenti possono acquisire le competenze trasversali e le 

capacità critiche, utili a trasformare il racconto del passato in un momento di riflessione sui valori 

dell’agire umano: diritti, responsabilità, partecipazione. 

 

 FINALITÀ 

Lo svolgimento del percorso di Cittadinanza e Costituzione si propone nella classe: 

Ø  di compiere un processo formazione e riflessione che parte dalla memoria della tragedia della 

Shoah e giunge al riconoscimento internazionale dei Diritti Umani; 

Ø  di diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino, quali 

l’uguaglianza, la sicurezza e la solidarietà; 

Ø  di radicare la consapevolezza dei diritti fondamentali dell’uomo sia come singolo, sia come 

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

italiano ed europeo. 

 COMPETENZE: 

Competenze chiave di cittadinanza: 

 Ø  Comunicazione nella madrelingua: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

Ø  Comunicazione nella lingua straniera: utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi per 

interagire in diversi ambiti. 

Ø  Imparare ad imparare: partecipare alle attività portando il proprio contributo personale e 

organizzare il proprio metodo di studio. 

Ø  Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e 

partecipare; 

Ø  Consapevolezza ed espressione culturale. 

Ø  Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
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Competenze relative all’asse storico-sociale: 

 Ø  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Ø  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Alcuni alunni hanno preso parte al  percorso, intitolato “Costituzione e Europa” , al progetto “Il 

treno della memoria”; tutti gli alunni hanno partecipato alla manifestazione di commemorazione 

delle vittime dell’Olocausto, alla visita guidata del museo ebraico di Lecce e hanno assistito, 

nell’ambito della stessa giornata, a “Passaggio in Salento”, monologo teatrale scritto e interpreatato 

da Giustina De Iaco, incentrato sull’esperienza vissuta dai sopravvissuti ai Lager nei campi di 

transito dislocati nel sud Salento, in attesa del permesso di imbarcarsi per la Terra Santa.  

Gli studenti hanno poi partecipato in modalità streaming: 

alla FESTA DELL’EUROPA  e a due videoconferenze con il sen. Alberto Maritati che ha 

dialogato con i ragazzi sui temi: - La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del 

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

 

 

Per un’analisi più dettagliata dei progetti si rimanda alla sezione “Documentazione per l’Esame di 

Stato”. 
 

 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Progetti relativi alla salute legalità e ambiente durante il triennio:  

TERZO ANNO:  

1) "Oltre il segno " progetto informativo sui rischi di piercing e tatuaggi  

2) "Scambiamoci gli sguardi" laboratori sul contrasto della violenza verso le diversità, in particolare 

contro l'omofobia  

QUARTO ANNO:  

1)"Progetto Martina " sulla prevenzione ai tumori  

2)"Primi stati generali della prevenzione dei tumori" attraverso la tutela dell'ambiente  

QUINTO ANNO:  

1) Corso di formazione sulla disostruzione delle vie aeree con informazioni sul BLSD 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

      Gli alunni della classe, guidati dalla prof.ssa di Italiano Pellegrino Giulia, hanno svolto percorsi 

interdisciplinari su tematiche individualizzate: razzismo e xenofobia, la mafia, i mass media, realtà 

e apparenza, la situazione della donna, la natura e l’uomo, guerra e pace, la bellezza, 

l’incomunicabilità, umano e sacro. 
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6.5   INIZIATIVE ED ESPERIENZE  EXTRACURRICOLARI  

        Gli alunni della classe nel corso dell’ultimo triennio,  hanno partecipato a conferenze 

(sul Cyberbullismo, sulle risorse energetiche, ecc. ), presentazioni di libri, cineforum, 

collaborazioni a scopo benefico (ad esempio le alunne Arnesano Noemi e Petrachi Sofia 

hanno prodotto opere per la LILT, Caracciolo Lucrezia ha fatto la guida per Lecce Barocca 
con l'associazione ciechi ),  FAI, Open Day, PON. 

 

 

6.6  ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Partecipazione a simulazioni di test universitari presso il Liceo Ciardo- Pellegrino; 

il 18 ottobre 2020 giornata di orientamento presso il polo “Studium 2000” dell’Università del 

Salento; 

il 12 dicembre 2020 giornata di orientamento universitario presso “Campus Orienta” Salone dello 

studente; 

progetto ANPAL, incontro con la dottoressa De Vito sulla redazione di un curriculum vitae, e su 

come sostenere un colloquio di lavoro.  

il giorno 29 aprile 2020 incontro di orientamento in modalità telematica con l’Intervento del Rettore 

prof. Pollice e del Direttore del Dipartimento Beni culturali e del DAMS. 

 

 

 

6.7 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA ED ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

Tutti gli alunni della classe si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. 
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7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE 
GIULIA PELLEGRINO 
 

TESTI ADOTTATI 

C. Giunta: Cuori intelligenti, voll. 3° - 3b 

C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. “Giacomo Leopardi” 

C. Giunta, Cuori intelligenti, Antologia della Divina commedia. 

n° ore settimanali di lezione: 4  
 
 

Argomenti: 

Contesto storico-artistico-culturale e correnti letterarie dalla metà dell'Ottocento al Secondo 
Dopoguerra, con particolare attenzione alla Storia della letteratura europea e italiana. In 
particolare gli autori: Leopardi,Verga, Pascoli, D'Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 
Montale, Saba.  

Metodologia Supporti didattici 

 

X Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate X Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

X Flipped classroom  Strumenti lab. di Fis. 

 X 
Lezioni sincrone e asincrone su 
meet 

   

Strumenti di 
verifiche orali: 

X Interrogazione  Prova strutturata 

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

X 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

 Analisi di progetti presentati, relazioni 

X 
Analisi del testo letterario e 
iconico 

 Prova pratica 

Strumenti di 
verifiche scritte: 

X Tema di ordine generale   Elaborazione e realizzazione di plastici 

X 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 Esercitazione  

X Analisi del testo  Questionario 

X Questionario  Relazione 

 Prova semi strutturata  Risoluzione di esercizi e problemi 

    

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Verifiche orali: 2 primo trimestre 
                          3 secondo pentamestre 
 Conoscenze, competenze: 

Verifiche scritte: 2 primo trimestre 
                             3 secondo pentamestre 
 
Conoscenze, competenze: 

Chiarezza espositiva 

Utilizzo del lessico specifico della disciplina 

Capacità di collocare le opere e gli autori studiati nel contesto storico e culturale di 

appartenenza 

Utilizzo delle conoscenze acquisite per stabilire collegamenti tra arte, letteratura, storia 

e pensiero filosofico 

Rielaborazione critica e personale delle opere studiate 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE  
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Obiettivi 

raggiunti: 

Sviluppo delle competenze produttive e ricettive orali e scritte. Sviluppo delle capacità 
critiche. Potenziamento del lessico specifico della disciplina. Conoscenza del contesto 
storico – artistico - culturale, delle correnti letterarie italiane ed europee e dei principali 
autori dalla metà dell'Ottocento al Secondo dopoguerra.  
Le modalità di attuazione  della DAD (tramite utilizzo della piattaforma G-Suite) 
hanno permesso lo svolgimento di tutti i nuclei fondanti della disciplina ed il 
conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Il dipartimento di Italiano, infatti, 
non ha ritenuto necessaria una rimodulazione  della programmazione iniziale, fatta 
eccezione per l’eventuale riduzione dei brani antologici  da analizzare (in particolare 
per quanto concerne quelli relative all’ultima UDA, che prevedeva l’analisi di una 
selezione di brani tratti da autori del secondo Novecento).  

MATERIA STORIA 

DOCENTE OLITA  GILBERTO 

TESTI ADOTTATI 
Leone – Casalegno    Storia aperta   3  casa ed. Sansoni  per la scuola 
 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

 Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro:  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

X Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

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

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 
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MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE Eugenia Epifani 

TESTO ADOTTATO Percorsi di filosofia edizione verde Abbagnano Fornero volume 3 

n° ore settimanali di lezione   2  

  

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

x Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

x Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate x Giornali 

x Cooperative Learning x Mezzi informatici 

x Tavola Rotonda - dibattito   

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione   

X Colloquio   

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
  

X Analisi del testo filosofico   

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

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

N° VERIFICHE EFFETTUATE  Trimestre e 
Pentamestre 

2 e 3 orali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Il programma svolto ha permesso la sufficiente acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze generali 

riguardanti il XX secolo.  La modalità DAD non ha influito sulla  programmazione. 
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Strumenti di 

verifiche scritte: 
X 

rielaborazione in chiave 

grafico pittorica dei nodi 

concettuali del pensiero del 

filosofo 

X 
Produzione scritta di riflessioni critico 

personali sugli argomenti svolti 

X 

Rielaborazione del pensiero 

dell”autore attraverso una 

mappa concettuale 

  

X Analisi del testo   

X Questionario   

X Prova semi strutturata   

X Prova strutturata   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 

 

Verifiche orali:3 nel trimestre – 6 nel pentamestre 

 

Verifiche scritto-grafiche e pratiche : 

3 nel trimestre – 6 nel pentamestre 

Obiettivi 

raggiunti: 

gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati con livelli differenti: una parte 

della classe li ha raggiunti con un livello ottimale, un”altra parte con livello 

discreto ed un numero esiguo di alunni con livello sufficiente. La modalità DAD 

non ha influito sulla   programmazione. 

 

 

 

MATERIA Storia dell'arte 

DOCENTE Grazia Colaianni 

TESTI ADOTTATI BERTELLI  Invito all'arte    ed. Person 

n° ore settimanali di lezione   3  

Argomenti: 

Realismo Impressionismo 

Post- Impressionismo Avanguardie 

  

Metodologia Supporti didattici 
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x Lezione frontale               

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

  x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Giornali 

x Lettura delle opere fondam. x Mezzi informatici 

X Partecipazione a visite guidate  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione   

X Colloquio   

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
  

X Analisi del testo iconico  Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

X Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

X Analisi del testo  Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

x Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: 3 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche): 

Verifiche orali: almeno 2 

Competenze argomentative e conoscenza della disciplina 

Verifiche scritte: Prove 

semistrutturate compiti in classe 

(temi)  

 Competenze morfo-sintattica e 

conoscenza della disciplina 

Obiettivi 

raggiunti: 

 

Livello mediamente discreto con qualche risultato di eccellenza. La modalità DAD 

non ha influito sulla  programmazione. 
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MATERIA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE OLIVERI ANNUNZIATA 

TESTI ADOTTATI 
“Compact Performer” di Spiazzi, Tavella, Layton- Zanichelli  
“Compact First for Schools” di Thomas, Matthews- Cambridge 
“Verso le prove nazionali-Inglese” di Villa, Sbarbada, Moore- ELI 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

   X Lezione frontale  Biblioteca 

   X Lezione interattiva X Lavagna 

 Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo 

X Colloquio  Esecuzione alla lavagna di mappe 
concettuali e schemi relativi a determinati 

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

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

X Analisi del testo    

X Questionario    

X Prova strutturata o semistrutturata   

 

    

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 
2 prove scritte e 2 orali nel trimestre 
4 prove scritte e 3 orali nel pentamestre 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi relativi alla conoscenza dei principali aspetti della storia letteraria e artistica inglese dell’età vittoriana e 

moderna  e all’utilizzo di un lessico specifico corretto sono stati raggiunti. Lo sviluppo delle abilità produttive  e 

ricettive orali (listening e speaking) è stato regolare nel corso della didattica in presenza  , mentre nell’ultima parte 

dell’anno ha risentito della modalità DAD.  
 

 

 

 



26 
 

MATERIA MATEMATICA   

DOCENTE Prof.ssa  Roberta PEDIO 

TESTI ADOTTATI 
SASSO L. -  MATEMATICA A COLORI  (edizione azzurra) vol.5 – ed.  

PETRINI 

n°ore settimanali di lezione:    2 

Argomenti: Le funzioni, i limiti, il calcolo differenziale, studio di funzioni razionali intere e fratte. 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

 Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Giornali 

x Processi individualiz. x Mezzi informatici 

x Flipped classroom  Strumenti lab. di Fis. 

 x 
Lezioni sincrone e asincrone su 

meet 
   

Strumenti di 

verifiche orali: 

x Interrogazione x Prova strutturata 

x Colloquio x 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 

argomento 

x 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

 Analisi di progetti presentati, relazioni 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Prova pratica 

Strumenti di 

verifiche scritte: 
 Tema di ordine generale   Elaborazione e realizzazione di plastici 

 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 Esercitazione  

 Analisi del testo x Questionario 

 Questionario  Relazione 

x Prova semi strutturata x Risoluzione di esercizi e problemi 

    

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, 

competenze 

Il numero di verifiche orali nel corso dell’anno è stato di non 

meno di 4  per ciascun alunno, e durante le verifiche si è 

valutato l’acquisizione di un rigoroso linguaggio scientifico, la 
comprensione degli argomenti trattati e la capacità di 

giustificare le proprie affermazioni 

Nel corso dell’anno si sono svolte 5 

verifiche scritte,  durante le quali gli 
alunni sono stati impegnati nella 

risoluzione di esercizi sulle funzioni e loro 

caratteristiche e soprattutto 

sull’interpretazione grafica dei concetti 
acquisiti 

Obiettivi 

raggiunti: 

La classe si è dimostrata attenta e interessata alle lezioni, per qualche alunno è però 

mancato un adeguato impegno nello studio personale. Tutti gli alunni hanno partecipato 

proficuamente al dialogo educativo e conoscono le funzioni e loro caratteristiche, sanno 
leggere e interpretare un grafico, conoscono le principali regole del calcolo infinitesimale 

e differenziale. Pertanto,  diversificando i livelli raggiunti, si può ritenere che un gruppetto 

di alunni abbia raggiunto un buon livello di preparazione, la maggior parte  si attesta su 
un livello sufficiente/discreto, solo pochi ragazzi denotano qualche difficoltà soprattutto 

nell’applicazione delle regole studiate. Anche in modalità DAD la maggior parte degli 

alunni ha partecipato costantemente, ad eccezione di qualche alunno che è stato meno 
regolare nella partecipazione. Il programma è stato completamente svolto nei suoi 

caratteri essenziali. 
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MATERIA FISICA 

DOCENTE PEDIO    Roberta 

TESTI ADOTTATI 
Ruffo G. Lanotte N.- “Lezioni di fisica- Elettromagnetismo, Relatività e Quanti” 

- ed. azzurra vol. 2 

n°ore settimanali di lezione:  2   

Argomenti: Elettrostatica-Elettrodinamica- Fenomeni magnetici 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

 Lavori di gruppo x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Giornali 

x Processi individualiz. x Mezzi informatici 

x 
Lezioni sincrone e asincrone su 
meet 

 Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: x Interrogazione x 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

x Colloquio  Analisi di progetti presentati, relazioni 

x 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
  

Strumenti di 

verifiche scritte: 
x Questionario x Esercitazione  

x Prova semi strutturata x Relazione 

x Prova strutturata x Risoluzione di problemi 

 Prova pratica   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, competenze 

Nelle verifiche orali si è  valutata l’acquisizione dei 

contenuti e la capacità di giustificare le proprie 

affermazioni con ragionamenti logici e di mettere in 
relazione i fenomeni studiati,  nonché di utilizzare 

un corretto e rigoroso linguaggio scientifico.  

Nonostante l’insegnamento della fisica nel liceo 

artistico non preveda un voto per lo scritto, per 
completare e rendere varie le tipologie di verifica, si 

sono utilizzate prove sotto forma di test, svolte anche 

online con l’uso della piattaforma quest base e 
moduli di classroom, prove semistrutturate e 

risoluzione di semplici problemi, per valutare 

l’abilità nell’applicazione delle regole studiate e 

nell’uso delle formule. In modalità  DAD si sono 
valutate brevi relazioni su esperimenti tramite video. 

Obiettivi 

raggiunti: 

La maggior parte degli alunni dimostra una più che sufficiente conoscenza dei diversi 

fenomeni di elettrizzazione,  sa analizzare l’interazione tra cariche, conosce il concetto di 

campo, sa risolvere semplici circuiti, ha compreso l’origine dei fenomeni magnetici 
riconducibili a fenomeni elettrici e conosce le principali esperienze riguardanti le 

interazioni tra magneti e correnti. 

Un gruppetto si è distinto per l’interesse, l’impegno serio e responsabile manifestato nei 
confronti della disciplina e ha evidenziato un metodo di studio più regolare ed efficace, 

che gli ha permesso di conseguire buoni risultati, gli altri si attestano su una valutazione 

di sufficiente/discreto. Anche in modalità DAD quasi tutti gli alunni hanno seguito con 

discreto impegno, pertanto il programma è stato svolto  interamente seppur in modo non 
sempre approfondito. 

 

 
Materia PROGETTAZIONE PITTURA - LABORATORIO  PITTURA 

Docente Prof. Carmelo Tau Fiorentino 
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Testo didattico(Consigliato) Manuali D’arte. Discipline Pittoriche 

N. Ore Settimanali                                3 ore di Progettazione Pittura. 4 ore di Laboratorio  Pittura 

 

 

 

 

 

 

Argomenti 

Il metodo progettuale a tema. Analisi, raccolta di materiale culturale/ visivo sul tema.  
Schizzi grafici ideativi, studi progettuali, compositivi e relazione tecnica. 

Le tecniche pittoriche.  

L’acquerello, l’acrilico e l’olio 
Esercitazioni in riferimento ad un artista tra Ottocento e Novecento.  

La Stilizzazione sull’esempio di Picasso  
Elaborazione evolutiva della forma, dalla realtà alla stilizzazione in cinque tavole grafiche.  
Analisi realistica, progressiva strutturazione della forma, semplificazione e sintesi finale.  
Cenni di teoria del colore, in particolare Il significato psicologico dei colori in modalità DAD.  
Le fasi del processo progettuale a tema in modalità DAD. 

Schizzi ideativi sul tema assegnato, studio grafico delle forme e delle figure,  

Studi chiaroscurali e cromatici, bozzetto definitivo e relazione tecnica. 
Video sul Cartone di Raffaello alla pinacoteca Ambrosiana, in modalità DAD. 
Google Arts & Culture, esplorazione delle raccolte online di opere d’arte,  in modalità DAD. 

Metodologia Lezione frontale. Lezione interattiva individualizzata.   
Ricerche visive a tema. Esercitazioni grafiche e pittoriche a tema  

Supporti Didattici Laboratorio. Materiali e strumenti didattici grafici e pittorici 
Riviste, Libri, internet e modalità DAD 

Strumenti d Verifiche orali Colloquio. Interventi operativi su un argomento dato.  Analisi di progetti presentati. 

Verifiche Grafico-Pratiche  Prova grafico-pratica a tema  
Analisi degli elaborati presentati e della relazione 

Criteri Di Valutazione  

Colloquio  
 

Si è tenuto conto delle capacità espositive e del linguaggio specifico della disciplina utilizzato dallo 
studente per illustrare l’iter operativo, le motivazioni e le scelte estetiche operate.  

Verifiche Grafico-Pratiche Si è tenuto conto delle competenze metodologiche e tecnico-operative messe in atto durante il 
processo operativo, verificando continuamente l’autonomia e l’organizzazione del lavoro.   

 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE. La classe è composta da 13 alunni, di cui 10 frequentanti. La frequenza alle lezioni è 
stata abbastanza regolare. Nel corso dell’anno scolastico la scolaresca ha manifestato un interesse mediamente discreto per gli 
argomenti disciplinari sviluppati. L’impegno è risultato appassionato in un paio di casi, più che sufficiente per il resto.  A volte non si 
è verificato un riscontro puntuale nell’applicazione di tutte quelle procedure, in particolar modo quelle di tipo metodologico e 

operativo, da continuare a casa. Per il comportamento, non si sono registrate difficoltà, anche dato l’esiguo numero dell’insieme che 
durante l’anno, si è espresso in modo compatto. Il profitto raggiunto si attesta su livelli compresi tra sufficiente e molto buono. La 
DAD ha imposto una curvatura della programmazione verso l’aspetto più progettuale, penalizzando l’aspetto laboratoriale. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI  
La classe, seppure con livelli differenti di preparazione, ha conseguito nel suo insieme i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 
Conoscenze discrete riguardo le caratteristiche dei supporti e dei materiali utili alla rappresentazione pittorica. 
Conoscenze più che sufficienti riguardo le tecniche e gli strumenti della rappresentazione pittorica. 

Conoscenze discrete riguardo il processo di costruzione grafica della struttura formale. 
Conoscenze sufficienti riguardo il metodo progettuale.  
Conoscenze più che discrete o buone della pittura ad acrilico ed olio. 

Competenze e Capacità 
Sanno effettuare ricerche appropriate,  con discrete capacità di lettura della realtà in relazione al tema o ai contenuti proposti.  
Posseggono discrete competenze operative nell'uso di strumenti grafici e pittorici. 
Sono in grado di usare discretamente gli elementi del Linguaggio visivo nella produzione di elaborati grafici e pittorici.   
Sanno organizzare il proprio lavoro, in modo più che sufficiente.  

Sanno sintetizzare con discreta autonomia e dopo opportune analisi, elaborati visivi convincenti negli aspetti tematici e stilistici. 
Sono in grado di elaborare discretamente progetti di pannelli decorativi o di installazioni per luoghi della realtà urbana. 
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MATERIA Progettazione scultura 

DOCENTE Prof. Esposito Cosimo 

TESTI ADOTTATI Manuali D’arte. Disc. Plast.e Scultoree 

n° ore settimanali di lezione   3  

Argomenti: 

Rappresentazione grafico di una scultura di libera scelta. 

Completamento dell’elaborato di tutto il percorso iter-progettuale. 

Rappresentazione di una scultura “ dal ritratto al selfie”. 

Progettazione correlata dall’iter-progettuale. 

Rivisitazione di una classica ( donna distesa ). 

L’opera tradotta in stile moderno, cogliendo le parti interessanti 

dell’aspetto anatomico strutturale. 

Periodo in modalità DAD. 

Rappresentazione grafico-progettuale di una scultura rinascimentale di 

Luca Della Robbia “ Madonna con la mela”. 

Rivisitazione in stile moderno, l’alunno dimostra il sapere artistico 

acquisito in tutto il secondo biennio e terzo anno scolastico. 

Pannello decorativo plastico-pittorico di “ Un Nuovo Umanesimo”. 

L’alunno filosoficamente e artisticamente si inserirà nel periodo storico-sociale del 

covid 19. 

Metodologia 
Descrizione frontale dei temi. Lezione interattiva 
individualizzata. 
Esercitazioni grafico-plastico 

Supporti didattici 
Materiali e attrezzi didattici grafico-plastici. 
Riviste, libri, ecc… 

Strumenti di verifiche orali 
Colloquio, interventi operativi didattici individuali su tema 
assegnato. Analisi valutativi-verbale sui progetti realizzati 

Strumenti di verifiche grafiche 
Prove grafico-plastico scultoree 
Analisi e interazioni degli elaborati sviluppati. 

Criteri di valutazione 

Colloquio 
Tenendo presente le capacità interpretative del linguaggio 
specifico della disciplina, la motivazione scelta dello studente 
sia estetica che operative dell’illustrazione iter-progettuale 

Verifiche grafico 
Prove grafico-plastico. 
Analisi dei lavori e relazione tecnica presentati.   

Situazione finale della classe. La classe dall’inizio della’anno è formata da 10 alunni frequentati. La maggior parte degli 

alunni  sono stati costanti nella frequenza escluso in gruppetto. Per una gran parte della classe ha dimostrato oltre l’interesse per 

la materia  anche dei risultati più che ottimi; per il resto sufficiente. C’è stato comunque un eccesso di lavoro con gli alunni per 

arrivare ad un livello positivo a riguardo le conoscenze e le competenze della disciplina. Il comportamento è stato ottimo escluso 

per un gruppetto , che verso la fine dell’anno ha avuto un leggero miglioramento. In modalità DaD l’aspetto teorico della 

progettazione si è avvantaggiato del supporto delle discipline di laboratorio che hanno abbandonato l’aspetto pratico, 

privilegiando quello progettuale. 
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Obiettivi disciplinari conseguiti 
La classe quasi tutta ha conseguito i seguenti obiettivi pur essendo inizialmente di differenti preparazione : 
Conoscenze  
Conoscenze ed applicazioni tecniche di rappresentazioni di strutture portanti di una forma plastica. 
Conoscenza di materiali comuni come proposte negli elaborati nella fase progettuale. 
Conoscenza nella realizzazione di una forma destinata a uno spazio urbano. 
Conoscenza sufficiente riguardante il metodo progettuale. 
Competenze e capacità 
Capaci di elaborare e realizzare una decorazione plastica sulla base di una struttura geometrica, libera, di derivazione 
naturalistica e in rapporto ad una precisa destinazione. 
La capacità di realizzare un’opera plastica dalla fase del disegno al bozzetto all’esecuzione prendendo in considerazione i vari 
aspetti relativi alla sua destinazione, alla sua funzione espressiva, ai tipi di materiali e alla messa in opera.  
Hanno capacità e competenze operative negli sviluppi grafici-chiaroscurali e nella leggibilità visiva degli elaborati. 

 

 

MATERIA PROGETTAZIONE ARTI FIGURATIVE: SCULTURA 

DOCENTE Scupola Giovanni 

TESTI ADOTTATI LIBRI E RIVISTE RELATIVI AI GRANDI MAESTRI. 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna 

 Lavori di gruppo  LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

 Altro: X Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

 Colloquio X Analisi dei progetti, relazioni 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario  X Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale X Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

X Esercitazione grafica tridimensionale X Elaborazione e realizzazione plastici 
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 Attività motoria individuale X 
Elaborazione e realizzazione prodotti 

specifici della disciplina di indirizzo 

N° VERIFICHE ORALI  EFFETTUATE 
N° VERIFICHE SCRITTE/GRAFICHE  EFFETTUATE 

DURANTE L’ANNO :Cinque progetti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI GLOBALMENTE RAGGIUNTI. 

In modalità DAD l’aspetto laboratoriale della disciplina ha curvato verso quello progettuale; è venuto 

meno il contatto diretto con i materiali. 

 

 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE CARECCI GRAZIA 

TESTI ADOTTATI “IN PERFETTO EQUILIBRIO” Del Nista,  Parker,Tasselli  Ed.G. D’Anna 

n° ore settimanali di lezione   2  

Argomenti: 

   Storia dell’Ed. Fisica: nell’Ottocento, nel periodo Fascista, nel dopoguerra, lo 

sport contemporaneo, le Olimpiadi moderne ecc. L’efficienza motoria. Conoscenza 

e pratica di alcune discipline sportive, pallavolo.  

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

  Lezione interattiva  Lavagna  

 Lavori di gruppo   Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate   Giornali 

 Processi individualiz.  Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

X Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio  Colloquio 

X 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi  relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale  x Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo x Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

  Prova semi strutturata  Relazione 

  Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
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Verifiche orali: 1 per il trimestre 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 

Pratiche):osservazione sistematica 

Verifiche orali: 2 nel pentamestre 

interrogazioni    

Verifiche scritte: Prove semi 

strutturate compiti in classe (temi).   

Esercitazioni. pratiche 

Obiettivi 

raggiunti: 

Attraverso lo studio del corpo umano, lo studente ha acquisito conoscenze in merito 

alla fisiologia dei principali sistemi ed apparati,  ha conseguito inoltre,  la 

consapevolezza dell’ importanza di uno stile di vita finalizzato al mantenimento 

della salute, del benessere psicofisico e relazionale .Ha acquisito gli strumenti per 

orientare in modo autonomo e consapevole la pratica motoria e sportiva utilizzando 

linguaggio specifico della disciplina, comprendendo e rispettando regole di  un 

comportamento leale e corretto.   

Nella DAD sono stati sviluppati nuclei teorici concordati con il dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE VINCENZO PATICCHIO 

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

n°ore settimanali di lezione:  1  1 

Argomenti: 

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

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

 

Metodologia Supporti didattici 

 

 Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate X Giornali 
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 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 

verifiche orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio X Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 

argomento dato 
 

Esecuzione alla lavagna di esercizi e 

problemi relativi ad un determinato 

argomento 

 
Analisi del testo letterario e 

iconico 
 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 

verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 

giornale 
 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario X Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, 

competenze 

Verifiche orali: 2 Verifiche scritte: 2 

Obiettivi 

raggiunti: 

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

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

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

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

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

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe: 5^ sez. F Arti figurative  

Anno Scolastico: 2019 - 2020 

 

Libri di testo:  

Claudio Giunta: "Cuori intelligenti", volume “Giacomo Leopardi”; 
Claudio Giunta: "Cuori intelligenti, volumi 3a + 3b; 
Claudio Giunta: "Cuori intelligenti", antologia della Divina Commedia. 
 

GIACOMO LEOPARDI: 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 Il rapporto tra poesia e filosofia. 

 I grandi temi della poesia leopardiana e la loro evoluzione all’interno della produzione letteraria dell’autore: 
il vero, le illusioni, la concezione della Natura. 

 Le innovazioni stilistiche. 

 lo Zibaldone di pensieri. 

 I Canti. 

 Analisi e commento: 

 Ultimo canto di Saffo; 

 L’infinito; 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

 A se stesso (ciclo di Aspasia); 

 La ginestra o il fiore del deserto.  

 Le Operette morali. 

 Analisi e commento: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 
           

IL SECONDO OTTOCENTO: 

 Lo scenario: storia, società, arte, cultura, idee.  

 L’età del realismo: Flaubert, Dostoevskij, Tolstòj. 

 Analisi e commento: 

 “Il ballo”, da G. Flaubert - Madame Bovary; 

 “La confessione a Sonja”, da F. Dostoevskij – Delitto e castigo; 

 “Anna e Vrònskij si incontrano alla stazione”, da L. Tolstòj – Anna Karenina. 

 Positivismo e Naturalismo: Zola. 

 Analisi e commento: 

 “Come si scrive un romanzo sperimentale”, da E. Zola – Il romanzo sperimentale 

 Il Verismo: differenze e punti di contatto con il Naturalismo francese. 
 

GIOVANNI VERGA 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 La poetica verghiana: scrupolo per l’oggettività e sfiducia nel progresso umano. 

 Tecniche narrative: il discorso indiretto libero e l’artificio della regressione. 
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 Vita dei campi. 

 Analisi e commento: 

 Fantasticheria; 

 Rosso Malpelo. 

 Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia. 

 Analisi e commento: 

 “Uno studio sincero e spassionato”, dalla Prefazione; 

 “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, dal capitolo I; 

 “L’addio di ‘Ntoni”, dal capitolo XV. 

 Il ciclo dei vinti: Mastro-don Gesualdo. 

 Analisi e commento: 

 “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”, dal capitolo V della parte IV; 

 “Gesualdo muore da vinto”, dal capitolo V della parte IV. 

 Lettura critica: “Non si può mettere una grande anima in una persona ordinaria”, da D. H. Laurence – 
Mastro don Gesualdo by Giovanni Verga. 

 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN EUROPA  

 Lo scenario: società, arte, cultura, idee. 

 Le origini del Decadentismo e l’atteggiamento verso la vita. 

 Il modello dei poeti decadenti: Baudelaire e la malinconia della modernità. 

 Lettura in lingua originale, analisi e commento: 

 Correspondances, da C. Baudelaire, I fiori del male; 

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

 La poesia nell’età del Decadentismo: Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. 

 Analisi e commento:  

 “La lettera del veggente”, A. Rimbaud 

 Vocali, da A. Rimbaud – Poesie 

 Arte poetica, da P. Verlaine – Romanze senza parole. 

 Il romanzo nell’età del Decadentismo: Huysmans, Wilde. 

 Analisi e commento: 

 “Il triste destino di una tartaruga” da J. Huysmans, Controcorrente; 

 “Come si comporta un vero dandy” da O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 Il personaggio e la visione del mondo: le influenze dell’Decadentismo europeo e del pensiero nietzcheano. 

 Lo stile e il linguaggio. 

 La produzione romanzesca: Il piacere. 

 Analisi e commento:  

 “Tutto impregnato d’arte”, dal capitolo II del libro I. 

 La produzione poetica: Primo vere, il Poema paradisiaco, le Laudi. 

 Analisi e commento: 

 La pioggia nel pineto, da Alcyone; 

 L’onda, da Alcyone.  

 La produzione memorialistica: il Notturno. 

 Lettura critica: “Un popolo di dannunziani”, da A. Savinio – Pronomi.  
 

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 La visione politica e la visione esistenziale. 

 La concezione della poesia: la poetica del fanciullino. 
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 Analisi e commento: 

 “Una dichiarazione di poetica”, da Il fanciullino – capitoli I, III e IV. 

 La sperimentazione linguistica.   

 Gli aspetti retorici e formali: la centralità dell’analogia e del fonosimbolismo. 

 Myricae.  

 Analisi e commento: 

 Arano; 

 X Agosto; 

 Novembre; 

 Temporale. 

 I Poemetti. 

 Analisi e commento: 

 Digitale purpurea. 

 I Canti di Castelvecchio. 

 Nebbia. 
      

IL PRIMO NOVECENTO 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

 Il romanzo europeo tra sperimentazione e rinnovamento: Kafka, Musil. 
 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 La visione del mondo e della letteratura. 

 La poetica dell’Umorismo. 

 I grandi temi dell’opera pirandelliana: il contrasto vita – forma, la trappola della maschera. 

 Novelle per un anno. 

 Il treno ha fischiato. 

 Il fu Mattia Pascal. 

 Analisi e commento: 

 “Adriano Meis entra in scena”, dal capitolo VIII; 

 “L’ombra di adriano Meis”, dal capitolo XV. 

 Uno, nessuno e centomila. 

 Analisi e commento: 

 “Tutta colpa del naso”, dai capitoli I – II del libro I. 

 Maschere nude: le quattro fasi del teatro pirandelliano (il grottesco, il metateatro, la “follia”, i miti). 

 Analisi e commento: 

 “La fine del gioco”, da Il gioco delle parti; 

 “L’enigma della signora Ponza”, dall’atto III di Così è se vi pare; 

 “L’apparizione dei personaggi”, dall’atto I di Sei personaggi in cerca di autore; 

 “Il mago e la contessa”, da I giganti della montagna.  
 

ITALO SVEVO 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 L’influenza di Schopenhauer, Bergson, Darwin, Freud. 

 Tecniche e temi: dalla figura dell’inetto allo pseudo-inetto, l’autofiction; la moltiplicazione dei punti di vista, 
il narratore inattendibile. 

 Una vita. 

 Analisi e commento: 

 “Lettera alla madre”, dal capitolo I. 

 Senilità. 

 Analisi e commento: 
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 “Emilio e Angiolina”, dal capitolo I. 

 La coscienza di Zeno 

 Analisi e commento: 

 “L’origine del vizio”, da Il fumo (capitolo III); 

 “Muoio!”, da La morte di mio padre (capitolo IV); 

 “Zeno, il Vernonal e il funerale sbagliato”, da Storia di un’associazione commerciale (capitolo VII). 
 

       

IL PRIMO NOVECENTO 

 Lo scenario: storia, società, cultura, arte, idee.  

 La poesia del primo Novecento in Europa: Rilke, Yeats, Eliot, Apollinaire. 

 Analisi e commento: 

 La cravatta e l’orologio, da G. Apollinaire – Calligrammi. 

 La nuova poesia italiana: i Crepuscolari e i Futuristi. 

 Analisi e commento:  

 La signorina felicita ovvero la felicità, da G. Gozzano – Colloqui. 

 Zang tumb tumb, da F. T. Marinetti – Teoria e invenzione futurista. 
  

GIUSEPPE UNGARETTI  

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 I grandi temi poetici: la guerra, il nomadismo, il ricordo. 

 Brevità, concentrazione, espressionismo, analogia: la centralità della parola. 

 L’allegria – sintesi delle prime raccolte (Il porto sepolto e Allegria di naufragi). 

 Analisi e commento: 

 Veglia 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 Sentimento del tempo e il “ritorno all’ordine”. 

 Il dolore e Il taccuino del vecchio. 

 Analisi e commento: 

 Tutto ho perduto, da Il dolore. 
     

EUGENIO MONTALE 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 La concezione dell’esistenza e della funzione della poesia. 

 Le due fasi della produzione montaliana: dalla ricerca metafisica delle prime raccolte alla quotidianità delle 
raccolte della maturità. 

 Temi fondamentali delle prime raccolte: il paesaggio, l’amore, la ricerca di un “miracolo” laico: il varco, 
l’illuminazione. 

 Il “classicismo paradossale”. 

 La centralità dei correlativi oggettivi nella poetica montaliana. 

 Ossi di Seppia. 

 Analisi e commento: 

 I limoni; 

 Non chiederci la parola; 

 Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 Le occasioni.  

 Analisi e commento: 

 La casa dei doganieri. 
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 La bufera e altro. 

 La bufera. 

 Satura, Diario del ’71 e del ’72 e Quaderno di quattro anni: il definitivo distacco dalla ricerca metafisica, la critica 
alla società del tempo, l’abbassamento della poesia al livello della quotidianità.  

 Analisi e commento: 

 Ho sceso dandoti il braccio, da Satura. 
 

UMBERTO SABA 

 La vita, la formazione culturale, le opere. 

 L’isolamento poetico. 

 La poesia come autoconoscenza; fusione di canto e racconto. 

 Il “paesaggismo antropologico”.  

 Lo stile: realismo e chiarezza contro l’opacità del simbolismo. 

 Il Canzoniere. 

 Analisi e commento: 

 A mia moglie; 

 La capra; 

 Trieste; 

 Città vecchia; 

 Ulisse. 
 

LA POESIA NEL SECONDO NOVECENTO. 

 Una poesia senza simboli. 

 Analisi e commento di componimenti scelti: 

 Alle fronde dei salici, da S. Quasimodo – Giorno dopo giorno. 

 Preghiera, da G. Caproni – Il seme del piangere. 

 Una sera come tante, da G. Giudici – La vita in versi. 
 

LA NARRATIVA NEL SECONDO NOVECENTO. 

 Analisi e commento di componimenti scelti: 

 “Cosimo, il principe Andréj e la follia della guerra”, da I. Calvino – Il barone rampante; 

 “Il confidente”, da L. Sciascia – Il giorno della civetta. 
 

DANTE ALIGHIERI: DIVINA COMMEDIA, PARADISO. 

 La struttura del Paradiso  

 Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI.  
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Dalla tragedia della Shoah all'affermazione dei diritti 
umani  

 P. Levi, “La zona grigia” da I sommersi e i salvati; 
 Baldini, “P. Levi e la memoria della Shoah”; 

 H. Arendt, “La perdita della coscienza” da Le origini del Totalitarismo; 

 G. De Benedetti, “La deportazione degli Ebrei romani”. 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

Classe VF  a.s. 2019 – 2020 

 

      Testo usato:. Leone– Casalegno    Storia Aperta    ed. Sansoni      Prof.   Olita Gilberto 

  

       1. L’Italia 1870 -1914 

– La Sinistra al potere 

– L’età giolittiana 

– La Triplice alleanza 

       2.   La società industriale moderna e l’imperialismo 

– La seconda rivoluzione industriale 

– La cultura e la società di massa 

– Nazionalismo e imperialismo 

      3.  Il Novecento tra guerra, crisi e rivoluzione 

– La prima guerra mondiale 

– Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

– La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica (cenni) 

– Il nuovo ordine internazionale 

– Il conflitto sociale e la crisi del 1929 

      4. L’Italia fascista 

– La crisi del dopoguerra in Italia 

– La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

– Il regime fascista 

– Fascismo e antifascismo 

      5. L’età dei totalitarismi 

– La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

– Il regime nazista 

– I regimi totalitari in Europa tra le due guerre: 

– il regime staliniano; la guerra civile spagnola (sintesi) 

     6. La seconda guerra mondiale 

– Cause, sviluppi, conseguenze 

– Il genocidio degli Ebrei e delle minoranze etniche 

– Il nuovo assetto mondiale 

– La Resistenza in Italia e la liberazione 

         

      7. L’Europa e l’Italia nel secondo dopoguerra 

– Gli anni 50  e la guerra fredda 

– L’Italia repubblicana 

– Il 1968 nel Mondo e in Italia 

– La caduta del muro di Berlino 
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Προγραμμα δι Φιλοσοφια 
(Programma di Filosofia) 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

Classe: V 
Professoressa: Eugenia Epifani 

 
PERCORSI DI FILOSOFIA: EDUCAZIONE E CITTADINANZA “ Esplorazione del dizionario filosofico 
del cittadino: Il caso, un cittadino italiano dalla pelle nera” 

 
U.D.A 1: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 
A) SCHOPENHAUER E LA FILOSOFIA DELL’ESISTENZA 
 
B) SCHOPENHAUER BIOGRAFIA E OPERE 

 
C) SCHOPENHAUER: LE RADICI CULTURALI DEL SISTEMA 
• Il velo di Maya 
• Tutto è volontà 
• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
• Il pessimismo: dolore, piace e noia 
• La vita umana e il pendolo 
- Lettura di “Il Mondo Come Volontà e Rappresentazione” pag. 57 
• Dalla “Voluntas” alla “Noluntas” 
• L’arte come contemplazione dell’universale 
• La funzione catartica dell’arte, la musica, un’evasione fugace 
• Visione meccanicistica della vita 
- Educazione alla cittadinanza: la banalità del male da Agostino D’Ippona e Schopenhauer 
• Etica della pietà  
• La morale come compassione del prossimo 
• La pietà come strumento di conoscenza autentica  
• Giustizia e pietà  
• L’Ascesi 
• L’ascesi come “orrore” per la volontà di vivere 
• Le diverse forme dell’ascesi  
• Il Nirvana  
• L’illusione dell’amore 
• La potenza dell’amore; uno strumento per perpetuare la specie, tra la sessualità e la pietà 

 
D) KIERKEGAARD:  VITA ED OPERE 
• La difficile infanzia e la formazione intellettuale  
• La vita estetica e senso di colpa 
• La ricerca e il rifiuto della normalità esistenziale 
• Un filosofo e polemista 



41 
 

• Gli stadi dell’esistenza 
• La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
• L’Angoscia  
• Disperazione e fede 

 
 

 

U.D.A 2: FILOSOFIA, SCIENZA, SOCIETÀ: IL POSITIVISMO E COMTE  
 
E) IL POSITIVISMO SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO 
• Caratteri generali e contesto storico del positivismo Europeo 
• Il significo del termine “Positivo” 
• Le tesi generali del positivismo 
• Positivismo e società industriale 
• Comte 
• La formazione e l’allontanamento da Saint-Simon 
• Il corso di filosofia positiva  
• L’unione con Clotilde De Vaux 
• L’orientamento religioso 
• Il “bisogno fondamentale” di Comte 
• La legge dei Tre Stadi 
• Lo scopo della filosofia positiva 
• L’unificazione delle scienze 
• La sociologia statica e dinamica 
• Il raggiungimento di una società perfetta  
• La filosofia diventa infine religione  

 

 

U.D.A 3: I MAESTRI DEL SOSPETTO: MARX, NIETZSCHE, FREUD 
 
F) LA SCUOLA HEGELIANA: SINISTRA E DESTRA HEGELIANE 
• Marx: Vita Ed Opere 
• La forma e l’attività giornalistica 
• Dal Liberalismo al Comunismo: Il Manifesto Del Partito Comunista 
• Il contesto storico, politico, economico e sociale 
• Il Capitale ed i suoi capisaldi: “Praxis”, materialismo dialettico, materialismo storico;  
• La struttura e sovrastrutture o epifenomeni, alienazione 
• Il Capitale ed il “plus-valore”  
• Anamnesi della Storia dell’Umanità 
• Dal Socialismo al Comunismo 
• Aspetto pedagogico 

 
G) NIETZSCHE 

 Vita e scritti 

 Le fasi del filosofare nietzscheano 

 La tragedia attica unisce spirito dionisiaco e spirito apollineo 

 Socrate e Platone sono “pseudogreci” e “anti greci” 
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 Schopenhauer fugge dalla vita e Wagner « est une névrose » 

 Noi siamo gli assassini di Dio 

 Nichilismo e Trasvalutazione di tutti i valori 

 La morale degli schiavi 

 L’annuncio del superuomo  

 L’amor fati 

 La volontà di potenza 
 
H) LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

 L’inconscio e le vie per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 LA FILOSOFIA NEL CINEMA:  
- La psicoanalisi freudiana nei misteri di Hitchcock: fruizione del film “La donna che visse 

due volte” e spunti di riflessione personali  
- Fruizione guidata: Umberto Galimberti parla di Freud 

 

 
U.D.A 4:  LA FILOSOFIA DELL’ ESSERE E DELL’ ESISTENZA: J. J. MARITAIN  
 
I) L’ESISTENZIALISMO 

 Caratteri generali 

 L’Esistenzialismo come atmosfera  

 L’Esistenzialismo come filosofia 

 LA FILOSOFIA NEL CINEMA:  
- Una riflessione “esistenzialista” sulla precarietà della vita: fruizione del film “Lost in 

Translation” e spunti di riflessione personale  
 
L) LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA DI MARITAIN 

 Vita e opere 

 Differenze nel pensiero di Maritain  

 Le diverse fasi del pensiero di Maritain 

 La fine del mondo Moderno e l’Umanesimo integrale  

 FILOSOFIA CONTEMPORANEA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: PACE E GUERRA 

 La guerra come espressione innata dell’uomo (Hobbes)  

 La guerra come fatta di progresso (Hegel) 

 La guerra come scuola di virtù 

 La guerra come male necessario 

 Progetto di pace: la << pace perpetua >> come idea normativa in Kant; comunità giuridica, 
internazionale e pluralità delle culture ( la Società delle Nazioni, l”ONU, la Dichiarazione dei 
diritti dell”uomo) 

 La guerra nucleare 

 Forme di pacifismo (Bobbio) 

 La non violenza (concezione pedagogica Gandhiana) 

 Vie della pace con J.J. Maritain  
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 Tavola rotonda con discussioni critiche sull”argomento 

 L”educazione della persona secondo Maritain 

 La filosofia dell”educazione di Maritain 
 
 

U.D.A 5: GLI SVILUPPI DELLA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA: 
POPPER 
 

a) FILOSOFIA E SCIENZA: 
• Popper e la cultura viennese 
• Chi era Karl Popper 
• La critica alle scienze 
• Cigni bianchi e cigni neri 
• Popper e il metodo scientifico 
• Imparare dagli errori 
• L'edificio della scienza 
 
 
b) I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
• Popper e la televisione 
• La passione per il dibattito 
• La critica della televisione 
• Una scuola di resistenza 
 

 

U.D.A 6:  LA RESPONSABILITA’ VERSO L’ALTRO NEL PENSIERO 
NEOEBRAICO 
 

Il pensiero ebraico del Novecento 
a) Un’etica che guarda al futuro: Jonas 
b) Un’etica per la civiltà tecnologica 
c) La responsabilità verso le generazioni future 
 

 

                                        

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 



44 
 

5F 

 

Realismo 

 

Gustav Courbet (1819-1877) 

•Gli spaccapietre 

•L’atelier del pittore 

•Fanciulle sulle rive della Senna 

 

L’Impressionismo 

 

Edouard Manet (1832-1883)  

•Colazione sull’erba  

•Olympia,il bar delle Folies Berger 

•La ferrovia  

•Olympia  

   

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

 •La colazione dei canottieri  

•Bal au Moulin de la Galette 

 

Edgar Degas (1834-1917) 

•L’assenzio  

•La lezione di danza  

•Le stiratrici  

•L’acconciatura  
 

Eduard Monet (1840-1926) 

•Levar del sole 

•Ninfee azzurre  

•La Gare Saint-Lazare 

 

POST-IMPRESSIONISMO 

 

Paul Cézanne (1839-1906) 

•Giocatori di carte 

•Le grandi bagnanti  
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La montagna Sainte-Victorie  
 

Gustave Caillebotte (1848-1894) 

•I piallatori di parquet  
 

Van Gogh (1853-90) 

•I mangiatori di patate  

•Notte Stellata 

•La camera da letto 

•Autoritratto  

•Campo di grano con volo di corvi 

•Ramo di mandorlo fiorito  

•I girasoli  
 

 PUNTINISMO 

Georges Seurat (1859-91)  

•Una domenica alla Grande-Jatte  

•Il circo 

•Un bagno ad Asnières 

 

SECESSIONE VIENNESE 

 

Gustav Klimt (1862-1918) 

•Il bacio 

•Giuditta I 
 

ESPRESSIONISMO 

 

Edvard Munch (1863-1944) 

•La pubertà  

•Vampiro 

•Sera sul viale Karl Johan 

•L’urlo 

•Madonna 

 

ESPRESSIONISMO FRANCESE :  I FAUVES 
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Matisse (1869-1954) 

•La gioia di vivere 

•La stanza rossa  

•Donna con cappello  

•La danza  

•La lumaca  

•Finestra aperta 

•Nudo blu II 

•Nudo 

 

ESPRESSIONISMO TEDESCO:  IL PONTE 

 

 

Ernest L. Kirchner (1880-1938) 

•Marcella 

•Cinque donne nella strada 

•La torre rossa ad Halle 

•Ragazza seduta 

•Fratello e sorella  
 

FUTURISMO 

 

Marinetti (1876-1944) 

Il manifesto futurista  
 

Boccioni (1882-1916) 

•Gli addì 

•La città che sale  

•Antigrazioso (scultura) 

•Forme uniche della continuità nello spazio(scultura) 

 

Balla (1871-1958) 

•Dinamismo di un cane al guinzaglio  
 

Depero(1892-1960) 

•Manifesto “news auto Atlas”  

•Manifesto Campari 
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CUBISMO 

 

Pablo Picasso(1881-1973)  

Periodo blu: 

•Pasto del ceco 

Periodo rosa: 

•I saltimbanchi  
 

•Les demoiselles d’Avignon 

•Guernica 

 

DADÀ 

 

I redy made di DUCHAMP 

•L’uomo che scende le scale 

•Fontana 

•Il grande vetro 

•L.H.O.O.Q. 
 

ARTE DEGENERATA 

 

Mostra al museo “Arte Degenerata” nel periodo nazista e studio del pensiero 

nazista nei confronti degli artisti del 900 e sogno artistico e politico di Hitler 

 

BAUHAUSE  
 

•Organizzazione e costruzione della Bauhause  
 

Kandinsky (1866-1944) 

ìDal cavaliere azzurro all’astrattismo 

 

SURREALISMO 

 

Salvador Dalí (1904-1989) 

•La persistenza della memoria 

•Sogno causato dal volo di un ape attorno ad una melagrana un’ottima prima 

di svegliarsi  
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René Magritte (1898-1967) 

•Gli amanti  

•La condizione umana 

•La chiave dei campi  

•L’uso della parola 

•L’impero delle luci 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE V F A/F  

LINGUA E CULTURA INGLESE     

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

PROF.ssa  OLIVERI ANNUNZIATA   

  

THE VICTORIAN AGE: 

The age of expansion and reforms 

The Victorian novel 

C. Dickens and children 

From ‘Oliver Twist’: “Oliver wants some more” 

Aestheticism and Decadence 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

D. G. Rossetti: “Ecce Ancilla Domini” 

J.E. Millais: “Ophelia” 

O.Wilde and the theme of beauty 

From ‘The Picture of Dorian Gray’: “Dorian’s death” 

THE AGE OF MODERNISM: 

Twentieth century novel and Modernism  

J. Joyce and the theme of paralysis 

From ’Dubliners’:  “Eveline” 

A NEW WORLD ORDER: 

George Orwell and political dystopia 

From ‘Nineteen Eighty-Four’: “Big Brother is watching you” 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V F (indirizzo arti figurative) 

Prof.ssa Roberta PEDIO 

Libro di testo: L. Sasso- “La matematica a colori” vol 5 – Dea Scuola 

Funzioni e loro caratteristiche: funzioni iniettive, suriettive e bigettive  

Classificazione di funzioni algebriche e domini   

Funzioni pari e dispari: definizioni e rappresentazioni grafiche 

Funzioni composte e inverse 

Grafici di funzioni elementari  

Il concetto di limite; limiti dal punto di vista grafico  

Punti di accumulazione e punti isolati  

Definizione di limite finito o infinito per x che tende ad un numero finito o infinito 

Calcolo di limiti  

Limiti di funzioni logaritmiche ed esponenziali  

Limiti in forma indeterminata +∞-∞; ∞/∞; 0/0  

Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui  

Funzioni continue e punti di discontinuità  

Il rapporto incrementale e la derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 

Calcolo di derivate: teorema della somma,  del prodotto di una costante per una funzione, del 

prodotto e del quoziente  

Monotonìa delle funzioni: definizione  e studio del segno della derivata prima 
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Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

La derivata seconda e lo studio delle concavità di una funzione 

Studio completo di una funzione e rappresentazione  grafica 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V F (indirizzo ARTI FIGURATIVE) 

Prof.ssa Roberta PEDIO 

Libro di testo: Ruffo- “Lezioni di fisica” vol. 2- Zanichelli 

L’ elettrostatica 

L’elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione, polarizzazione degli isolanti. 

Conduttori ed isolanti.  

La legge di Coulomb nel vuoto  e  nella materia.  

Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di Gravitazione Universale 

 Il campo elettrico e le linee di campo 

L’energia potenziale, il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali  

I condensatori: condensatori in serie e in parallelo  

 

L’ elettrodinamica 

La corrente elettrica 

Le leggi di Ohm  

Circuiti con resistori in serie e in parallelo  

Le leggi di Kirchhoff 

Risoluzione di circuiti  

L’effetto Joule e la potenza dissipata.  

 

Il magnetismo 
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Introduzione ai fenomeni magnetici: analogie tra campo elettrico e magnetico 

 Il campo magnetico terrestre 

 Le linee di campo.  

Origine dei fenomeni magnetici: le esperienze di Oersted, Faraday,  Ampère 

Forza esercitata su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico  

La legge di Biot Savart 

Il campo magnetico nella materia: materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici 

La forza di Lorentz 

Cenni sulla corrente indotta 

 

 

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE ‘CIARDO-PELLEGRINO’ -  LECCE 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

Classe:  5F - Arti Figurative 

Materia: Discipline Progettuali di Pittura e Laboratorio Pittura 

Anno scolastico:  2019/2020 

Prof.  Carmelo Tau Fiorentino. 

 

Il metodo progettuale a tema. 

Progettazione di un pannello decorativo per la 76ˆ Mostra Internazionale d’Arte  

cinematografica di Venezia. 

Analisi, raccolta di materiale culturale e visivo sul tema.  

Schizzi grafici ideativi, studi progettuali, compositivi e relazione tecnica. 

Relazione tra aspetto semantico e aspetto sintattico nell’articolazione compositiva. 

Le tecniche pittoriche. Esercitazioni.  

L’acquerello e l’acrilico in riferimento ad un artista tra Ottocento e Novecento. 

La Pittura ad olio con riferimenti allo stesso periodo. 

La stesura grassa, a mezza pasta e alla prima nella tecnica ad olio. 

Configurazioni segniche e ritmo compositivo. 

Resa dei dettagli nella pittura ad olio 

La Stilizzazione sull’esempio di Picasso  

Elaborazione evolutiva della forma, dalla realtà alla stilizzazione in cinque tavole grafiche  

sull'esempio del toro di Picasso. Analisi realistica, ricerca delle linee strutturali della forma, 

progressiva semplificazione formale e sintesi finale. 

Cenni di teoria del colore, e sul significato psicologico dei colori, in modalità DAD. 

Il metodo progettuale a tema, in modalità DAD 

Un nuovo Umanesimo, tema coordinato di Pittura e Scultura. 

Progettazione di un pannello decorativo. 

Schizzi ideativi sul tema assegnato, studio grafico delle forme e delle figure,  

Studi chiaroscurali e cromatici, bozzetto definitivo e relazione tecnica. 

Ancora in modalità DAD: 
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Video sul Cartone di Raffaello alla pinacoteca Ambrosiana. 

Google Arts & Culture, esplorazione delle raccolte online di opere d’arte. 

Ripasso teorico sulle varie fasi del processo progettuale.  

Nozioni sulle caratteristiche delle principali tecniche artistiche. 

 

 

 

 

 

 

          LICEO ARTISTICO COREUTICO STATALE “ CIARDO PELLEGRINO “ LECCE 

                                           PROGRAMMA SVOLTO  

                                                     A.S. 2019 / 2020 

Classe :  5F  Arti Figurative 

Materia :  Discipline Plastiche Scultoree 

Docente : Cosimo Esposito       
 

 Rappresentazione grafico di una scultura di libera scelta. 
Completare l’iter progettuale completo di abbozzi, schizzi, particolari ingranditi, elaborato 
finale completo di chiaroscuro con effetto tridimensionale. 

 Rappresentare una scultura tramite l’iter progettuale “ Dal ritratto al selfie “. 
Esecuzione dell’iter completo di abbozzi, schizzi, particolari ingranditi ed elaborato finale e 
relazione tecnica. 

 Rivisitazione di un’immagine scultorea classica ( donna distesa ) in versione moderno 
stilizzato. 
Rispettando i criteri chiaroscuro-volumetrico, cogliendo le parti principali anatomiche 
dell’immagine. 
 

       A causa del periodo dell’epidemia Covid 19, le lezioni sono state espletate dal domicilio        
sia degli alunni che Docenti in modalità DAD. 

 

 Rappresentazione grafico-progettuale di una scultura rinascimentale di Luca Della Robbia la 
“ Madonna con la mela “. 
L’alunno in base all’esperienza artistica raggiunto, dovrà rivisitare l’opera in stile moderno 
rispettando la postura originale dell’immagine; attraverso l’intero iter-progettuale ( schizzi, 
particolari, elaborato finale e relazione tecnica). 

 Rappresentazione di un pannello decorativo plastico-pittorico dal titolo “ Un Nuovo 
Umanesimo”. 
Il tema e aderente al periodo Covid 19, un’interpretazione filosofica artistica  da parte 
dell’alunno; un percorso progettuale completo di abbozzi, schizzi, elaborato finale e relazione 
tecnica. 
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nno Scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA DI LABORATORIO SCULTURA 

Classe V F (indirizzo arti figurative) 

Prof.Giovanni Scupola 

 

Elementi di restauro lapideo su opere in gesso e resina. 

Dopo una verifica delle nozioni teorico-pratiche su quanto appreso nel corso dei precedenti  anni scolastici, 

si è proceduto alla realizzazione di manufatti con diversi materiali in stretta sinergia con la progettazione 

scultura. Sono state impartite lezioni frontali, supportate da semplificazioni pratiche sull’intaglio della 

pietra e modellazione dell’argilla. Utilizzo della tecnica dell’invetriatura. Gli ultimi tre mesi dell’a. s. , a causa 

della sospensione delle lezioni in presenza si sono effettuate lezioni in modalità D.A.D. con 

approfondimenti teorici sulle tecniche scultoree, in particolare: ”La fusione a cera fusa” e riproduzioni di 

sculture in marmo da modello in pezzo. La classe in sinergia con progettazione scultura e pittura ha 

progettato un lavoro dal titolo :”Il nuovo Umanesimo” 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

Prof. Carecci  Grazia… docente di SCIENZE MOTORIE 
 

Classe 5°… sezione …F… 
 

Anno scolastico  2019/2020 
 
Il programma di scienze motorie, ed in particolare delle attività pratiche, svolte prima 
dell’introduzione della DAD,è stato effettuato utilizzando  lo spazio esterno attrezzato per 
l’utilizzo dei campi di pallavolo e  pallacanestro. Dal mese di marzo, il piano di lavoro 
previsto, ha subito alcune modifiche dovute alle necessità di adeguare lo svolgimento delle 
lezioni alle esigenze richieste dalla DAD. 
  
Gli obiettivi che nel complesso sono stati conseguiti risultano essere:  

- Condizionamento generale. 

- Esercizi di stretching delle articolazioni scapolo-omerale e coxo-femorale, flessibilità 
del busto, esercizi di scioltezza e mobilità articolare con molleggio ed in posizione 
statica . 

- Esercizi in varietà di ritmo ed ampiezza.  

- Esercizi di coordinazione dinamica generale ed  oculo-manuale. 



54 
 

- Esercizi di equilibrio statico e dinamico.  

- Nell’ambito del potenziamento fisiologico sono state privilegiate le attività di 
velocizzazione e prontezza di riflessi, agilità e destrezza. Particolare attenzione è stata 
rivolta al corpo: muscolatura addominale paravertebrale, glutei e del tronco in generale.  

- Progressione di esercizi.  

- Giochi sportivi di squadra: conoscenza e pratica della  pallavolo, situazioni di gioco e 
partite. 

- Osservazioni e riflessioni personali su tematiche inerenti al mondo sportivo.  

-  Tutela della salute: prevenzione in generale (fumo, alimentazione, alcol, ecc), i 
benefici del movimento sui vari organi ed apparati,(apparato cardio-circolatorio, 
respiratorio, scheletrico, muscolare)  i rischi della sedentarietà nell’età scolare. 

-  Storia dell’Ed. Fisica nell’Ottocento, nel periodo Fascista, nel dopoguerra; le Olimpiadi 
moderne. Lo spirito olimpico di Pierre De Coubertain. 

- Lo Sport contemporaneo: lo sviluppo delle discipline di squadra, lo sport come 
spettacolo e fenomeno sociale; sport ed industria. Etica e legalità: il fair-play e il 
doping. 

 
 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 
Prof. Vincenzo Paticchio - Docente di Religione Cattolica 

 

Classe Quinta - Corso F 
 

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

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

8.1   CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
IL C. di C. ritiene che la valutazione degli alunni debba tener conto sia del raggiungimento degli 

obiettivi didattici (conoscenze, capacità e competenze) sia di quelli educativi (frequenza, 

partecipazione, interesse, impegno) in relazione ai livelli di partenza. 

Pertanto ha adottato i parametri valutativi stabiliti nel PTOF e riportati nella seguente griglia, da 
integrare con indicatori relative alla DAD: 

  
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE COMPORTAMENTI VOTO 

IN 

DECIMI 

GIUDIZIO PROVE 

STRUTT

URATE 

% 

        1 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. 

    2  Assolutamente 

insufficiente 

0 - 15 

       2 Conoscenze 

frammenta- 

rie e gravemente 

lacunose. 

Scarsa autonomia. 

Solo se guidato 

arriva ad applicare 

le conoscenze 

minime; commette 

gravi errori anche 

nell’esecuzione di 

semplici esercizi.   

Comunica in modo 

stentato ed improprio; ha 

difficoltà  a cogliere i 

concetti e le relazioni 

essenziali che legano tra 

loro fatti e processi 

elementari. 

Partecipazione: 

discontinua/saltuaria. 

Impegno: debole. 

Metodo: 

disorganizzato.      

 

      3-4  Gravemente 

insufficiente 

16 - 40 

      3 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. 

      5 Insufficiente 41 - 54 

     4 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 

     6 Sufficiente 55- 64 

      5  

 

 

 

 

Conoscenze 

ampie e 

sostanzialmente 

mente complete. 

 

 

 

 

Autonomia nella 

sintesi e nella 

rielaborazione, ma 

con scarso 

approfondimento. 

Affronta compiti 

anche complessi in 

modo accettabile 

con lievi 

imprecisioni. 

Comunica in modo 

chiaro e appropriato; 

esegue   autonomamente 

compiti ed attività 

assegnate; analizza in 

modo  

corretto e compie alcuni 

collegamenti; rielabora  

fatti relazioni e processi 

anche interdisciplinari. 

Partecipazione: 

attiva. 

Impegno: notevole. 

Metodo: organizzato. 

    7-8     

 

 

 

 

 

 

 

Discreto-

Buono 

65 - 84 

    6 Conoscenze 

complete, precise 

e approfondite  

Autonomia e 

rielaborazione 

approfondita. 

Affronta 

autonomamente 

compiti complessi 

e applica le 

conoscenze in 

modo corretto. 

Comunica in modo 

efficace, appropriato ed 

articolato; collega 

conoscenze di diversi 

ambiti disciplinari; 

analizza in modo critico; 

trova soluzioni adeguate 

a problemi complessi. 

Partecipazione: 

costruttiva/propositiva 

Impegno: notevole. 

Metodo:elaborativo 

/personalizzato 

9-10 Ottimo 85 -

 

1

0

0 
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Ipotesi di Griglia per la valutazione DAD 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 
 Livelli 

Narrazione dell’abili Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

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

Voto  

Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato/o (1-5) 

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

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

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

prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

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

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

elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le 

risorse della rete in modo poco ordinato e parziale. 

Buono (7-8) 

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

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

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

modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

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

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

critiche e di rielaborazione personale/Ottima la capacità di 

comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione di prodotti.  
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8.2  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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

Docenti come previsto dal D.M. n°5/2009 Valutazione del comportamento. 

In base al D.L. 137/2008, convertito nella legge 169/08, i voti inferiori a sei comportano la non 

ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.  
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8.3     CREDITI 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE  DEI CREDITI  

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 
Il C. di C. si basa sui criteri stabiliti nel PTOF che vengono di seguito riportati: 
Il Credito Scolastico viene attribuito in base  

 alla media dei voti conseguita dallo studente in sede di valutazione finale (se la parte 
decimale è ≤0,5 viene attribuito il punteggio inferiore della fascia corrispondente, se > 0,5 il 
punteggio superiore) 

 integrato con eventuale  credito formativo (sempre entro la fascia di punteggi 
corrispondente alla media) derivante da  

 partecipazione ad attività o progetti interni di Istituto con superamento di prova 
finale e certificazione 

 partecipazione ad attività o progetti esterni che abbiano attinenza con le finalità 
formative del PTOF realizzati da Enti accreditati per la formazione (Università, 
Istituzioni scolastiche, Enti territoriali) con esame finale e/o  certificazione di 
competenze professionali. 

 
 

 CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI NEL TRIENNIO 
 

N. ALUNNI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

1 ARNESANO NOEMI  PCTO   (0,5)  

2 CARACCIOLO LUCREZIA  PCTO   (0,5)    
VIAGGIO STUDIO  
E FREQUENZA 
CORSO ESTERO 
(0,10) 

GUIDA PER LECCE 
BAROCCA CON 
L'ASSOCIAZIONE 
CIECHI 
TRENO DELLA 
MEMORIA 

3 CONTE DESIRE  PCTO   (0,5)  

4 DE CARLO SIMONA  PCTO   (0,5)  

5 DE MARCO LAURA OPEN DAY (0,3) 
LABORATORIO DI 
CREATIVITA’ (0,3) 

PCTO   (0,5) 
OPEN DAY (0,3) 

OPEN DAY  
TRENO DELLA 
MEMORIA 
VOLONTARIATO 
LIVELLO B1 
CAMBRIDGE 

6 PERRONE MARTINA  PCTO   (0,5)  

7 PETRACHI SOFIA  PCTO   (0,5)  

8 QUARTA TAMILA PON TEATRO (0,50)    
CORSO DI 
OREFICERIA (0,3) 

  

9 RENNA DAVIDE OPEN DAY (0,3) 
CORSO DI 
OREFICERIA (0,3) 

PCTO   (0,5) OPEN DAY 

10 TURCO CLAUDIA  PCTO   (0,5)  
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TABELLE DI CONVERSIONE DEL CREDITO 

Allegati all’O.M. 10 del 16/05/2020 

Allegato A   

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

  

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

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  
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 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  

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI DEL SECONDO BIENNIO IN BASE 

all’O.M. 10 del 16/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

N. ALUNNO CREDITO 
 3° ANNO 

CREDITO 3° 
ANNO 
CONVERTITO 

CREDITO 
4° ANNO 

CREDITO 4° 
ANNO 
CONVERTITO 

1 ARNESANO 9 14 11 17 

2 CARACCIOLO 8 12 12 18 

3 CONTE 8 12 10 15 

4 DE CARLO 10 15 11 17 

5 DE MARCO 10 15 11 17 

6 PERRONE 9 14 10 15 

7 PETRACHI 9 14 11 17 

8 QUARTA 9 14 9 14 

9 RENNA 9 14 10 15 

10 TURCO 9 14 10 15 
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8.4  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 
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PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

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

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 
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conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE ITALIANO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 
C

O
M

P
ET

EN
ZE

 GIUDIZIO E VOTO 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

Chiarezza 
espositiva 

Il discorso è 

incoerente e 

frammentato 

L’esposizione dei 

contenuti è stentata e 

confusa 

Espone le conoscenze 

acquisite in forma 

semplice ma 

comprensibile 

Articola i contenuti in 

un discorso organico e 

coerente 

Espone i concetti 

in un discorso 

organico, 

coerente e ben 

strutturato 

Utilizzo del 
lessico specifico 
della disciplina 

Non conosce il 

lessico della 

disciplina 

Usa un lessico 

inadeguato 

Si esprime con un 

lessico quasi sempre 

adeguato, ma con 

qualche termine 

improprio 

Si esprime con un 

linguaggio adeguato 

al contesto 

Ha proprietà di 

linguaggio e una 

esposizione ricca e 

fluida 

Capacità di 
collocare le 
opere e gli 

autori studiati 
nel contesto 

storico e 
culturale di 

appartenenza 

Del tutto 

disorientato 

Stenta a effettuare 

qualche collegamento 

tra opere, autori e 

contesto storico 

culturale 

Se guidato riesce a 

collocare 

correttamente gli 

autori e le opere nel 

contesto di 

appartenenza 

Riesce a collegare 

correttamente le 

opere agli autori e a 

collocarli nel contesto 

storico culturale di 

appartenenza 

Si muove con 

disinvoltura tra gli 

autori, le opere e 

il panorama 

storico culturale di 

appartenenza, 

cogliendone 

analogie e 

divergenze 

Utilizzo delle 
conoscenze 

acquisite per 
stabilire 

collegamenti 
tra arte, 

letteratura, 
storia e 

pensiero 
filosofico 

Non sa 

effettuare alcun 

collegamento 

Effettua qualche 

sporadico 

collegamento 

Effettua semplici 

collegamenti 

Utilizza le conoscenze 

per stabilire 

appropriati 

collegamenti 

Utilizza le 

conoscenze 

acquisite per 

stabilire 

appropriati ed 

efficaci 

collegamenti 

Rielaborazione 
critica e 

personale delle 
opere studiate 

Non esprime 

alcun giudizio 

Esprime giudizi non  

adeguatamente 

argomentati e 

considerazioni fuori 

luogo 

Esprime giudizi validi, 

ma non sempre 

argomentati 

Esprime giudizi 

motivati 

Esprime giudizi e 

scelte adeguati ed 

ampliamente 

motivati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL QUINTO ANNO DI ARTI FIGURATIVE 

A.S. 2019 /2020 

 

Progettazione e Laboratorio – Pittura e Scultura 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

GIUDIZIO 

 

 

VOTI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

PARTECIPAZIONE 

 
 

Assolutamente  
Insufficiente 
 

 

 

2-3 

 

 

          Nulle 

 

Anche se guidato 

non riesce ad applicare le 

conoscenze 

 

Non è in grado di 

comprendere le tematiche 

assegnate. 

 

Partecipazione: passiva. 

Impegno: nullo  

Metodo: inesistente 

 
 

Gravemente  

Insufficiente 

 

 

 

   4 

 
Conoscenze 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Solo se guidato arriva ad 
applicare conoscenze 

minime.  

Commette gravi errori 

anche nell’esecuzione di 

semplici esercizi. 

 

Opera in modo 
superficiale nella fase di 

ricerca. Usa gli strumenti 

tecnico-grafici, pittorici e 

plastici, saltuariamente.   

Non usa il lessico 

specifico della disciplina 

 
Partecipazione: 

discontinua / saltuaria. 

Impegno: debole. 

Metodo:disorganizzato 

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

    5 

 

 

 

Incerte e incomplete 

 

Applica parzialmente le 

conoscenze, con qualche 

errore e numerose 

imprecisioni. 

 

Utilizza gli strumenti 

tecnico-grafici, pittorici e 

plastici in modo incerto, 

non sempre adeguato al 

percorso progettuale e 
laboratoriale.  

 

Partecipazione: sollecitata.  

Impegno: discontinuo. 

Metodo: ripetitivo. 

 

  

 

Sufficiente 

 

 

 

6 

 

 

Conosce gli 

elementi essenziali 

e/o fondamentali 

 

Esegue correttamente 

compiti semplici,  

affronta compiti più 

complessi con alcuna 

incertezze. 

 

Utilizza in modo 

semplice e adeguato gli 

strumenti grafici, pittorici 

e plastici, nell’iter 

progettuale.  

 

 

Partecipazione: adeguata 

Impegno: continuo 

Metodo: organizzato 

 

    

 

Buono 

 

 

    

7-8 

 

 

 

Complete 

 

Affronta compiti anche 

complessi in modo 

accettabile con lievi 

imprecisioni. 
 

 

Utilizza in modo 

autonomo e appropriato 

gli strumenti, grafici 

pittorici e plastici, in 

rapporto alle soluzioni 
progettuali. 

 

 

Partecipazione: attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

 

   

  

Ottimo 

 

 

 

 

 9-10 

 

 

 

Complete e 

articolate 

 

Affronta compiti anche 

complessi in modo 

completo, corretto, con 

applicazioni personali 

 

Utilizza in modo 

autonomo e articolato le 

conoscenze strumentali. 

Sviluppa percorsi di 

ricerca autonoma, lettura 

e analisi, alternativi e 

originali  

 

Partecipazione: attiva e 

propositiva. 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato e 

autonomo 
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9. DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME SI STATO  

 

 ELENCO ALUNNI E ARGOMENTO DELLE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ F 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE Arte plastico-pittorica  

PER L’ESAME DI STATO 2020  

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

entro il 1° di giugno (ai sensi dell’art. 17 dell’O.M. n. 10 del 17/05/2020) 

 

  

N  CANDIDATI  Argomento delle discipline di 

indirizzo per l’Esame di Stato  

1  Arnesano Noemi  “Una nuova visione del 

mondo”  

2  Caracciolo Lucrezia  “Una nuova visione del 

mondo”  

3  Conte Desire'  “Una nuova visione del 

mondo”  

4  De Carlo Simona  “Una nuova visione del 

mondo”  

5  De Marco Laura  “Una nuova visione del 

mondo”  

6  Perrone Martina  “Una nuova visione del 

mondo”  

7  Petrachi Sofia  “Una nuova visione del 

mondo”  

8  Quarta Tamila  “Una nuova visione del 

mondo”  

9  Renna Davide  “Una nuova visione del 

mondo”  

10  Turco Claudia  “Una nuova visione del 

mondo”  

 

 

                                                                                                                             LA COORDINATRICE  

                     Prof. Roberta Pedio             
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 ARGOMENTO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO SU CUI IL CANDIDATO PREDISPORRÀ UN 

ELABORATO DA DISCUTERE NEL COLLOQUIO 

 (DA COMUNICARE AL CANDIDATO ENTRO IL 1° GIUGNO)  

  

Una Nuova Visione del mondo  

  

“Niente sarà più come prima”, ’’Siamo in guerra’’. Queste frasi che abbiamo sentito ogni 

giorno, rappresentano in breve gli avvenimenti drammatici legati alla pandemia da Coronavirus 

che hanno  investito l’intera umanità, rivoluzionando radicalmente i modi di vivere di intere 

società. Un piccolo virus ha annientato il senso di onnipotenza dell’uomo, del suo controllo 

sulla natura gettandolo in modo incerto verso l’ignoto. Molti pensano che il Covid-19  possa 

rappresentare la fine della globalizzazione, cioè il culmine di un modo sbagliato di vivere che 

negli ultimi decenni è ormai diventato insostenibile. Perciò, si fa strada un sentimento nuovo, 

di svolta, dove gli interessi finanziari ed economici non potranno più calpestare i valori umani. 

L’umanità pare, finalmente, prendere coscienza di quei rapporti di solidarietà fra i popoli e con 

l’ambiente, che prima aveva trascurato.   

In questo scenario, per rilanciare una nuova visione sostenibile del mondo, la Regione Puglia ha 

bandito un concorso di idee per la realizzazione di un pannello decorativo; un bassorilievo da 

collocare in via permanente sopra la reception del foyer nella nuova sede di Bari (v. allegati).  

In detto pannello, l’allievo dovrà evidenziare i valori di un nuovo modo di vivere, capace di 

portare armonia nel rapporto Uomo-Natura e tra i popoli. L’arte, quindi, come auspicio e 

proposta di un mondo migliore.   

Misure totali del pannello: metri 5 (base) x metri 1.80 (altezza);  per esigenze tecniche, il 

grande bassorilievo sarà composto da 5 pannelli di cm 100 (base) x cm 180 (altezza), che 

saranno affiancati in fase di montaggio e adattati alla parete curva. Si richiedono i seguenti 

elaborati:  

- schizzi preliminari dell’intera composizione;   

- elaborato plastico-pittorico del bassorilievo in scala, eseguito con tecnica libera;  

- sviluppo, con tecnica a scelta, di un singolo pannello in scala opportuna;    - tavole 

grafiche di ambientazione;   

- relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità      dell’opera, 

da cui si evincano eventuali riferimenti stilistici ad artisti del primo novecento.   

  

20 maggio 2020                                                                                         I docenti   

                                                                                                      C. Esposito, G. Scupola, C. Tau  
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 ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SVOLTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  

Classe: 5^ sez. F Arti figurative  

Anno Scolastico: 2019 - 2020 

 

Libri di testo:  
Claudio Giunta: "Cuori intelligenti", volume “Giacomo Leopardi”; 
Claudio Giunta: "Cuori intelligenti, volumi 3a + 3b; 
Claudio Giunta: "Cuori intelligenti", antologia della Divina Commedia. 
 

 “Ultimo canto di Saffo”, da G. Leopardi - I Canti; 

 “L’infinito”, da G. Leopardi - I Canti;  

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, da G. Leopardi - I Canti;  

 “A se stesso (ciclo di Aspasia)”, da G. Leopardi - I Canti; 

 “La ginestra o il fiore del deserto”, da G. Leopardi - I Canti; 

 “Dialogo della Natura e di un Islandese”, da G. Leopardi - Operette morali; 

 “Il ballo”, da G. Flaubert - Madame Bovary; 

 “La confessione a Sonja”, da F. Dostoevskij – Delitto e castigo; 

 “Anna e Vrònskij si incontrano alla stazione”, da L. Tolstòj – Anna Karenina; 

 “Come si scrive un romanzo sperimentale”, da E. Zola – Il romanzo sperimentale 

 “Fantasticheria”, da G. Verga - Vita dei campi; 

 “Rosso Malpelo”, da G. Verga - Vita dei campi; 

 “Uno studio sincero e spassionato”, da G. Verga – prefazione de I Malavoglia; 

 “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, da G. Verga - capitolo I de I Malavoglia.; 

 “L’addio di ‘Ntoni”, da G. Verga - capitolo XV de I Malavoglia; 

 “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”, da G. Verga - capitolo V, parte IV di Mastro-don 
Gesualdo; 

 “Gesualdo muore da vinto”, da G. Verga - capitolo V, parte IV di Mastro-don Gesualdo; 

 “Correspondances”, da C. Baudelaire, I fiori del male; 

 “Spleen IV”, da C. Baudelaire, I fiori del male. 

 “La lettera del veggente”, A. Rimbaud 

 “Vocali”, da A. Rimbaud – Poesie 

 “Arte poetica”, da P. Verlaine – Romanze senza parole. 

 “Il triste destino di una tartaruga” da J. Huysmans, Controcorrente; 

 “Come si comporta un vero dandy” da O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; 

 “Tutto impregnato d’arte”, da G. D’Annunzio - capitolo II, libro I de Il piacere. 

 “La pioggia nel pineto”, da G. D’Annunzio – Alcyone, Laudi; 

 “L’onda”, da G. D’Annunzio – Alcyone, Laudi; 
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 “Una dichiarazione di poetica”, da Il fanciullino – capitoli I, III e IV.  

 “Arano”, da G. Pascoli - Myricae; 

 “X Agosto”, da G. Pascoli - Myricae; 

 “Novembre”, da G. Pascoli - Myricae; 

 “Temporale”, da G. Pascoli – Myricae; 

 “Digitale purpurea”, da G. Pascoli – Poemetti;  

 “Nebbia”, da G. Pascoli – Canti di Castelvecchio; 

 “Il treno ha fischiato”, da L. Pirandello – Novelle per un anno; 

 “Adriano Meis entra in scena”, da L. Pirandello - capitolo VIII de Il fu Mattia Pascal; 

 “L’ombra di Adriano Meis”, da L. Pirandello - capitolo XV de Il fu Mattia Pascal;  

 “Tutta colpa del naso”, da L. Pirandello - capitoli I e II del libro I di Uno, nessuno e centomila; 

 “La fine del gioco”, da L. Pirandello - Il gioco delle parti; 

 “L’enigma della signora Ponza”, da L. Pirandello - atto III di Così è se vi pare; 

 “L’apparizione dei personaggi”, da L. Pirandello - atto I di Sei personaggi in cerca di autore; 

 “Il mago e la contessa”, da L. Pirandello - I giganti della montagna.  

 “Lettera alla madre”, da I. Svevo - capitolo I di Una vita; 

 “Emilio e Angiolina”, da I. Svevo - capitolo I di Senilità; 

 “L’origine del vizio”, da I. Svevo - Il fumo, capitolo III de La coscienza di Zeno; 

 “Muoio!”, da I. Svevo - La morte di mio padre, capitolo IV de La coscienza di Zeno; 

 “Zeno, il Vernonal e il funerale sbagliato”, da I. Svevo, Storia di un’associazione commerciale, capitolo 
VII de La coscienza di Zeno; 

 “La cravatta e l’orologio”, da G. Apollinaire – Calligrammi; 

 “La signorina felicita ovvero la felicità”, da G. Gozzano – Colloqui; 

 “Zang tumb tumb” da F. T. Marinetti – Teoria e invenzione futurista; 

 “Veglia”, da G. Ungaretti - L’allegria; 

 “Fratelli”, da G. Ungaretti - L’allegria; 

 “San Martino del Carso”, da G. Ungaretti - L’allegria; 

 “Soldati”, da G. Ungaretti - L’allegria; 

 “Tutto ho perduto”, da G. Ungaretti - Il dolore. 

 “I limoni”, da E. Montale - Ossi di seppia; 

 “Non chiederci la parola”, da E. Montale - Ossi di seppia; 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, da E. Montale - Ossi di seppia; 

 “La casa dei doganieri”, da E. Montale - Le occasioni; 

 “La bufera, da E. Montale” - La bufera e altro; 

 “Ho sceso dandoti il braccio”, da E. Montale – Satura; 

 “A mia moglie”, da U. Saba – Il Canzoniere; 
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 “La capra”, da U. Saba – Il Canzoniere; 

 “Trieste”, da U. Saba – Il Canzoniere; 

 “Città vecchia”, da U. Saba – Il Canzoniere; 

 “Ulisse”, da U. Saba – Il Canzoniere; 

 Alle fronde dei salici, da S. Quasimodo – Giorno dopo giorno. 

 Preghiera, da G. Caproni – Il seme del piangere. 

 Una sera come tante, da G. Giudici – La vita in versi. 

 “La guerra è finita solo per i morti”, da C. Pavese – La casa in collina; 

 “Cosimo, il principe Andréj e la follia della guerra”, da I. Calvino – Il barone rampante; 

 “Il confidente”, da L. Sciascia – Il giorno della civetta. 

 

DANTE ALIGHIERI- DIVINA COMMEDIA, PARADISO. 
 

 canti I, III, VI.  
 

                                                                                                               La docente 

                                                                                                            Giulia Pellegrino 
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

La classe ha già svolto 100 ore di PCTO, incluso il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel 
secondo biennio;  nel corso del terzo anno (70 ore) e del quarto anno (30 ore), avendo così 

completato anticipatamente il percorso previsto. 

Le ore di PCTO sono state finalizzate, sulla base delle indicazioni della Legge n.107 del 13 

luglio 2015, al potenziamento dell’offerta formativa con riferimento alle indicazioni degli 

Organi Collegiali. 

Hanno avuto come obiettivi: 

 Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione 

diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e 

stimolare apprendimenti informali e non formali; arricchire il curriculum scolastico degli 

studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare 

quelle trasversali. 

 Favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro; 

 Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e 

le opportunità professionali; 

 Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istituzione e dalla formazione nei processi di 

crescita e modernizzazione della società pugliese; 

 Considerare il raccordo tra istituzione, formazione e mondo del lavoro un fattore 

strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

.  Tutti gli studenti, in questi progetti, hanno raggiunto il numero minimo delle 

ore di presenza, previsto,  per la validità  e  hanno raggiunto, nell’ambito delle 

conoscenze competenze e capacità, un  livello ottimo. 

 
 

    RELAZIONE DEL  TUTOR  SUI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

SVOLTI DALLA CLASSE  NEGLI ANNI  2017/18 (3F)   E  2018/19  (4F) 

 Nell’anno scolastico 2017-18  gli alunni hanno partecipato al progetto, in collaborazione 

con l’Unisalento, dal titolo “ISPIRATI  DAL MUSEO”  . Questo comprendeva un 

complessivo di 70 ore da svolgersi per 54 ore presso il laboratorio di scultura del  

nostro Istituto  e le restanti 16 presso il MAUS (museo dell’Ambiente Ecotekne).  Il 

percorso didattico si è svolto, in una primissima fase presso il Museo, dove i ragazzi hanno 

potuto osservare le forme naturali presenti, e questa è stata da supporto alla realizzazione  

concreta di elementi fossili. La seconda fase,  come detto, si è svolta nel laboratorio del 

Liceo Artistico; la conclusione del percorso ha portato ad una mostra.  Nel periodo 5 aprile – 

30 giugno  tutte le opere dei discenti sono state esposte presso il museo. La frequenza è 

stata adeguata per tutti, come buoni sono stati i risultati per tutti gli alunni ( Livello 3) 

ad eccezione di Renna Davide (livello 4) . I ragazzi si sono avvicinati con curiosità al 

mondo così remoto dei fossili e all’antica fauna del Salento, con spontaneità hanno cercato 

di riprodurre la morfologia, sviluppando, ognuno , all’interno dei limiti tecnici  e concettuali 

dell’età , un oggetto scolpito nella pietra locale. 

  Nell’anno scolastico 2018-19  gli alunni hanno partecipato al progetto, in 

collaborazione con l’Unisalento,  Dipartimento “BENI CULTURALI”  sett. 

ARCHEOLOGIA,  dal titolo “L’ARTE NELLA PREISTORIA” Questo comprendeva 30 

ore da svolgersi presso il laboratorio di scultura del  nostro Istituto.  I ragazzi hanno 
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riprodotto in pietra leccese figure antropomorfe provenienti da scavi archeologici effettuati 

nell’isola di Cipro  In questo modo è stata  promossa la conoscenza  del patrimonio 

archeologico custodito, stimolando curiosità e interesse negli allievi, soprattutto in chi non 

lo conosce o lo conosce solo in parte. La frequenza è stata adeguata per tutti, come 

ottimi sono stati i risultati per tutti gli alunni (Livello 4). . La conclusione del percorso ha 

portato ad una mostra: nel periodo 14 maggio – 18 maggio  tutte le opere dei discenti sono 

state esposte presso  la sede “Pellegrino”  del Liceo Artistico .  

                                                                                                          Il Tutor 

                                                                                                  SCUPOLA  GIOVANNI  
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSE VF (AF) 

 

 

PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DEL PERCORSO “Dalla tragedia della Shoah 

all'affermazione dei diritti umani” E DEI CONTRIBUTI DELLE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 OBIETTIVI: 

Ø  Approfondire le conoscenze storiche relative all'argomento della Shoah. 

Ø  Sensibilizzare gli studenti a mantenere viva la memoria della persecuzione nei confronti del 

popolo ebraico. 

Ø  Acquisire consapevolezza del complesso di cause economiche, politiche e socio-culturali alla 

base di una delle parentesi più tragiche della storia dell’umanità, nonché delle radici 

dell’antisemitismo e delle prevaricazioni subite dagli Ebrei durante la persecuzione; 

Ø  Diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino (quali 

l’uguaglianza, la sicurezza e la solidarietà), sia come singolo, che come membro di una 

comunità, come lavoratore titolare di diritti e di doveri e come cittadino italiano ed europeo. 

  

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Italiano, Filosofia, Religione, Scienze Motorie, Lingua e 

letteratura inglese; Storia dell'Arte. 

  

CONTENUTI: 

 Storia (4 ore): 

Ø  Lo sterminio degli Ebrei. 

Ø  La soluzione finale. 

Ø  Auschwitz: L’organizzazione dello sterminio. 

Ø  Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Modalità di verifica: Verifica orale e dibattito. 

  

Italiano (4 ore): 

Ø  P. Levi, “La zona grigia” da “I sommersi e i salvati”. 

Ø  Baldini, “P. Levi e la memoria della Shoah”. 

Ø  H. Arendt, “La perdita della coscienza; Diritti umani e cittadinanza” da “Le origini del 

Totalitarismo”. 
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Ø  G. De Benedetti, “La deportazione degli Ebrei romani”. 

Modalità di verifica: 

Ø  Produzione di un testo espositivo/argomentativo (orale). 

Ø  Produzione di un testo espositivo – argomentativo a partire dall’analisi di un brano tratto da “Il 

giardino dei Finzi-Contini” di G. Bassani 

  

Filosofia (4 ore): 

Ø  H. Arendt, “La banalità del male”. 

Modalità di verifica: discussione. 

  

Lingua e letteratura inglese (4 ore): 

       The Holocaust and The Memorial Day 

        Modalità di verifica: Writing based on personal experiences   

  

Storia dell’arte (4 ore ): 

La mostra: Arte degenerata 

La politica culturale del regime nazista 

Caratteri dell’arte degenerata 

Arte degenerata e antinaturalismo 

Kandiskij e la libertà dell’arte 

Modalità di verifica: considerazioni scritte e orali 

  

Scienze Motorie (10 ore): 

Ø  Educazione fisica nel periodo fascista. 

Ø  Ginnastica e propaganda. 

Ø  Lo sport e il nazismo. 

Ø  Le Olimpiadi della razza ariana. 

Modalità di verifica: Verifica orale, approfondimenti attraverso eventuali ricerche personali  
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Religione: (2 ore) 

Ø  La Shoah alla luce della fede ebraica 

Modalità di verifica: Discussione 

  

Si precisa inoltre che le alunne Lucrezia Caracciolo e Laura De Marco, partecipando al progetto 

“Treno della Memoria”, hanno avuto la possibilità di visitare i ghetti di Budapest e Cracovia, 

nonché di visitare il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz – Birkenau: la loro 

esperienza è stata condivisa con l’intera classe durante un’ora di “restituzione” guidata dalla 

docente d’Italiano. 

Tutti gli alunni, inoltre, hanno assistito alla manifestazione di commemorazione tutte le vittime 

dell’Olocausto, organizzata da docenti e alunni della sede “Pellegrino” e svoltasi nei locali della 

sede succursale il 27 gennaio 2020; in particolare, gli alunni hanno assistito ai reading tratti da “Se 

questo è un uomo” di Primo Levi e alla performance “Memoria d’inciampo”, liberamente ispirata 

all’inizativa artistica “Pietre d’inciampo” dell’artista tedsco Gunter Demnig. 

Infine, su iniziativa del Dipartimento di Italiano, gli alunni della VF hanno partecipato, insieme alle 

altre quinte, alla visita guidata del museo ebraico di Lecce e hanno assistito, nell’ambito della 

stessa giornata, a “Passaggio in Salento”, monologo teatrale scritto e interpreatato da Giustina De 

Iaco, incentrato sull’esperienza vissuta dai sopravvissuti ai Lager nei campi di transito dislocati nel 

sud Salento, in attesa del permesso di imbarcarsi per la Terra Santa. 

  

  

METODI, TECNICHE E STRUMENTI: 

  

Ø  Brain storming. 

Ø  Cooperative learning. 

Ø  Flipped classroom. 

Ø  Lettura di testi e rielaborazione dei contenuti. 

Ø  Visione di film, documentari, performance teatrali. 

Ø  Visite guidate. 

  

Si segnala inoltre che, al di fuori del percorso fin qui preso in esame, le alunne Lucrezia Caracciolo 

e Simona De Carlo hanno aderito al progetto di educazione alla legalità organizzato dal 

dipartimento di Italiano: il percorso, intitolato “Costituzione e Europa”, si è articolato in cinque 

incontri seminariali sulla Costituzione italiana e due incontri sulle istituzioni europee, tutti tenuti dal 

senatore Alberto Maritati, per un totale di 14 ore in presenza. 

Si precisa inoltre che le alunne Lucrezia Caracciolo e Laura De Marco, partecipando al progetto 

“Treno della Memoria”, hanno avuto la possibilità di visitare i ghetti di Budapest e Cracovia, 

nonché di visitare il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz – Birkenau: la loro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
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esperienza è stata condivisa con l’intera classe durante un’ora di “restituzione” guidata dalla 

docente d’Italiano.  

Tutti gli alunni, inoltre, hanno assistito alla manifestazione di commemorazione tutte le vittime 

dell’Olocausto, organizzata da docenti e alunni della sede “Pellegrino” e svoltasi nei locali della 

sede succursale il 27 gennaio 2020; in particolare, gli alunni hanno assistito ai reading tratti da “Se 

questo è un uomo” di Primo Levi e alla performance “Memoria d’inciampo”, liberamente ispirata 

all’inizativa artistica “Pietre d’inciampo” dell’artista tedsco Gunter Demnig. 

Infine, su iniziativa del Dipartimento di Italiano, gli alunni della VF hanno partecipato, insieme alle 

altre quinte, alla visita guidata del museo ebraico di Lecce e hanno assistito, nell’ambito della 

stessa giornata, a “Passaggio in Salento”, monologo teatrale scritto e interpreatato da Giustina De 

Iaco, incentrato sull’esperienza vissuta dai sopravvissuti ai Lager nei campi di transito dislocati nel 

sud Salento, in attesa del permesso di imbarcarsi per la Terra Santa.  

Gli studenti hanno poi partecipato in modalità streaming: 

il 7 maggio 2020 alla FESTA DELL’EUROPA- Celebrazione del 20° anniversario della 

dichiarazione Schuman: incontro online con i deputati europei e dialogo sulle tappe fondamentali 

della storia dell’Unione Europea; 

 il 18 e il 21 maggio 2020 a due videoconferenze con il sen. Alberto Maritati che ha dialogato con i 

ragazzi sui temi: - La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del coronavirus - 

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

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
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10. SIMULAZIONE  DEL COLLOQUIO DELL’ESAME SI STATO  

 

In preparazione dell’Esame di Stato, il CdC ha deliberato per una simulazione del colloquio in 

data 4 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. La Commissione esaminatrice sarà composta 

dai sei docenti designati come commissari interni e presieduta dalla Dirigente scolastica. 

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

I seguenti materiali sono stati predisposti per le varie fasi della simulazione: 

 

 discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo, scelto tra quelli svolti durante  

l’anno scolastico in corso: 
 
ARGOMENTO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO ASSEGNATO A TUTTA LA CLASSE PER 

LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE 

 Viviamo in un’epoca dominata dalla mania del selfie: selfie realizzati in un qualunque momento e luogo, per 

fermare qualsiasi istante, ed esibiti su ogni tipo di social media; quasi un perenne racconto segnato 

dall’attimo, per mostrare un sé colto come autentico forse perché sottratto alla classica “messa in posa”.  

Ma quale rapporto intercorre tra il selfie e un “vero” autoritratto?  Da secoli l’uomo ha sentito la necessità di 

fissare la propria immagine, colta per un momento fugace nel riflesso dell’acqua o di un altro mezzo 

riflettente. Attraverso lo specchio l’uomo vede sé stesso riflesso e in qualche misura “raffigurato”, e lo 

specchio diviene così un mezzo d’introspezione, di ricerca di un sé che deve a sua volta “riflettere”, 

evidenziando le proprie virtù, il proprio prestigio sociale e la propria statura morale, o altre qualità e 

caratteristiche personali.  

 

Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici, il 

candidato scelga la tecnica a lui più congeniale e progetti un’opera pittorico-plastica, interpretando il proprio 

autoritratto in maniera del tutto personale sia in termini formali che stilistici, dando prova delle sue capacità 

interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche.  

 

Si richiedono i seguenti elaborati:  

 

-  schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

 

-  progetto esecutivo eseguito con tecnica libera;   

 

-  relazione illustrativa con descrizione delle peculiarità dell’opera. 

 

Lecce, 23/05/2020                                                                                   I Docenti 

                                                     Proff. C. Esposito, G. Scupola, C. Tau 
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 discussione di uno o più testi scelti dalla docente di Italiano, tra quelli svolti nel  corso 

dell’anno scolastico 2019/2020: 

 
 
 

 

ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  

PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

 

Classe: 5^ sez. F Arti figurative  

Anno Scolastico: 2019 - 2020 

 

Libri di testo:  

Claudio Giunta: "Cuori intelligenti", volume “Giacomo Leopardi”; 

Claudio Giunta: "Cuori intelligenti, volumi 3a + 3b; 

Claudio Giunta: "Cuori intelligenti", antologia della Divina Commedia. 

 

 “La ginestra o il fiore del deserto”, da G. Leopardi - I Canti; 

 “X Agosto”, da G. Pascoli - Myricae; 

 “Zeno, il Vernonal e il funerale sbagliato”, da I. Svevo, Storia di un’associazione commerciale, 
capitolo VII de La coscienza di Zeno; 

 “Fratelli”, da G. Ungaretti - L’allegria; 

 “Non chiederci la parola”, da E. Montale - Ossi di seppia; 

 “A mia moglie”, da U. Saba – Il Canzoniere; 
 

Lecce, 23/05/2020                                                                                   La docente 

                                                                                                  (Prof.ssa Giulia PELLEGRINO) 
 
 
 
 
 
 

 Materiali scelti dal Consiglio per le simulazioni del colloquio come  previsto al punto c) del 

colloquio d’Esame di Stato 2020, riportati nel verbale n. 10. 

 

 

Riguardo al percorso PCTO e di Cittadinanza e Costituzione, si fa riferimento alla sezione 

“Documentazione per il colloquio dell’Esame di Stato” del presente documento. 

 

Per la valutazione della simulazione verrà adottata la griglia ministeriale di valutazione del 

colloquio dell’Esame di Stato  2019/20. 



 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 5F 

 

Cognome e nome Disciplina/e 

Pellegrino Giulia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Olita Gilberto STORIA  

Oliveri Annunziata LINGUA E CULTURA INGLESE  

Epifani Eugenia FILOSOFIA  

Pedio Roberta  MATEMATICA   

Pedio Roberta FISICA 

Colaianni Grazia STORIA DELL’ARTE 

Carecci Grazia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Tau Fiorentino Carmelo 
DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA- 

LABORATORIO DI PITTURA  

Esposito Cosimo 
DISCIPLINE PROGETTUALI 

PLASTICO/SCULTOREE  

Scupola Giovanni LABORATORIO PLASTICO/SCULTOREE  

Paticchio Vincenzo RELIGIONE  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
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