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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Il Liceo Artistico di Lecce è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica il 30 

settembre 1961 grazie alla paziente opera del senatore Francesco Ferrari e alla sensibilità del dott. 

Teodoro Pellegrino, direttore della Biblioteca Provinciale di Lecce. 

L’istituzione del Liceo Artistico s’inserisce nella viva tradizione artistico-culturale salentina che 

vanta nomi illustri come Archita da Taranto, Teofilatto , Quinto Ennio, Ricciardi, Galateo, Scipione 

Ammirato, Zimbalo Giuseppe, Toma Gioacchino, Bortone, Maccagnani Eugenio, Calò ed altri 

ancora. E’ in questo contesto che nel 1962, alla presenza del grande pittore Oskar Kokoschka e di 

tutte le autorità della provincia veniva inaugurata la prima mostra dell’Istituto. In tale occasione il 

pittore dichiarò: «Raramente nella mia lunga vita ho potuto notare in una Scuola d’Arte una 

comunità culturalmente così ispirata, sebbene io curi ovunque, in America e in Europa, i contatti 

con la gioventù artistica». 

  

Primo direttore didattico dell’Istituto è stato il prof. Armando De Stefano, titolare della cattedra di 

Figura e vice direttore presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

Nell’anno scolastico 1962/63 fu incaricato della direzione del Liceo Artistico il prof. Raffaele 

Spizzico, docente di Decorazione pittorica presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce e tra i più 

importanti e prestigiosi artisti pugliesi. 

Nell’anno 1973/74, la direzione dell’Istituto fu assunta dal prof. Lorenzo Ciccarese, scultore 

conosciuto in Italia e all’estero. A lui si deve, nel 2002, il trasferimento presso la nuova sede, sita in 

via Vecchia Copertino, progettata secondo canoni moderni e più attinenti alle esigenze di un Liceo 

Artistico. 

Nell’anno scolastico 2004-2005 il Liceo è stato diretto dal prof. David Coen Sacerdotti Sears 

Dal 2005 al 2007, il prof. Donato Malerba ha diretto l’Istituto, curando l’intitolazione del Liceo a 

Vincenzo Ciardo. 

Dal 2007 il Liceo Artistico di Lecce è stato sotto la direzione della Dirigente prof.ssa Giovanna 

Caretto. 

Dal 2010 si è insediato il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Tiziana Paola Rucco. 

 

 

PROFILO IN USCITA DALL'INDIRIZZO DESIGN 

 

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

processi progettuali e operativi inerenti al design - secondo lo specifico settore di produzione - 

individuando, sia nell analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, 

comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione 

di design. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche 

e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le strumentazioni industriali, artigianali e informatiche pi  

diffusi  comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 

della percezione visiva.  

Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che 

costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto (in base ai materiali 

utilizzati: ceramico, ligneo, metallico, tessile, vitreo o librario, etc. , avendo la consapevolezza dei 

relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio 

processo creativo. Sarà altres  capace di analizzare la principale produzione delle arti applicate del 

passato e del design contemporaneo, e di cogliere le interconnessioni tra il design e i linguaggi 

artistici e le interazioni tra gli stessi settori di produzione. In funzione delle esigenze progettuali e 

comunicative del proprio operato, lo studente possiederà altres  le competenze adeguate nello 

sviluppo del progetto, nell uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi informatici, delle 



nuove tecnologie, della modellazione 3D, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra 

la forma estetica e le esigenze strutturali e commerciali.  

La concentrazione sull esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 

interazione intesa come progettualità e verifica laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento 

di una piena autonomia creativa  e attraverso la progettualità e l attività laboratoriale, ricercando le 

necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente 

coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del design.  

Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le 

applicazioni informatiche di settore  di gestire l iter progettuale di un prodotto di design, dalle 

esigenze del mercato alla realizzazione del prototipo, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni 

definitivi, dal bozzetto, dall individuazione, la gestione e la campionatura dei materiali, dalla 

elaborazione digitale e materiale, dal modello, coordinando i periodi di produzione scanditi dal 

rapporto sinergico tra la progettazione ed il laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO ALUNNI   5 G Design industriale 

 
COGNOME E NOME -LUOGO E DATA DI NASCITA - RESIDENZA  - TELEFONO 

1 ° Riccardo Cappello 

2 ° 
Ingrosso Valentina 

3 ° Longo Alessandro 

4 ° Nestola Samuele 

5 ° 
Pavone Carlo 

6 ° Pedio Stefano 

7 ° 
Pignatelli Matteo 

8 ° 
Vetrugno Marco 

9 ° Vincenti Angelo 

 

 

 

5 G DESIGN INDUSTRIALE 

 
            CONSIGLIO DI CLASSE 

                 Materia                                                        Docenti                               Ore settimanali 

RELIGIONE                                                                  PATICCHIO   Vincenzo                    1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                   BRUNO Loredana                             4 

                                     

STORIA                                                                         BRUNO Loredana                              2 

STORIA DELL'ARTE                                                  COLAIANNI  Grazia                          3 

FILOSOFIA                                                                   EPIFANI Eugenia                               2 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                     NUNZIA Olivieri                                3 

MATEMATICA                                                            PEDIO Roberta                                   2 

FISICA                                                                           MUGHO Bruno                                  2 

SCIENZE MOTORIE                                                    CARECCI   Grazia                             2 

PROGETTAZIONE DESIGN                                        NICOTRA   Concetto Piero               6 

 

LABORATORIO DESIGN                                            SISTENTI Giuseppina                       8 

 



5 G  DESIGN INDUSTRIALE 

 

 
                                            

 

                 Materia                                                        Docenti                                

RELIGIONE                                                                  PATICCHIO   Vincenzo                     

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                   BRUNO Loredana                              

STORIA                                                                         BRUNO Loredana                               

STORIA DELL'ARTE                                                  COLAIANNI  Grazia                           

SCIENZE MOTORIE                                                    CARECCI   Grazia                              

FILOSOFIA                                                                   EPIFANI Eugenia                                

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                     NUNZIA Olivieri                                 

MATEMATICA                                                            PEDIO Roberta                                    

FISICA                                                                           MUGO Bruno                                   

PROGETTAZIONE DESIGN                                        NICOTRA   Concetto Piero                
                                    

LABORATORIO DESIGN                                            SISTENTI Giuseppina                        

 

5G Design industriale - PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 

 
                                                              
 

                                                                       1° anno         2°anno            1 anno   4° anno   5°anno 

 

Lingua e letteratura italiana                                     4            4                4            4             4 

 

Lingua e cultura straniera                                        3            3                3            3              3 

   

Storia e geografia                                                     3            3 

 

Storia                                                                                                        2            2             2 

 

Filosofia                                                                                                   2            2             2 

 

Matematica*                                                             3             3               2            2             2 

 

Fisica                                                                                                        2            2             2 

 



Scienze naturali**                                                     2             2 

 

Chimica***                                                                                              3              3 

 

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                                                               3              3 

 

Scienze motorie e sportive                                       2               2              2               2          2 

 

Religione cattolica o Attività alternative                 1              1                1               1          1 

 

                                                 
  

Progettazione Design                                                                                6              6            6 

 

Laboratorio Design                                                                                   6              6            9 

 

Totale ore                                                            34                34              34            34          35 

CARATTERISTICHE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe 5 G Design é costituita da n. 9 alunni che fino all'anno precedente erano accorpati alla 

attuale 5 F di indirizzo arti figurative. 

Il gruppo classe non è dunque particolarmente numeroso, ma appare disomogeneo e ha condiviso, 

con differente entusiasmo, il piano educativo e di crescita culturale. 

Nel corso di quest' anno 2019 - 2020, durante il primo trimestre, non tutti i ragazzi hanno 

pienamente collaborato e si sono registrate piccole infrazioni al regolamento in merito soprattutto 

all' orario di ingresso o assenze ricorrenti in occasioni di verifiche o interrogazioni. 

Tuttavia il rispetto non è mai mancato nei confronti dei Docenti e dell'istituzione e questo ha 

permesso di lavorare in un clima di tranquillità.  

La classe appariva fin dall'inizio  varia sul piano dell'impegno, profuso in misura assai diversificata; 

anche la frequenza,  che non è stata per tutti assidua, ha comportato un certo rallentamento nello 

svolgimento dei programmi.  

 Dopo l'interruzione causata dalla emergenza Coronavirus, che ha visto l'attivazione della Didattica 

a Distanza, il divario nella partecipazione si è ulteriormente accentuato con la parte della classe più 

consapevole ed attiva e l'altro gruppo, già  meno presente alle lezioni, sempre meno coinvolta. 



L'impatto della didattica a distanza e stato diverso nelle varie discipline. Tanto che per alcune di 

esse la rimodulazione delle discipline ha avuto un impatto minimo, giovandosi anzi delle possibilità 

tecnologiche per un maggiore approfondimento delle stesse con un corredo di immagini e filmati 

pressocchè illimitato. 

Se l'attività scorreva più tranquillamente nelle discipline scientifiche ed umanistiche dove ben 

presto i vari docenti si sono adattati ad una didattica alternativa, che comportava il ricorso a 

videolezioni e videoconferenze, non così facile è stato l'adattamento nelle materie di indirizzo e 

laboratoriali dove la presenza ed il contatto diretto alunno - insegnante è più necessario. Comunque 

si è cercato con ogni mezzo di adattarsi alle circostanze per portare avanti il dialogo educativo 

rimodulandolo in funzione di un maggiore approfondimento teorico. In quasi tutti i casi, comunque 

sono state adottate strategie di semplificazione dell'ultima parte dei programmi. Particolari difficoltà 

ha comportato in questa situazione l'aspetto delicatissimo della valutazione, dove, si è cercato di 

puntare di più sulle acquisizione di competenze che sulle conoscenze. 

Naturalmente il corpo docente ha cercato in tutti i modi di venire incontro alle nuove esigenze dei 

ragazzi alcuni dei quali lamentavano qualche problema di connessione, fino a poter dire ad oggi che 

nessuno è stato abbandonato anche se, il bagaglio  culturale maturato, in relazione alle abilità 

conoscenze e competenze non può ritenersi per tutti ancora pienamente soddisfacente.  

Mentre gli obiettivi minimi delle discipline sono stati raggiunti da tutti gli alunni, i risultati sul 

piano dell'impegno, della partecipazione e della crescita culturale non sono altrettanto armonici.  

Nella classe risultano tre gruppi di livello differente.  

Il primo è rappresentato da un esiguo numero di studenti che hanno da sempre manifestato una 

totale disponibilità al dialogo educativo, rendendosi propositivo e protagonista, proponendo attività 

ed approfondimenti in tutti gli ambiti disciplinari. Il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e 

la volontà di miglioramento ha portato questi alunni ad un livello di eccellenza in quasi tutte le 

materie. 

Un secondo gruppo, pur manifestando interesse in classe ed anche buone capacità, si è dimostrato 

meno attento a mantenere costante il dialogo educativo, meno disponibile all'approfondimento e 

alla rielaborazione critica dei contenuti. Gli obiettivi conoscitivi sono stati comunque ampiamente 

raggiunti con risultati che sono discreti. 

Un altro gruppo, dotato di un metodo di studio meno efficace, ha dimostrato un interesse più 

superficiale, e spesso ha trascurato lo studio richiedendo al consiglio interventi miranti ad una 

partecipazione più attenta alla vita scolastica. Su questi ultimi il lavoro del consiglio si è 

concentrato nell'ultima fase nell'intento di un recupero degli obiettivi minimi con risultati positivi. 

Complessivamente la classe si attesta su un livello più che discreto. 

 
STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

 
Il liceo artistico è tra le scuole che da sempre ha una particolare sensibilità nella  
valorizzazione delle differenze e il nostro impegno nel prevenire episodi di bullismo o casi di 
omofobia è costante. L'educazione inclusiva comporta una trasformazione della scuola per 
poter rispondere alle esigenze di tutti. Non essendoci in questa classe alunni diversamente 
abili o Bes i docenti hanno adottato spesso strategie differenziate, in considerazione della 
diverso approccio allo studio di ciascuno di loro, cercando di costruire percorsi di studio 
partecipati, realizzando in alcuni casi attività didattiche basate sulla cooperazione. 



 

A. SITUAZIONE DI PARTENZA  

A.1. SITUAZIONE IN INGRESSO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI EDUCATIVO-
COMPORTAMENTALI 

 

monitorata mediante osservazione attenta e sistematica della classe durante il primo periodo di lezioni  

 

Aspetto relazionale 

 

Scarso Adeguato Buono Ottimo 

socializzazione    X   

rispetto regole    X   

collaborazione    X   

partecipazione    X   

senso di responsabilità    X   

 

A.2. SITU ZIONE IN INGRESSO IN REL ZIONE  LL’ PPRENDIMENTO (CONOSCENZE, 
CAPACITÀ, COMPETENZE 

 

monitorata mediante osservazione sistematica in classe, esercitazioni di ripasso o altre modalità: 

Disciplina Livello 
gravem insuff 
(%) 

Livello 
insuff (%) 

Livello 
sufficiente(%) 

Livello buono 
(%) 

Livello ottimo 
(%) 

Religione   60%                     40%  

Italiano  20 % 60% 20%  

Storia   20% 60% 20%  

Lingua inglese   60%                     40%  

Matematica   60% 40%  

Fisica   60% 40%  

S          ’      10% 60% 40%  

Filosofia   60% 40% 20% 

Discipline Progettuali 
di indirizzo 

  60% 30% 10% 

Lab. di indirizzo   60% 30% 10% 

Scienze Motorie e 
Sportive 

  50% 30% 10% 



B.1. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Per la definizione degli obiettivi educativi il C.di C. fa riferimento alle finalità educative individuate nel 
PTOF:             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 
 P              ’    c        ,           z         c  f     ,                   à, 

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. 
Contestualizz          f      à    c          ’             c                c           f  c    ’  à,    
C.di C. esplicita i seguenti obiettivi educativi: 

a. Comportamento corretto verso compagni, professori e personale della scuo 
b. C   c  à                          ’    rno del gruppo classe 

 Capacità di intervenire in modo pertinente ed ordinato 
 Autocontrollo verbale e gestuale 

c. C   c  à    c              ’                   c      
 C   c  à                           ’              
 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 
g. Acquisizione di un metodo di lavoro organico 

 Esecuzione dei compiti assegnati 
 Rispetto delle scadenze e degli impegni 
 M     z        ’              

h. Acquisizione di un linguaggio tecnico e professionale appropriato 
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 

 

 

B.2. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Per la definizione degli obiettivi trasversali il C.di C.  individua i seguenti obiettivi per aree formative: 

 

 

 

 



Aree formative 

 

Competenze trasversali Discipline concorrenti 

M
et

o
d

o
lo

gi
ca

 

 

-Aver acquisito un metodo di studio 
autonomo 

- Saper compiere interconnessioni tra singole 
discipline 

 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

L
in

g
u

is
ti

co
-c

o
m

u
n

ic
at

iv
a

 

 

-Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

-Comprendere testi di diversa natura 

-C       ’      z           

-Acquisire strutture, modalità e competenze 
comunicative in lingua inglese 

 

 

ITALIANO 

STORIA DELL’ RTE 

LINGUA INGLESE 

SCIENZE MOTORIE 

L
o

gi
co

-a
rg

o
m

e
n

ta
ti

v
a

 

 

-Saper sostenere una propria tesi 

-Ragionare con rigore logico 

- Interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 

 

 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Sc
ie

n
ti

fi
c-

m
at

em
at

ic
a-

te
cn

o
lo

gi
ca

 

 

-Comprendere il linguaggio specifico e 
utilizzare le procedure tipiche della 
matematica 

-Possedere i contenuti delle scienze fisiche, 
dUtilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio 

 

MATEMATICA 

FISICA 

 

St
o

ri
co

-s
o

ci
ia

le
 

 

-C    c               ’I                     
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 

 



   
 D

es
ig

n
   

   
   

   

 

- Conoscere gli elementi costitutivi 
dei codici dei linguaggi grafici, 
progettuali e della forma 

- Saper individuare le corrette 
procedure di approccio nel 
rapporto progetto-funzionalità-
contesto 

- Conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva e 
della composizione della forma 

 

 

 
LABORATORIO E PROGETTAZIONE 

 

DESIGN 

 

 

R           ’articolazione dei moduli di apprendimento disciplinari (definizione di contenuti, abilità, 
competenze, attività, tempi), ciascun docente del C.di C. fa riferimento alle programmazioni elaborate 
dal dipartimento disciplinare di appartenenza, adattate al contesto della classe ed in particolare 
tenendo della situazione di partenza rilevata. 

Si intende che il curriculum programmato è soggetto a modifiche in itenere, dovendo sempre rapportarsi ai 
ritmi di apprendimento della classe e rimodularsi sulla base degli esiti formativi e dell’andamento 

complessivo dell’attività didattica.  

 
In particolare in corso d’anno è stato necessario rimodulare la programmazione in relazione alla didattica a 

distanza attivata dal mese di marzo. 

 

 

B.3. METODOLOGIE  
 

 Lezioni frontali condotte con metodo deduttivo e/o induttivo 
 Lezioni interattive 
 Esercitazioni individuali e di gruppo 
 Correzione dei lavori assegnati 
 Attività di laboratorio 
 Studio di casi 
 Costruzione di mappe concettuali 
 Attività di ricerca e di approfondimento su riviste, testi, in rete 
 Discussione e confronto critico 
 Cooperative learning 

 

B.4.  MEZZI E STRUMENTI  

 

 Libri di testo 
 Sussidi audiovisivi 
 Laboratori multimediali 
 Software didattico 
 Laboratorio di scienze 
 Biblioteca 
 V                ’     z     
 Partecipazione a conferenze 
 Incontri con esperti 
 Giornali e riviste 
 Palestra 
 Internet 



 

 

B.5 STRATEGIE PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
 

 Pause didattiche 
 Indicazione di metodi e tecniche di studio individuale e di gruppo 
 Sollecitazione e supporto psicologico ad alunni in difficoltà (con eventuale coinvolgimento di 

           c     z     c    ’I       )? 
.    Sportello didattico 

 

B.6  PERCORSI P.C.T.O. 

Le ore del percorso P.C.T.O.  sono f     zz   ,         z            ’ ff     f           f     
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. 

- F                 z                                           ,     c        ’        z  
formativa nei luoghi di lavoro; 

- Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

- R ff  z                c        à             ’      z             f    z            c        
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. 
 
 

B.7 PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Il Consiglio di Classe ha previsto i seguenti i percorsi che prendono le mosse dallo studio della storia, 

strumento indispensabile per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. Attraverso la 

conoscenza storica gli studenti possono acquisire le competenze trasversali e le capacità critiche utili a 

trasformare il racconto del passato in un momento di riflessione                ’           :        , 

responsabilità, partecipazione. 

 

FIN LIT ’ 

L’                C         z    C      z                      c     : 

- un percorso di formazione e riflessione che parte dalla memoria della tragedia della Shoah 

e giunge a  ’   c           c        D       U    ; 

- una lettura critica della Costituzione attraverso la riflessione su tematiche attuali, anche 

con la presenza di personale esperto, volta a contribuire a educare gli allievi alla legalità e al 

rispetto delle regole; 

     ff             c                        f                        ’           c        , q     

 ’         z ,      c   zz                 à; 



 ’       z         c  c                 f                ’         c           ,     c    

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

italiano ed europeo; 

COMPETENZE 

Comunicazione nella madrelingua- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti; 

Comunicazione nella lingua straniera- utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi per 

interagire in diversi ambiti; 

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

organizzare il proprio metodo di studio; 

Competenze sociali e civiche- agire in modo autonomo e responsabile, collaborare 

e partecipare; 

Spirito d’   z                         à 

 

PERCORSO 1): DALLA TRAGEDIA DELLA SHOAH ALL'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UMANI 

OBIETTIVI: 

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

               Sh  h             ’   c           c        D       U    , e di 

– Approfondire le conoscenze storiche relative all'argomento della Shoah; 

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

ebraico; 

– Acquisire la consapevolezza degli errori commessi e delle prevarocazioni subite dagli Ebrei durante 

la persecuzione; 

– Diffondere la cultura del rispetto dei f                        ’           c        , q     

 ’         z ,      c   zz                 à,     c           , ch  c                  comunità, come 

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

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Italiano, Filosofia, Religione, Scienze Motorie, Storia dell'Arte. 

CONTENUTI e MODALITA' DI VERIFICA: 

Storia (4 ore): 

Lo sterminio degli Ebrei 

La soluzione finale 

   chw  z: L’      zz z                     

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

- Modalità di verifica: Verifica orale e discussione 

Italiano (4 ore): 

P. Levi, Se questo è un uomo (visionde del fim) 

A. Baldini, P. Levi e la memoria della Shoah 

H. Arendt, La perdita della coscienza; Diritti umani e cittadinanza (Le origini del Totalitarismo) 

G. De Benedetti, La deportazione degli Ebrei romani 

- Modalità di verifica: produzione di un testo espositivo/argomentativo (orale) 

Filosofia (4 ore): 

H. Arendt, La banalità del male 

- Modalità di verifica: Discussione 

Scienze Motorie (4 ore): 

Educazione fisica nel periodo fascista 

Ginnastica e propaganda 

Lo sport e il nazismo 



Le Olimpiadi della razza ariana 

- Modalità di verifica: Prova teorico- pratica 

Religione: (2 ore) 

La Shoah alla luce della fede ebraica 

- Modalità di verifica: Discussione 

Storia dell'arte : 

Arte degenerata 

 - Modalità di verifica: produzione di un testo espositivo/argomentativo (orale e scritto) 

 

PERCORSO 2): Cittadinanza in Italia e in Europa 

Materie di riferimento: Progettazione di Design Industriale, Laboratorio di Design Industriale, 

Progettazione di Architettura e Ambiente, Storia, Filosofia, Lingua Inglese e Italiano 

P       z        D      I           (10    ): (S            ’      zz  D      I          )     '    . 

CONTENUTI: 

Storia (4 ore): 

Lo sterminio degli Ebrei 

La soluzione finale 

   chw  z: L’      zz z                     

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Modalità di verifica: 

Verifica orale e discussione 

Italiano (4 ore): 

P. Levi, Se questo è un uomo (visionde del fim) 

A. Baldini, P. Levi e la memoria della Shoah 

H. Arendt, La perdita della coscienza; Diritti umani e cittadinanza (Le origini del Totalitarismo) 

G. De Benedetti, La deportazione degli Ebrei romani 

Modalità di verifica: 

produzione di un testo espositivo/argomentativo (orale) 

Filosofia (4 ore): 

H. Arendt, La banalità del male 

Modalità di verifica: Discussione 

Scienze Motorie (4 ore): 

Educazione fisica nel periodo fascista 

Ginnastica e propaganda 

Lo sport e il nazismo 

Le Olimpiadi della razza ariana 

Modalità di verifica: Prova teorico- pratica 

Religione: (2 ore) 

La Shoah alla luce della fede ebraica  

 - Modalità di verifica: Discussione 

 

Materie di riferimento: Progettazione di Design Industriale, Laboratorio di Design Industriale, 

Progettazione di Architettura e Ambiente, Storia, Filosofia, Lingua Inglese e Italiano 

La Costituzione italiana: principi fondamentali 

P. Calamandrei: Discorso sulla Costituzione 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

 - Modalità di verifica: Testo espositivo scritto 

 



Inoltre, gli studenti: Cappello Riccardo, Nestola Samuele, Pedio Stefano, Pignatelli Matteo hanno 

     c           “C      z           G                     ”,         27/01/2020                   

“P         ”              Cappello Riccardo, Ingrosso Valentina, Nestola Samuele, Pedio Stefano 

hanno partecipato al progetto Costituzione e Europa, la cui referente è la prof.ssa Bruno Loredana 

(Italiano e Storia), con quattro incontri a febbraio e a marzo sui temi seguenti: dalla Costituzione 

   ’E      (    . M       ),    P          E      , la Commissione Europea (prof. Villani Lubelli), la 

Corte Europea di Giustizia e la Corte dei Conti (prof. Pierri) e la Banca Centrale Europea (prof. 

Zamparini). 

N   ’              c        C         z    C      z    ,                   h          c                   

                  1                    21                   c  f    z  c         .         M        ch  

h             c         zz          :  

 -  La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del coronavirus  

 -  L’I         ’E                   c           

 

 

METODI: 

Brain storming , lavoro cooperativo, lavoro di gruppo e individuale, lettura di testi e rielaborazione dei 

contenuti, utilizzo di linguaggi di comunicazione di film, documentari, video incontri con esperti e 

rappresentanti delle istituzioni e della società civile  

 

PERCORSO 3): Dalle cause della Guerra alle vie della Pace 

Discipline coinvolte: Filosofia (4 ore): 

OBIETTIVI:  

Avviare ad una riflessione critica che parta dall analisi della guerra come costante nella storia umana per 

giungere al pacifismo come valore etico assoluto; 

Approfondire le conoscenze sull argomento della guerra e della pace nel corso della storia della filosofia 

studiata; 

Acquisire la consapevolezza degli errori commessi attraverso la politica della guerra; 

Approdare ad un etica che valorizzi i diritti fondamentali dell uomo e del cittadino; 

Formare una <<coscienza pacifista>>; 

Educare al Pacifismo. 

 

CONTENUTI: 

- Guerra, sempre guerra ( le guerre del Novecento); 

- Perché la guerra; la guerra come espressione dell aggressività innata dell uomo (Hobbes); 

- La guerra come fattore di progresso (Hegel); 

- Progetti 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 (J.J. Maritain). 

 



METODI: 

Brain storming  

  Lettura di testi e rielaborazione dei contenuti 

  Utilizzo di linguaggi di comunicazione di film. 

 

B.8 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE 

 Visite guidate 

 G            ’O             
 Giochi Sportivi Studenteschi 
 Conseguimento Certificazioni Lingua inglese 
 Progetti PON  
 Progetti PTOF:  

 C      z        G        (  .              ,              à, ….) 
 Corso di formazione sulla disostruzione delle vie aeree con informazioni sul BLSD ( 

Tutta la classe) 

 2) Incontro con ANPAL servizi: Redazione di un Curricolum, Come sostenere un 

colloquio di lavoro (Tutta la classe) 

 3) 14 giornata del cane guida 

 Giornata della memoria: con la manifestazione pietre di inciampo  

 Costituzione e Europa con incontri con il giudice Maritati cui hanno partecipato 

 
B.9 VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE (modalità, tempi, frequenza) 

L      f ch             c         ’     hanno avuto carattere di: 

 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 
c      z         ’       à 

 Verifiche sommative : effettuate al termine dei moduli per misurare i risultati del processo di 
apprendimento. Le verifiche sommative contribuiranno alla determinazione delle valutazioni 
quadrimestrali e finale secondo i criteri di valutazione stabiliti nel PTOF. 

 

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

 Valutazione orale:     - interrogazioni     almeno n.2 I trimestre 

  -  prove strutturate o semistrutturate     almeno n.4 II pentamestre 

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

      disciplina (temi, risoluzione di esercizi)       almeno n.4 II pentamestre 

     - prove strutturate o semistrutturate 

 Valutazione pratica:  - prove di laboratorio 

     - relazioni di laboratorio su esercitazioni    un congruo numero a 

trim./pentam. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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: 

LIVELLO CONOSCENZE  BILIT ’ COMPETENZE COMPORTAMENTI VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO PROVE 
STRUTTU
RATE   % 



Pertanto ha adottato  i parametri valutativi stabiliti nel PTOF e riportati nella seguente griglia: 

 

 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che 

hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante 

        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  Assolutament
e 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 
    ’   c z        
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 
ed approfondite  

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita. 

Affronta 
autonomamente 
compiti complessi 
e applica le 
conoscenze in 
modo corretto. 

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

Partecipazione: 
costruttiva/propositiv
a 

Impegno: notevole. 

Metodo:elaborativo 
/personalizzato 

9-10 Ottimo 85 - 100 



la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione  vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Si riportano di seguito un’ipotesi di griglia di 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. 

 
 
 
 
 

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

 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z

E
 

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’      z         

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 



Rielaborazion
e 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 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Si riporta la griglia di valutazione inserita nel PTOF, che sarà rimodulata e integrata sulla base di 
indicatori specifici per la DAD.  . 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

DESCRITTORI            LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

 

Mantiene atteggiamenti rispettosi e educati nei confronti degli altri, 
riconoscendone i diritti e i ruoli 

In maniera esemplare  10 
In maniera ottima 9 
In maniera buona   8 
In maniera discreta 7 
In maniera globalmente sufficiente 6 

R                          ’I                    z            c   c  c      
o con altre comunicazioni 

 

In maniera esemplare  10 
In maniera ottima 9 
In maniera buona   8 
In maniera discreta 7 
In maniera globalmente sufficiente 6 

OBIETTIVO: P RTECIP RE  LL’ TTIVIT ’ FORM TIV  

DESCRITTORI LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

Rispetta le scadenze 

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

In maniera esemplare  10 

In maniera ottima 9 
In maniera buona   8 
In maniera discreta 7 
In maniera globalmente sufficiente 6 

Rispetta gli orari 

Sempre 
 

10 

Abitualmente (assenze e/o ritardi 
occasionali e chiaramente giustificati)  

9 

Assenze e/o ritardi occasionali ma non 
tempestivamente giustificati 

8 

Assenze e/o ritardi frequenti e non 
tempestivamente giustificati  

7 

Assenze e/o ritardi frequenti, 
soprattutto in concomitanza con 
verifiche scritte e orali 

6 

Assenze superiori a 1/3 del monte-ore e 
non dovute a comprovati motivi di salute 

5 

 

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

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
    ’              D. L  . 

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 
   ’E        S     

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≤  17-18 

 <M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

 

Il C. di C. applicherà i 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  

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

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

L  c    f c z      cq          ’            c               ’       à          c    c        . 

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 
- P    c   z         ’       c                à/         c    c                           0,10 
- Altra esperienza qualificata e documentata (a discrezione del CdC)  0,10 

 
 

Progetti relativi alla salute legalità e ambiente in cui hanno partecipato durante il triennio i ragazzi 
della  quinta, con attribuzione di credito formativo:  

 
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  

3) Il concetto di etica e morale a partire da Socrate e Kant  

 

QUINTO ANNO:  

 
1) Corso di formazione sulla disostruzione delle vie aeree con informazioni sul BLSD ( Tutta la 
classe) 



2) Incontro con ANPAL servizi: Redazione di un Curricolum, Come sostenere un colloquio di 
lavoro (Tutta la classe) 

3) 14 giornata del cane guida: Cappello 

4) Percorso di cittadinanza e costituzione Il progetto che ha interessato tutta la classe. 
nell'ambito di esso hanno avuto luogo le celebrazioni della 

Giornata della memoria: con la manifestazione pietre di inciampo a cui hanno partecipato 
Cappello, Nestola, Pedio, Pignatelli  

Costituzione e Europa con incontri con il giudice Maritati cui hanno partecipato 

Cappello Riccardo, Ingrosso Valentina, Nestola Samuele, Pedio Stefano  



SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

RELIGIONE 

ITALIANO  

STORIA  

MATEMATICA  

FISICA                             

STORIA DELL'ARTE  

INGLESE 

FILOSOFIA                            

SCIENZE MOTORIE            

PROGETTAZIONE             

LABORATORIO            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
     f c           ’       z                 c       z    c      

 L                      z                     ’       c  c   c        ’       
          “               zz ”. 

 

Metodologia Supporti didattici 

 

 Lezione frontale 

 

 Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo  Audiovisivi 

 Esercitazioni guidate X Giornali 

 Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Altro: Ricerche e convegni  Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 
verifiche orali: 

 Interrogazione  Interrogazione 

X Colloquio X Colloquio 

 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

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

 
Analisi del testo letterario e 
iconico 

 Analisi di progetti presentati, relazioni 

Strumenti di 
verifiche scritte: 

 Tema di ordine generale   Prova pratica 

 
Saggio breve ed articolo di 
giornale 

 Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo  Esercitazione  

X Questionario X Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali: conoscenze, competenze 

Verifiche scritte: conoscenze, 
competenze 



Verifiche orali: 2 Verifiche scritte: 2 

Obiettivi 

raggiunti: 

 C   c  à                                                  ’          c    c  z  
della propria identità personale e culturale, delle proprie aspirazioni, delle 
proprie attitudini. 

 Capacità di comprendere il significato positivo del cristianesimo e in 
     c          ’        z           . 

 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, 
      c                          ’      à. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA Italiano 

DOCENTE Bruno Loredana 

TESTI ADOTTATI 
C. Giunti Cuori intelligenti vol 3-4 

 

N° ORE SETTIMANALI 4 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

   X Lezione frontale in presenza e in DAD  Biblioteca 

  X Lezione interattiva  Lavagna 

 Lavori di gruppo  LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Videolezioni  Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo 

X 
Colloquio in presenza ed in video 
conferenza 

 
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 Testo argomentativo   

X Analisi del testo   

 Prova strutturata o semistrutturata   

N° V   F  H   FF            ’     
SCOLASTICO 

Verifiche orali 4 , scritte 3 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le lezioni in presenza si sono svolte per la maggior parte dell’anno, in seguito all’emergenza è subentrata 

la DAD. Ciò nonostante il Programma previsto, seppur in maniera semplificata, è stato regolarmente 

svolto, arricchito di numerose risorse, reperite in rete e siti specialistici. Gli studenti conoscono il 
contesto storico-artistico-culturale e le 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. Sono in 
grado di confrontare e stabilire collegamenti tra autori differenti e tematiche, eprimendo giudizi 
motivati; di  produrre testi orali e scritti, in relazione a differenti scopi comunicativi, in particolare, di 
analizzare  testi letterari, in prosa e in poesia, e testi argomentativi. 
 

 

 

 



MATERIA Storia Cittadinanza e Costituzione 

DOCENTE Bruno Loredana 

TESTI ADOTTATI 
Leone A.R. Casalegno G.: Storia Aperta vol 3 

 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

   x Lezione frontale in presenza e in DAD  lavagna 

   x Lezione interattiva x Audiovisivi 

 Lavori di gruppo  LIM 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Videolezioni x Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X 
Colloquio in presenza e in 
videoconferenza 

 Analisi del testo 

X 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

 
Esecuzione alla lavagna di mappe 
concettuali e schemi relativi a 
determinati 

 Analisi del testo letterario  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

 Tema di ordine generale   

 Questionari    

 Prova strutturata o semistrutturata   

N° V   F  H   FF            ’     
SCOLASTICO 

5 verifiche orali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L    z              z                                          ’    ,               ’       z  è 
subentrata la DAD. Ciò nonostante il Programma previsto, seppur in maniera semplificata, è stato 
regolarmente svolto, arricchito di numerose risorse, reperite in rete e siti specialistici. Gli studenti 
conoscono gli eventi storici che si sono verificati in Italia, in Europa e, in parte, nel Mondo dall'Alba 
del Novecento e fino alla fine del XX secolo. In particolare, l'Età giolittiana e la Belle Epoque, i due 
conflitti mondiali, i regimi totalitari e la crisi economica del 1929; il Secondo Dopoguerra in Italia e 
nel Mondo; la nascita della Repubblica italiana e il Boom economico; la fine della Guerra fredda; il 
panorama internazionale e la Globalizzazione dell'Economia ; gli anni di piombo il passaggio dalla 
Prima alla Seconda Repubblica; gli anni Novanta in Italia e le stragi di Mafia. 

 

 

 



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:  

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 eterogenea per interesse e impegno; solo un gruppetto di 
alunni ha lavorato con serietà e interesse, mentre alcuni alunni hanno dimostrato un 
metodo di studio frammentario e superficiale. Nel complesso gli alunni hanno 
partecipato proficuamente al dialogo educativo e a livelli differenti 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, 
permangono  le  difficoltà di alcuni soprattutto nell’applicazione delle regole studiate. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA  FISICA  

DOCENTE  BRUNO MUGO  

TESTI ADOTTATI  
G.RUFFO-N.LANOTTE – Lezioni di fisica 2 – 
Ed.Azzurra - Zanichelli  

N° ORE SETTIMANALI  2  

METODOLOGIA  SUPPORTI DIDATTICI  

   X  Lezione frontale    Biblioteca  

    X  
Lezione interattiva  

    
X  

Lavagna  

  Lavori di gruppo    LIM  

    X  Esercitazioni guidate    Giornali e riviste  

  
Processi individualizzati  

     
X  

Mezzi informatici  

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE  

    X  Interrogazione    Analisi del testo  

    X  
Colloquio  

  Esecuzione alla lavagna di 
mappe concettuali e schemi 

relativi a determinati  

    X  Interventi pertinenti su 

un argomento dato  
   
X  

Analisi di progetti, relazioni  

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA  

    X  Esercizi      

    X  Questionari       

  Prova strutturata o 

semistrutturata  
    

 ° V   F  H   FF            ’     

SCOLASTICO  

3 prove scritte in presenza, 2 
in DAD  
5/6 verifiche orali in presenza, 
2 in DAD  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati raggiunti e 

in pochi  alunni permane qualche incertezza, dovuta a difficoltà 

soggettive nell'apprendimento dei meccanismi tipici della materia e 

soprattutto alla mancanza di studio domestico.  



 

MATERIA Storia dell'arte 

DOCENTE Grazia Colaianni 

TESTI ADOTTATI BERTELLI  Invito all'arte    Ed. Person vol. 4, 5. 

n° ore settimanali di 
lezione   

3 
 

Metodologia Supporti didattici 

 

x Lezione frontale               

 

 Biblioteca 

x Lezione interattiva x Lavagna  

  x Audiovisivi 

x Esercitazioni guidate  Giornali 

x 
Lettura delle opere 
fondam. 

x Mezzi informatici 

 
Partecipazione a visite 
guidate 

 Strumenti lab. di Fis. 

Strumenti di 
verifiche 
orali: 

 

 

Verifiche 
scritte 

 

 

 

X Interrogazione X Analisi del testo iconico 

X Colloquio X Saggio breve 

X 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

  

X Analisi del testo x Esercitazione scritta 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche orali: 3 Verifiche scritte  3 

Obiettivi 

raggiunti: 

Mentre un gruppetto di alunni ha lavorato con serietà e interesse, alcuni alunni 
hanno dimostrato un metodo di studio frammentario e superficiale.Il livello  
raggiunto, mediamente discreto, con qualche risultato di eccellenza per pochi alunni 
più volenterosi. La modalità in DAD non ha richiesto una rimodulazione della  
programmazione, se non in termine di verifiche svolte ed ha avuto un impatto minimo 
sullo svolgimento della programmazione, accentuando le differenze tra i vari gruppi di 
cui è costituita la classe. 

 



 

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 Analisi del testo filosofico 

X Colloquio X 
Interventi pertinenti su un argomento 
dato 

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 
    ”                      
mappa concettuale 

X Prova semi strutturata 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

X Questionario   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

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       c         h            c                      ,   ”            c   
livello buono. 

 

 



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   

 

    

 ° V   F  H   FF            ’     
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 (speaking e listening) è stato regolare nel corso della didattica in presenza, mentre 
nell'ultima parte dell'anno ha risentito della modalità DaD. 



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  

 

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. La modalità in dad ha richiesta una integrazione 

dei contenuti teorici, come concordato nel dipartimento disciplinare. sono state 

utilizzati tutti gli strumenti offerti dalla piattaforma G-Suite 

 

 



 

 



MATERIA LABORATORIO di DESIGN INDUSTRIA  

DOCENTE Prof. ssa GIUSEPPINA SISTENTI  

TESTI ADOTTATI  
Ad oggi non risultano l ibri  di testo specifici  per l ’indirizzo Design, i  Docenti 

provvedono a fornire dispense e materiale didattico finalizzato al corso.  

n° ore settimanali di lezione  8  

Metodologia Supporti didattici  

  

X  
Lezione frontale 

 

 

X  Lavagna –LIM    P.C 

X  
Lavori di gruppo 

 

X  Audiovisivi 

X  
Esercitazioni guidate 

 

X  Riviste specializzate  

X 
Processi individualiz.  

 

X  Mezzi informatici  

x  
Altro: Ricerche  

 

 Strumenti laboratorio  

 
X  

colloquio, 

 

X 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 

verifiche 

pratiche e 

scritto/gra

fiche  

X  

Elaborati grafici 

 
X 

Prova  grafico/pratica attraverso uso di 

software specifici 

X Elaborazione digitale X 
Realizzazione di modelli  di studio in 3D, 

Rendering e ambientazione 

 
Tema di ordine generale 

 

X Relazione  

Criteri di valutazione: 

 

N. Verifiche orali effettuate a  

N. Verifiche scritte/-grafiche o Pratiche 

effettuate a bimestre ( 2)  e pentamestre 

(3) 

 
Obiettivi 

Raggiunti:  

 

Gli obbiettivi raggiunti sono quell i  programmati all’inizio dell’anno.  

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 

 

Prof. Vincenzo Paticchio - Docente di Religione Cattolica 

 

Classe Quinta - Corso G 

 

FINALITA’  

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

maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa, attraverso la riflessione sui contenuti 

della R.C. e sul più ampio fenomeno dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti della 

scuola. 

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

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

proprio per la sua natura allo sviluppo della libertà, della responsabilità e della convivenza democratica. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Gli obiettivi iniziali erano: 

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

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

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

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

culturale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini. 

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

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

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

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

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

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

convivenza sociale  

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

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

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



apprendimento attivo e significativo. La metodologia si è fondata sul principio di correlazione, in base al quale è stata 

creata una circolarità fra le esperienze antropologiche, le esperienze degli uomini biblici e l’esperienza del cristianesimo 

vissuto. Si è sviluppata, in questo modo, una pratica didattica ed educativa aperta al dialogo e alla condivisione. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 
 Tipologia della verifica: partecipazione attiva alla lezione e al dialogo educativo attraverso riflessioni personali orali 

o scritte  

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

 Ritmi di apprendimento  

 Progressione nell’apprendimento  

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

 

 

Lecce, 29 maggio 2020 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Classe  5^  sez. H Architettura/Design  

Anno Scolastico  2018- 2019 

 

Libro di testo:  

- Claudio Giunta :"Cuori intelligenti" G. Leopardi 
- Claudio Giunta :"Cuori intelligenti" Volumi 3-4 
- Claudio Giunta: Divina Commedia, Antologia 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 - la vita 

 - il pensiero  

-         c      “           f     ” 

- Leopardi e il Romanticismo 

- Lo Zibaldone 

 - I Canti 

  da I Canti,  L’  f      

         A Silvia 

         La quiete dopo la tempesta 

         Il sabato del villaggio 

        Canto notturno di un pastore errante 

  Ciclo di Aspasia: A se stesso 

 - Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  

           

 L’ETÀ POSTUNIT RI  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

Il Positivismo 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie.  

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Flaubert, Dostoevskij, Tolstoj 



Pellico, D’Azeglio, Nievo: Le confessioni di un italiano 

Il Naturalismo francese e il romanzo sperimentale: 

Il Verismo italiano 

G. VERGA 

 - la vita 

 - i romanzi preveristi 

 - la svolta verista 

 - poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 -  ’              h     

 - Vita dei campi 

  da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo 

- Il ciclo dei Vinti  

- I Malavoglia 

 da I Malavoglia, Prefazione 

    L’         ‘N     

- Le Novelle rusticane, La roba 

 Mastro-don Gesualdo 
 

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: società, cultura, idee  

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

 

La poesia simbolista e il Decadentismo francese 

C. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 

 da I fiori del male, Corrispondenze, Vocali, Arte poetica, Brezza marina 

  

Il Decadentismo italiano: 

G. D’ NNUNZIO 

 -     la vita 

        z      ’          



 Il Piacere 
 -       le Laudi 

  da Alcyone, La sera fiesolana 

       La pioggia nel pineto 

            “        ” 
 

G. PASCOLI 

 - la vita 

 - la visione del mondo 

 - la poetica del fanciullino 

 -  ’                c  

 - i temi della poetica pascoliana 

 - le soluzioni formali 

 - Myricae 

  da Myricae X Agosto 

        Novembre 

        Temporale 

  - I Poemetti 

 - I Canti di Castelvecchio 

  da Canti di Castelvecchio, Nebbia 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

contesto storico culturale. 
Il romanzo europeo tra sperimentazione e rinnovamento:  

Proust, Kafka, Musil, Joyce, Mann, Woolf, Hemingway.  

Il romanzo italiano : 

L. PIRANDELLO 

 - la vita 

 - la visione del mondo 

 -         c : L’U        

 - le novelle 

  da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la Luna 



 I romanzi 

 - Il fu Mattia Pascal 

 - Uno, nessuno e centomila 

 Il teatro 

 - Così è, se vi pare 

 

I. SVEVO 

 - la vita 

 - la fisionomia intellettuale 

 -  ’  f    z     Sch    h    ,    D  w  ,    F     

  - La coscienza di Zeno 

  da La coscienza di Zeno: La Prefazione; 

      (La coscienza di Zeno, miniserie televisiva) 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

Le avanguardie 

I Futuristi e i Crepuscolari 

 T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Zang tumb tumb 
  

TRA LE DUE GUERRE 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

La cultura in Italia:  

G. Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti; B. Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti 

La poesia del Primo Novecento 

 

G. UNGARETTI 

 - la vita 

 - la poetica 

 - L’allegria 

  da L’allegria, 

             Il porto sepolto 



             Veglia 

             Soldati 

             Mattina 

 - Sentimento del tempo 

  - Il dolore e le ultime raccolte 

   

   

E. MONTALE 

 - la vita, la poetica 

 - Ossi di Seppia 

    Non chiederci la parola 

    Meriggiare pallido e assorto 

    Spesso il male di vivere ho incontrato 

      

 Le occasioni: La casa dei doganieri 
 La bufera e altro:  Piccolo testamento 
 Satura:   Ho sceso dandoti il braccio 

 

U. SABA 

 - la vita e  la poetica 

 - Il Canzoniere: 

  La capra  

Trieste 

Città vecchia 

Ulisse 

 

L’ERMETISMO: 

S. QUASIMODO  

  da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici;  

  L'eucalyptus: Ed è subito sera 

 

  



La letteratura del Secondo Dopoguerra: Il Neorealismo 

 

 C. Pavese: La luna e i falò 
 L. Sciascia: Il giorno della civetta 
 A. Moravia: Gli indifferenti (FILM) 

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso.   

La struttura del Paradiso  

Lettura e commento dei canti I, XI,  XXXIII 

 

Cittadinanza e Costituzione:  

DALLA TRAGEDIA DELLA SHOA' ALL'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI UMANI  
Letture: P. Levi, Se questo è un uomo (video);  

H. Harendt: La perdita della coscienza;  

G. Debenedetti: La deportazione degli ebrei romani;  

Ordinanza della Repubblica di Salò sulla reclusione degli ebrei.  

 

 

Lecce, li 29/05/202 

        IL DOCENTE 

       (LOREDANA BRUNO) 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Clil  STORIA   CLASSE QUINTA  

TITOLO THE BELLE EPOQUE 

DURATA         Da ottobre a dicembre 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 Saper comunicare nella madrelingua 

 Saper comunicare in lingua straniera 

 Saper collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio  

 Utilizzare metodi e strumenti della Storia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea  

 Saper cogliere i rapporti causa-effetto  

 Saper cogliere l’evoluzione delle strutture politiche e 

istituzionali  

 Saper individuare il rapporto di interazione tra ambiente 

fisico e società umana  

 affinare le competenze storiche e di Cittadinanza e 

costituzione attraverso il modulo previsto per il Clil 
 

MODULO CLIL E CONTENUTI  Il background storico: Industrialization and Mass Society 

 Science, technology and industry in the 19th and 20th 

centuries 

 The new capitalism 

 Mass Society 

 The Belle Epoque 
 

Conoscenze o contenuti trattati 
(anche attraverso UDA o moduli 
di Storia)  
 

 

 

 

 

.  

 Il contesto storico culturale tra la fine 
dell’Ottocento e il Primo Novecento 

 Le scoperte scientifiche e tecnologiche 

 La Seconda Rivoluzione Industriale 

 La nascita del Capitalismo 

 La Belle Epoque 

 La società di massa 

 La Grande depressione (1873-1896) 

 Il Protezionismo 
 

ABILITA’   Scomporre l’analisi di una società a un certo momento 

della sua evoluzione in alcuni livelli interpretativi (sociale, 

economico, politico, tecnologico,culturale) 

 Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di 

una stessa epoca 

 Analizzare le cause che portarono alla Seconda 

Rivoluzione Industriale e le ricadute sulla Società del 

tempo Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, 

tecnologico e della massificazione della politica nella 

storia del ‘900  

 Utilizzare il lessico appropriato anche  in lingua straniera 

 Rielaborare criticamente i contenuti appresi 

METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Ricerca di contenuti nel Web  

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

 Cooperative learning 



 Discussione in classe 

MATERIALI E STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Video da Youtube 

 Consigliata Visione del film The great Gatsby, in lingua 

originale sull’argomento affrontato  

 Letture in lingua 

 Materiale cartaceo Clil  

 Questionario 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal P. O. F. e le 

griglie allegate alla presente programmazione. 

La valutazione terrà conto di: 

 livello di acquisizione di conoscenze 

 livello di acquisizione di abilità e competenze 

  livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto 

alle condizioni di partenza 

 processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 

  interesse 

  attenzione 

  partecipazione 

  impegno 

  comportamento 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Dispense 

 griglie di osservazione 

 testi di consultazione e di approfondimento 

 fotocopie di particolare interesse; 

 Internet  
 

 

THE BELLE EPOQUE 

QUESTIONS  
 

1. What are the main characteristics between XIX and XX centuries, during the Belle Epoque? 
2. What appens during the Second Industrial Revolution? 
3. What are the new methods of production? 
4. What are the changes in political Economy during the 2° Industrial Revolution? 
5. What took to the Birth of Mass Society? 
6. What is the organization of the middle class? 
7. How did the working class begin to organise? 
8. Why did millions of Europeans decide to move to America? 
9. Wich were the working class requests? 
10. Why was this period called Belle Epoque? 
11. What does great depression mean? 
12. What does Mass Society mean?  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V G (indirizzo DESIGN) 

Prof.ssa Roberta PEDIO 

 

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 

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 

 

Lecce, 15 Maggio 2020                                                                                           Firma 

Roberta Pedio 

 
 

                                                 



PROGRAMMA  DI FISICA 

 

Prof.: Bruno Mugo   docente di: Fisica  classe: 5G      

 Indirizzo: Design Industria  

                                                  Anno scolastico 2019/ 2020 

Nelle UDA sviluppate nel triimestre gli allievi hanno svolto gli elaborati concordati nel Dipartimento.   Nel 

pentamestre,  con l’attivazione della DAD,  non ci sono state variazioni variazioni nello svolgimento del 
programma. 

Programma svolto di Fisica: 

FENOMENI ELETTROSTATICI – Le cariche elettriche. La legge di Coulomb. L’induzione elettrostatica. Il 
campo elettrico. Diversi tipi di campo elettrico. Il lavoro del campo elettrico uniforme. La differenza di 

potenziale. Conduttori e isolanti.  I condensatori. Due diverse definizioni di capacità di un condensatore 

piano. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA – Definizione di intensità di corrente elettrica. Corrente 
continua e corrente alternata. Analogia tra circuito idraulico e circuito elettrico. Le leggi di Ohm. La potenza 

nei circuiti elettrici. Resistività e temperatura. L’effetto termico della corrente. 

I CIRCUITI ELETTRICI – Resistenze in serie ed in parallelo. La resistenza equivalente. Condensatori in 
serie ed in parallelo. I principi di Kirchhoff. La potenza nel circuito in serie e la potenza nel circuito in 

parallelo. La resistenza interna di un amperometro e di un voltmetro.  La resistenza interna di un generatore. 

La corrente nei liquidi e nei gas. 
FENOMENI MAGNETICI – I magneti. Campo magnetico creato dai magneti. Campo magnetico creato da 

una corrente. L’intensità del campo magnetico. Calcolo del campo in casi particolari: filo rettilineo, spira e 

solenoide. Il campo magnetico terrestre. Il campo magnetico nei diversi materiali. Sostanze paramagnetiche, 

diamagnetiche e ferromagnetiche. L’elettromagnete. Forze su conduttori percorsi da corrente. L’interazione 
fra correnti. 

 

Lecce, 20/05/2020 
                                                                                                  

       Firma   alunni                                                     Firma del docente 

                                       Prof. Bruno Mugo                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προγραμμα δι Φιλοσοφια 



(Programma di Filosofia) 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
Classe: V G 

Professoressa: Eugenia Epifani 
 
PERCORSI DI FILOSOFIA: EDUCAZIONE E CITTADINANZA “ E p                         
filosofico del cittadino: Il caso, un cittadino italiano d     p         ” 

 
U.D.A 1: LA REAZIONE ALL’HEGELISMO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 
A) SCHOPENH UER E L  FILOSOFI  DELL’ESISTENZ  
 
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 
- L          “I  M     C    V     à   R          z    ”    . 57 
• Dalla “Voluntas” alla “Noluntas” 
• L’     c    c        z         ’           
• La funzione cata   c      ’    ,        c ,   ’         f   c  
• Visione meccanicistica della vita 
- E  c z          c         z :           à                      D’I        Sch    h     
• Etica della pietà  
• La morale come compassione del prossimo 
• La pietà come strumento di conoscenza autentica  
• Giustizia e pietà  
• L’  c    
• L’  c    c    “      ”              à           
• L          f         ’  c     
• Il Nirvana  
• L’              ’      
• L       z      ’     ;                                    c  ,     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 
• G             ’       z  
• La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
• L’     c    
• 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      f c              “P       ” 
• Le tesi generali del positivismo 
• Positivismo e società industriale 
• Comte 
• L  f    z        ’                  S    -Simon 
• Il corso di filosofia positiva  
• L’       c   C        D  V  x 
• L’                       
• I  “        f           ”    C     
• La legge dei Tre Stadi 
• Lo scopo della filosofia positiva 
• L’   f c z            c   z  
• 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 
• L  f        ’       à            c  
• Dal Liberalismo al Comunismo: Il Manifesto Del Partito Comunista 
• Il contesto storico, politico, economico e sociale 
• Il Capitale ed i suoi capisaldi: “P  x  ”,                      c ,                   c ;  
• La struttura e sovrastrutture o epifenomeni, alienazione 
• I  C              “plus-valore”  
•                S          ’U     à 
• 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 
 S c       P            “         c ”   “        c ” 
 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’     c                  
 L’     f    
 La volontà di potenza 



 
H) LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD 
 D               ’                c         
 L’  c   c     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 “L        ch  
               ” 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’ESISTENZI LISMO 
 Caratteri generali 
 L’E      z        c         f     
 L’E      z        c    filosofia 
 LA FILOSOFIA NEL CINEMA:  

- U     f         “       z       ”          c     à           : f   z         f    “L       
T          ” 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 
 L  f              M          ’U                    
 FILOSOFIA CONTEMPORANEA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: PACE E GUERRA 
 L         c                           ’     (H     )  
 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 Nazi   ,  ”ONU,    D ch    z         
            ”    ) 

 La guerra nucleare 
 Forme di pacifismo (Bobbio) 
 La non violenza (concezione pedagogica Gandhiana) 
 Vie della pace con J.J. Maritain  
 Tavola rotonda con discuss     c    ch      ”          
 L”   c z           persona secondo Maritain 
 L  f     f       ”   c z        M        

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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:  L  RESPONS BILIT ’ VERSO L’ LTRO 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 
 

 

 

 

 

     IL DOCENTE                                                                                                    GLI ALUNNI 

Eugenia Epifani   

 

 

 



                                                                             

PROGRAMMA STORIA DELL'ARTE  

CLASSE V G  
 

IL REALISMO -  
Gustav Courbet (1819 - 1877): 
Gli spaccapietre, 
L'atelier del pittore, 
Fanciulle sulle rive della Senna 

 

Eduard Manet (1832 - 1883) 

Colazione sull'erba,                                                                    
Olympia,  Il bar delle Folies Berger 

 

L' IMPRESSIONISMO 

Claude Monet (1840 - 1926) 

Impressione al sole nascente                                          
Donne in giardino, La donna con l'ombrellino, la Grenoullier, La cattedrale di Rouen, Ninfee 

Edgar Degas (1834 - 1917) 

La lezione di Danza, L'assenzio, Acconciatura  
Pierre Auguste Renoir (1841 - 1919) 

Il Bal au Molen de la Gallet. I Canottieri. 
 

IL POST IMPRESSIONISMO 

Il Puntinismo e George Seurat (1859 - 1891) 

Bgnanti ad Asniéres 

Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Iatte      
Il circo 

La Grafica di Henri de Touluse Loutrec ( 1864 1901) 

Al Moulen Rouge 

 

Il padre dell'arte moderna: Paul Cezanne  (1839 - 1906 ) 

La casa dell'impiccato, I giocatori di carte,  Donna con Caffettiera, Tavola da cucina, 
La montagna Saint Victoire, Le grandi bagnanti 
 

Dalla scuola di Pont-Aven a Tahiti: Paul Gaguin (1848 - 1903) 

La visione dopo il sermone, La Bell'Angèle, La orana Maria,  Da dove veniamo? chi siamo? dove 
andiamo? 

 

Dal Realismo alla trasfigurazione lirica della realtà  Vincent van Gogh 

I mangiatori di patate, Notte stellata, Autoritratti, La  camera da letto, Campo di grano con volo 
di corvi 
L'architettura degli ingegneri nella fine dell'8oo 

Le esposizioni di Londra e Parigi, La torre Eiffel, La trasformazione urbanistica di Haussman  

 

 IL NOVECENTO  
Nell' età della Belle Epoque l' Art Noveau  
Caratteri formali e diffusione dello stile 

Personalità di maggior rilievo:  
Victor Horta: Ingresso di Casa Tassel a Bruxelles 



Thonet: la sedia viennese 

Carles Rennie Mackintosch: La hill house in Scozia  1902- 1906 

L'unicità dello stile di Gaudy 

Casa Batlò, La  sagrada famiglia 

Klimt e la Secessione di Vienna (1897) 

Il fregio di Beethoven nel Palazzo della Secessione, Giuditta, il Bacio. 
 

Dalla Norvegia alla Germania espressionista: Munch 

La ragazza malata, l'adolescente, Il grido 

Ensor : L'ingressso di Cristo a Bruxelles nel 1889 

 

ESPRESSIONISMO in Germania   
Il Ponte  - Kirkner 

5 donne nella strada, Marcela 

ESPRESSIONISMO  in Francia : I Fauves 

Dalle suggestione post impressionistiche alla sintesi decorativa Matisse  
Lusso calma e Voluttà, La donna con la riga verde, La tavola apparecchiata, La Danza 

 

IL CUBISMO 

Picasso  
Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanco,  

, Les daimoselles d'Avignon,, Guernica 

 

IL FUTURISMO: MANIFESTI E PROVOCAZIONI 
Boccioni e la città di Milano polo industriale 

La città che sale, La Risata, Stati d'animo, Forme uniche nella continuità dello spazio.  
Lo sperimentalismo della pittura di Balla  
Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni iridescenti  
Depero 

La campagna pubblicitaria per Campari 
 

DADA' 
I redy Made di Duschamp 

L'uomo che scende le scale, Fontana, Il Grande vetro, L.H.O.O.Q. 
 

RAZIONALISMO E BAUHAUSE 

Gropius : Le officine Fagus, organizzazione e costruzione della Bauhaus 

Le Corbusier: Ville Savoye, Unità di abitazioni, il Modulor, La cappella di Ronchamp 

Kandisky :Dal Cavaliere azzurro all'Astrattismo (Impressioni, improvvisazioni, costruzioni)  
 

 

SURREALISMO 

Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal  volo di un ape attorno ad una melagrana 
un'attimo prima di svegliarsi 
Magritte Gli amanti, La condizione umana, La chiave dei campi, L'uso della parola, L'impero 
delle luci. 
 

IL DOCENTE 

GRAZIA COLAIANNI   
 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

Prof. Carecci  Grazia docente di SCIENZE MOTORIE 
Classe 5° sezione G   

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. 

- 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, alcol, doping, alimentazione, ecc ), 
i benefici del movimento sui vari organi ed apparati (apparato cardio-circolatorio, 
muscolare, respiratorio, scheletrico). I rischi della sedentarietà in età scolare: 
paramorfismi e dismorfismi. Caratteristiche generali di alcuni apparati. 

-  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. 

 
Lecce, 29 05 2020  
La docente  Carecci Grazia                                                                
 
 
           

                         

 

 



PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE V G  

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 yo 



 

 



 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

Prof.ssa: Giuseppina Sistenti   docente di: Laboratorio Design Industria 

 classe: 5G      Indirizzo: Design Industria  

 

                                                  Anno scolastico 2019/ 2020 

 

L’       à                   è                        c        z     c    ’       à            z    , 
sperimentando sia le forme che le tecniche derivanti dalle proposte progettuali degli allievi  anche con 
 ’             f w       c f c . 

Nelle UDA del bimestre gli allievi hanno svolto gli elaborati concordati nel Dipartimento.   Nel pentamestre , 
inizialmente,la programmazione per la sospensione delle lezioni in       z  ,  ’      z           D D        
motivi organizzativi ha subito una variazione . 

 

In particolare si sono sviluppati i seguenti argomenti: 

 

  Verifica delle conoscenze tecnico pratiche e delle abilità manuali acquisite nel precedente anno 
scolastico.  

  Ripresa delle norme antinfortunistiche  e uso dei DPI. 
 Approfondimenti dei metodi,tecnologie e processi di lavorazione 
  Approfondimenti sui materiali tradizionali ed innovativi 

 Norme UNI e loro applicazione  

 Approfondimenti sulle  misure standard degli elementi d’arredo. 

 Sperimentazione di forme e tecniche derivanti dalle proposte progettuali elaborate dagli allievi. 
  Nozioni di C.A.D. e di modellazione solida. 
  Applicazioni di C.A.D. e di modellazione solida . 
 Conversione degli elaborati grafici eseguiti dagli allievi  in Progettazione in elaborati C.A.D e 3D 
  Modellazione solida con rendering e ray-tracing ed ambientazioni. 
 Rendering foto realistici 
 L’        z                  c          D       
       f              ’E        . 
 I materiali ecosostenibili. 
 Ipotesi di impiego di materiali per il prototipo.   
  Particolari costruttivi ( incastri, assemblaggi)  
 Esercitazioni grafiche e digitali.  
 Colloqui e discussioni sui vari argomenti trattati. 

 

Lecce, 29/05/2020 

                            Prof.ssa G. Sistenti                                               
     

  

 

 



RELAZIONE FINALE   PTCO     a.s. 2019/2020  

classe  5G    Indirizzo: DESIGN INDUSTRIA 

Tutor: prof.ssa GIUSEPPINA SISTENTI 

L’       à    PTCO è                   nella classe terza, nell'a..s. 2017/2018 ed ha coinvolto 09 allievi 
della 3F dell'epoca (attualmente 5G) indirizzo Design Industria. 

G           h                       : “ D           T c  c  ,              z     C D          3D”. 

L’       à    PTCO è   ata svolta presso il Fab/Lab del MUST – Lecce, in due tempi diversi, dal 
23/10/2017 al 27/10/2017  e dal 20/11/2017 al 24/11/2017, per un totale di 60 ore. 

La partecipazione e la frequenza è stata assidua quasi per tutti. 

Tutti gli allievi sotto la guida del  Docente (Tutor interno) e con la collaborazione, non sempre assidua, 
del Tutor aziendale  hanno portato a termine il Progetto loro assegnato. 

Gli allievi hanno eseguito inizialmente elaborati grafici con tecniche tradizionali, rispettando tutte le 
fasi     ’                ,   cc            h             zz                    ,      zz        S f w    “ 
Rh   c    ”            N      k.   

 Il Tutor aziendale ha illustrato i passaggi necessari per la realizzazione dei loro progetti con la 
Stampante 3D.  I       c     , h                  f w    “ C   ”, c           c   q         S         3D,  
ed i materiali usati per stampare.  

M                               (            c    ’                             z    ,           )      
stati realizzati con la Stampante 3D 

Quasi tutto  ciò che era stato programmato e predisposto durante gli incontri è stato osservato e 
raggiunto dagli alunni, gli stessi hanno aumentato la loro autostima, hanno saputo dimostrare le loro 
competenze ed acquisito le metodologie pratico/operative, necessarie nella completezza della 
formazione.. 

 Tutti  gli alunni hanno dimostrato interesse nel recepire le informazioni, capacità di farle proprie e 
                              f c              q                      ’        c      c  ch      ’       
del  Fab/Lab. 

Inoltre, gli studenti hanno seguito il percorso formativo, obbligatorio per tutti, Formazione sicurezza  
           “ S           L      “ – La tutela della Salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 
A.S.L. – Formazione al Futuro  - (costituito da sette moduli  per un totale di 4 ore)  che è stato svolto in 
modalità eLearning, sulla piattaforma del MIUR. 

Anche se, per problemi sulla piattaforma non tutti gli allievi, pur avendo completato i moduli  e 
superata la     f c  f     ,          c                 ’         . 

N   ’ . . 201 /2019,                                z     c      q                                
c                      , è         c                   PTCO    ’      c      c  2019/2020.   

P     ’ .s. 2019/2020  il PTCO prevedeva la partecipazione   al progetto  “Design della C     c ”  il 
cui responsabile e referente sarebbe stato il Dott. Luigi Colì  della Ditta “NUOV  COLI’  . . .” di 
Cutrofiano ( LE ).  

Il progetto che sarebbe dovuto iniziare  il 02/03/2020,  è stato rinviato in seguito alle disposizioni 
relative all'emergenza derivante dal Coronavirus, che ha comportato la chiusura della Scuola, pertanto 
non è stato possibile svolgere  il PTCO. 

Lecce 29/05/2020                                                     Tutor prof.ssa  Giuseppina Sistenti 



 

DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 

 

          TABELLA CANDIDATO / ARGOMENTO D' INDIRIZZO: Progettazione digitale di un elemento di arredo 

1 ° Riccardo Cappello 

 Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 

nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 

tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 
famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 
progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 

sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 
le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 
di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 
adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. 

Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, 
affinché emergano le attitudini personali nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del 
supporto informatico per la restituzione del progetto anche in formato presentazione 
utilizzando per ogni slide la scala metrica per garantire la verifica delle proporzioni rispetto 
alle quote. 

2 ° Ingrosso Valentina 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 

nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 
tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 
famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 

progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 
sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 

le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 

di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 
adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 



tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 

3 ° Longo Alessandro 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 
nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 
tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 

famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 
progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 

sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 
le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 
di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 
adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 
tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 

4 ° 

 

Nestola Samuele 

 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 
nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 
tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 
famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 

progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 
sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 
le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 

di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 
adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 
tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 



5 ° 

Pavone Carlo 

 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 

nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 
tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 
famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 
progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 

tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 
sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 

le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 
di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 

adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 
tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 

6 ° 

 

Pedio Stefano 

 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 
nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 

tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 
famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 
progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 

sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 
le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 
di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 
adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 
tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 

7 ° 

Pignatelli Matteo 

 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 
nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 
tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 

famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 
progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 
sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 



per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 

le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 
di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 

adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 
tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 

8 ° 

Vetrugno Marco 

 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 
nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 

tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 
famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 
progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 

sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 
le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 
di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 
adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 
tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 

9 ° 

Vincenti Angelo 

 

Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo, acquisite 
nel corso di studi, coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e 
tecnologiche, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato. Un 

famoso Brand italiano, leader nel settore del design, indice un concorso di idee Per la 
progettazione di un elemento di arredo per l’ambiente SOGGIORNO innovativo e 
tecnologico. Il prodotto dovrà avere nuove forme, funzionalità e tenere in considerazione 
sia l ‘aspetto ergonomico che la riproducibilità in serie. I materiali si dovranno caratterizzare 
per eco-sostenibilità, resistenza e leggerezza. 

Il candidato deve sviluppare il proprio progetto mettendo al centro  dell’indagine la persona, 
le sue attitudini, i bisogni e le esigenze legati ad un vivere moderno, confortevole ed ironico. 
Al candidato si richiedono: 

1. Esemplificazioni grafico-espressive, coloristiche e tecnico-grafiche (dagli schizzi 
preliminari al progetto esecutivo) nelle adeguate scale di riduzione (scala metrica nel caso 



di riduzione di formato e/o in caso di immagini ridotte dell’elaborato), ritenute dal candidato 

adatte ad illustrare l’oggetto nelle sue caratteristiche estetico-formali, materiche, 
tecnologiche e funzionali 

2. Scheda d’analisi del materiale funzionale al percorso progettual 

3. Realizzazione di un particolare costruttivo significativo del progetto, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

4. Relazione sull’intero iter progettuale. Le modalità operative consistono in opzioni 
tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali 
nell’autonomia creativa. E’ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione del 
progetto anche in formato presentazione utilizzando per ogni slide la scala metrica per 
garantire la verifica delle proporzioni rispetto alle quote. 

 

 



 

ELENCO TESTI DI ITALIANO 

 

Classe  5^  sez. G Design  

Anno Scolastico  2019- 2020 

 

GIACOMO LEOPARDI  

L’  f      

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante 

A se stesso 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

G. VERGA  

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La roba 

Prefazione (Malavoglia) 

L’         ‘N     (M         ) 

G. D’ NNUNZIO  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

G. PASCOLI  

X Agosto 

Novembre 

Temporale 

Nebbia 

L. PIRANDELLO 

Il treno ha fischiato 

Ciaula scopre la Luna 

ITALO SVEVO 



La Prefazione (La coscienza di Zeno) 

TOMMASO MARINETTI 

Manifesto del Futurismo  

Zang tumb tumb 

G. UNGARETTI 

Il porto SEPOLTO 

Veglia 

Soldati 

Mattina 

E. MONTALE  

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

La casa dei doganieri 

Piccolo testamento 

Ho sceso dandoti il braccio 

U. SABA 

La capra  

Trieste 

Città vecchia 

Ulisse 

S. QUASIMODO  

Alle fronde dei salici 

Ed è subito sera 

 

Lecce, li 30/05/2020 

IL DOCENTE 

       (LOREDANA BRUNO) 

 

 

 



Per il percorso CLIL dal titolo "the belle epoque" i cui contenuti sono 

 

 Il background storico: Industrialization and Mass Society 

 Science, technology and industry in the 19th and 20th centuries 

 The new capitalism 

 Mass Society 

 The Belle Epoque 

 

 si rimanda al programma di storia sopra riportato.  

 

 

RELAZIONE FINALE   PTCO     a.s. 2019/2020  

classe  5G    Indirizzo: DESIGN INDUSTRIA 

Tutor: prof.ssa GIUSEPPINA SISTENTI 

L’       à    PTCO è                         c         z ,     ' .. . 2017/2018 ed ha coinvolto 09 allievi 
della 3F dell'epoca (attualmente 5G) indirizzo Design Industria. 

G           h                       : “ D           T c  c  ,              z     C D          3D”. 

L’       à    PTCO è                        F  /L       MUST – Lecce, in due tempi diversi, dal 
23/10/2017 al 27/10/2017  e dal 20/11/2017 al 24/11/2017, per un totale di 60 ore. 

La partecipazione e la frequenza è stata assidua quasi per tutti. 

Tutti gli allievi sotto la guida del  Docente (Tutor interno) e con la collaborazione, non sempre assidua, 
del Tutor aziendale  hanno portato a termine il Progetto loro assegnato. 

Gli allievi hanno eseguito inizialmente elaborati grafici con tecniche tradizionali, rispettando tutte le 
f        ’                ,   cc            h             zz                    ,      zz        S f w    “ 
Rh   c    ”            N      k.   

 Il Tutor aziendale ha illustrato i passaggi necessari per la realizzazione dei loro progetti con la 
S         3D.  I       c     , h                  f w    “ C   ”, c           c   q         S         3D,  
ed i materiali usati per stampare.  

Molti  degli oggett             (            c    ’                             z    ,           )      
stati realizzati con la Stampante 3D 

Quasi tutto  ciò che era stato programmato e predisposto durante gli incontri è stato osservato e 
raggiunto dagli alunni, gli stessi hanno aumentato la loro autostima, hanno saputo dimostrare le loro 
competenze ed acquisito le metodologie pratico/operative, necessarie nella completezza della 
formazione.. 

 Tutti  gli alunni hanno dimostrato interesse nel recepire le informazioni, capacità di farle proprie e 
                              f c              q                      ’        c      c  ch      ’       
del  Fab/Lab. 



Inoltre, gli studenti hanno seguito il percorso formativo, obbligatorio per tutti, Formazione sicurezza  
           “ S           L      “ – La tutela della Salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 
A.S.L. – Formazione al Futuro  - (costituito da sette moduli  per un totale di 4 ore)  che è stato svolto in 
modalità eLearning, sulla piattaforma del MIUR. 

Anche se, per problemi sulla piattaforma non tutti gli allievi, pur avendo completato i moduli  e 
                f c  f     ,          c                 ’         . 

N   ’ . . 201 /2019,                                z     c      q                         le ore 
c                      , è         c                   PTCO    ’      c      c  2019/2020.   

P     ’ . . 2019/2020     PTCO                rtecipazione   al progetto  “Design della C     c ”  il 
cui responsabile e referente sarebbe stato il Dott. Luigi Colì  della Ditta “NUOV  COLI’  . . .” di 
Cutrofiano ( LE ).  

Il progetto che sarebbe dovuto iniziare  il 02/03/2020,  è stato rinviato in seguito alle disposizioni 
relative all'emergenza derivante dal Coronavirus, che ha comportato la chiusura della Scuola, pertanto 
non è stato possibile svolgere  il PTCO. 

Lecce 29/05/2020                                                     Tutor prof.ssa  Giuseppina Sistenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe     5 G       Indirizzo :       “ DESIGN”  INDUSTRI  

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

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

AZIENDA 
OSPITANTE/ 

ENTE 
FORMATORE/ 

IFS 

PERCORSO 
FORMATIVO 
(Titolo-sintesi 

progetto) 

N. 
ORE 

COMPETENZE ACQUISITE 

CLASSE 3^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2017/2018 

 
 
 

Fab/Lab del 
MUST – Lecce - 

 
 

“ Dal disegno 
Tecnico , alla 

progettazione CAD e 
stampa 3D”. 

 

 
 
60 

  

 Saper utilizzare gli strumenti 

(macchine e sistemi operativi) 

con responsabilità e in sicurezza; 

Saper dialogare e confrontarsi 
con più persone (conoscenti e 
non) sempre con correttezza 

CLASSI 4^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2018/2019 

 
             // 

 
                    // 

  
                         // 

CLASSI 5^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2019/2020 

 
             // 

 
// 

 

  
                    // 

 

 

BREVE RELAZIONE 

La classe ha frequentato gli  incontri previsti presso   il FAB – LAB  del MUST – Lecce in due tempi nei 
periodi dal 23/10/2017 al 27/10/2017  e dal 20/11/2017 al 24/11/2017 , per un totale    di   60 ore. La 
partecipazione e la frequenza è stata assidua quasi per tutti. Il comportamento è stato corretto,  tutti gli 
alunni hanno rispettato l’orario di entrata ed uscita. 

-  Gli alunni hanno dimostrato interesse nel recepire le informazioni, capacità di farle proprie e gestire il 
lavoro da eseguire facendo base su  quanto appreso sia nell’ambito scolastico che nell’ambito del  Fab/Lab. 

- Quasi tutto  ciò che era stato programmato e predisposto durante gli incontri è stato osservato e raggiunto 
dagli alunni, gli stessi hanno aumentato la loro autostima, hanno saputo dimostrare le loro competenze ed 
acquisito le metodologie pratico/operative, necessarie nella completezza della formazione.  

LECCE lì 29/05/2020                                     IL TUTOR  DIDATTICO       Giuseppina   Sistenti   

        

 

LICEO  RTISTICO ST T LE “CI RDO PELLEGRINO” 



  PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Il Consiglio di Classe  ha previsto i seguenti i percorsi che prendono le mosse dallo studio della 
storia, strumento indispensabile per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. 
Attraverso la conoscenza storica gli studenti possono acquisire le competenze trasversali e le 
capacità critiche utili a trasformare il racconto del passato in un momento di riflessione sui 
valori     ’           :        ,              à,      c   z    . 
 

VEDERE PUNTO B.7 

Si riportano i percorsi. 

PERCORSO 1): DALLA TRAGEDIA DELLA SHOAH ALL'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI 
UMANI 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Italiano, Filosofia, Religione, Scienze Motorie, Storiadell'Arte. 

 

PERCORSO 2): Cittadinanza in Italia e in Europa 

Materie di riferimento: Progettazione di Design Industriale, Laboratorio di Design 

Industriale, Progettazione di Architettura e Ambiente, Storia, Filosofia, Lingua Inglese e 

Italiano 

P       z        D      I           (10    ): (S            ’      zz  D      I          ) 
Storia dell'Arte. 

Inoltre, gli studenti: Cappello Riccardo, Nestola Samuele, Pedio Stefano, Pignatelli Matteo 

h          c           “C      z           G                     ”,         27/01/2020    
presso         “P         ”              Cappello Riccardo, Ingrosso Valentina, Nestola 
Samuele, Pedio Stefano hanno partecipato al progetto Costituzione e Europa, la cui 

referente è la prof.ssa Bruno Loredana (Italiano e Storia), con quattro incontri a febbraio e a 

marzo sui temi seguenti: dalla Costituzione    ’E      (    . M       ),    P          E      , 

la Commissione Europea (prof. Villani Lubelli), la Corte Europea di Giustizia e la Corte dei 

Conti (prof. Pierri) e la Banca Centrale Europea (prof. Zamparini). 

N   ’              c        C         z    C      z    ,                   h          c         
                            1                    21                   c  f    z  c         . 
        M        ch  h             c         zz          :  

-  La Costituzione repubblicana: diritti inviolabili al tempo del coronavirus  

-  L’I         ’E          empo del coronavirus 

 

PERCORSO 3): Dalle cause della Guerra alle vie della Pace 

Discipline coinvolte: Filosofia (4 ore): 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punteg

gio 

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

particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

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

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

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

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

 

 

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

 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

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

 

 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

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

    

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

 

 

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

 

 

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

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

Capacità di 
argomentare 

in 
maniera 
critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

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

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

   
 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

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

 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

8-9  



personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

 V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 

con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
Straniera 

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

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

   
 

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

 

 

   
 

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

 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

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

 

 

   
 

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla 

riflessione 
sulle 

esperienze 
personali 

I 

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

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

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

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

III 

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

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3  

 
 

IV 

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

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 4 

 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

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

 

 

    

Punteggio totale della prova 
 

 

 



 

          SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

Il giorno 5 giugno 2020 alle ore 9 c.a. è prevista la simulazione del colloquio d'esame 

in modalità Dad. 

Ad esso parteciperanno 3 alunni della classe 5G in qualità di candidati e tutti i 

docenti della commissione. 

Il colloquio avrà inizio dall'esposizione di una traccia assegnata dal professore della 

materia d'indirizzo Design: 

 
Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoristi di indirizzo 
acquisite nel corso di studi, il candidato sviluppi una personale relazione sul tema di 
seguito indicato. 
 
L' Evoluzione del design dalle origini ai giorni nostri 
 
La relazione dovrà essere sviluppata identificando i diversi periodi storici, 
individuando per ogni periodo gli elementi caratterizzanti, opere e suoi designer 
emblematici(nelle opere e nel periodo). 
Si richiede commento scritto corredato di immagini, disegni e schizzi. 

 

Si passerà ad esaminare poi tutti i punti previsti dall'Ordinanza relativa agli 
Esami di Stato con l'esame delle conoscenze di italiano a partire da un testo. 
Sono stati indicati per la simulazione i seguenti testi: 
 

G. D’ NNUNZIO La pioggia nel pineto 

G. PASCOLI X Agosto 

L. PIRANDELLO Il treno ha fischiato 

G. UNGARETTI Veglia 

E. MONTALE Spesso il male di vivere ho incontrato 

U. SABA Trieste 

Il candidato dovrà dimostrare nel corso del colloquio:  

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

argomentare, utilizzando anche la lingua straniera, la cui conoscenza pu  

essere accertata tramite DNL (Disc. Non Ling.  veicolata attraverso 

metodologia CLIL, se è presente in commissione il docente della DNL  

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

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO  

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

Costituzione’ declinate dal Consiglio di classe.  

Verrà utilizzata la griglia di valutazione del colloquio ministeriale. 



  IL CONSIGLIO DI CLASSE 5G 

                 Materia                                                        Docenti                                

RELIGIONE                                                                  PATICCHIO   Vincenzo                     

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                   BRUNO Loredana                              

STORIA                                                                         BRUNO Loredana                               

STORIA DELL'ARTE                                                  COLAIANNI  Grazia                           

SCIENZE MOTORIE                                                    CARECCI   Grazia                              

FILOSOFIA                                                                   EPIFANI Eugenia                                

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                     NUNZIA Olivieri                                 

MATEMATICA                                                            PEDIO Roberta                                    

FISICA                                                                           MUGO Bruno                                   

PROGETTAZIONE DESIGN                                        NICOTRA   Concetto Piero                
                                    

LABORATORIO DESIGN                                            SISTENTI Giuseppina                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

 

Lecce, 29/05/2020 
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