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MATERIA DISCIPLINE  PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
DOCENTE ARNAU CAROLINA 

ANNO   SCOLASTICO:  2017- 2018 

CLASSE    5   SEZ. AF 

 
RELAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

• COMPORTAMENTI ABITUALI : mancanza di assiduità nella frequenza  

• ATTEGGIAMENTI VERSO IL LAVORO SCOLASTICO : mancanza di puntualità nelle consegne, risposte 
non sempre positive verso le indicazioni metodologiche ma buona partecipazione alle attività 
scolastiche. 

• MODALITA’ RELAZIONALI : disponibilità alla collaborazione, atteggiamenti di solidarietà. 

• CAPACITA’ :  gli alunni sono in grado di gestire il lavoro scolastico autonomamente e di perseverare 
nel proseguimento degli obiettivi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO :   
      In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono rilevati aderenti alla situazione 
iniziale della classe. Il profitto medio, tenendo conto dei punti di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, 
è stato solo in parte soddisfacente e corrispondente alle aspettative. I fattori che hanno prevalentemente 
ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati il metodo di studio e 
l’assiduità didattica. 
 
SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE : 
   lezioni frontali guidate. 
VERIFICA E VALUTAZIONE : 
La valutazione finale ha tenuto conto delle abilità raggiunte, dei livelli di competenze, dei livelli di partenza, 
dell’acquisizione delle tecniche, dell’impegno, dell’interesse e delle costanza nella realizzazione dei lavori. 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso  interrogazioni orali e prove scrittografiche.  

 
STRUMENTI  : LIBRI DI STORIA DELL'ARTE E TESTI ALTERNATIVI 

PROGRAMMA SVOLTO 
il metodo progettuale 
l’INVENZIONE EMOTIVA 
Le illusioni ottiche 
La grammatica della visione 
La costanza percettiva, gli indizi di profondità. Le illusioni ottiche. 
L’immagine e la natura ( la natura morta). 
La struttura delle immagini 
Cosa sono oggi le arti figurative. Le arti visive oggi 
Il corpo umano ( la testa).I muscoli 
La materia ( accordi cromatici). 
La luce e gli oggetti ( Luce e ombra). 
L’immagine e l’uomo 
Progettare uno spazio espositivo 
Il restauro ( L’esame del dipinto) 
Le istituzioni dell’arte contemporanea 
 
Alunni La docente 
 
 



                                                                                         ____________________________ 
MATERIA DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE E 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
DOCENTE ATTUBATO ANGELA 
ANNO   SCOLASTICO:  2017- 2018 

CLASSE  5   5   SEZ. AF 

 

RELAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Il gruppo classe, composto da undici alunni, ha goduto della continuità didattica per l'intero triennio. Global-

mente la classe ha affrontato l'impegno scolastico in modo collaborativo. I loro procedimenti operativi sono 

stati lenti e la consegna degli elaborati si è rivelata sufficiente. Un piccolo gruppo invece, durante questo 

triennio ha lavorato discretamente. L'interesse per la disciplina li ha portati ad acquisire una buona padro-

nanza nell'uso dei materiali e nell'applicazione delle tecniche affinando la loro sensibilità artistica. Nel corrente 

anno scolastico alcune attività sono state proposte come simulazioni di possibili prove d'esame, offrendo un 

ventaglio di sperimentazioni diverse nella conoscenza dei materiali, nell'uso delle tecniche e nei tempi adatti 

a realizzare gli elaborati. Questo tipo di lavoro è stato svolto nelle ore scolastiche per permettere un controllo 

del percorso creativo, stabilendo un ritmo di lavoro ed evitando dispersioni e tempi morti. Permangono ancora 

alcune fragilità ma nel complesso i risultati sono discreti. Il traguardo attualmente raggiunto dal complesso 

della classe, permette di affrontare l'esame di stato con le competenze necessarie. Dal punto di vista educativo 

la classe ha mantenuto un comportamento corretto. 

 

 OBIETTIVI GENERALI/ FINALITA' Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le di-

scipline pittoriche, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso 

come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di 

confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di 

realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e 

i processi di lavorazione di forme pittoriche su supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando mezzi 

manuali, meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio e l’incisione, sono alcune 

delle tecniche che lo studente affronterà durante la realizzazione di un’opera autonoma, di un elemento 

scenico, nel restauro, nella decorazione, nella figurazione narrativa, etc.  

 CONOSCENZE   

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: Al termine di questo anno scolastico, gli allievi hanno 

raggiunto una preparazione adeguata e per alcuni casi davvero soddisfacente, nell'ambito delle arti plasti-

che scultoree e della figurazione. Lo studente ha acquisito capacità metodologiche operative e interpreta-

tive e tecnico-grafiche per poter esprimersi nel percorso progettuale di un prodotto sia a rilievo che a tutto-

tondo e grafico. Gestire i processi di realizzazione degli elaborati plastici, pittorici progettati 

CAPACITA’ COMPETENZE   

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: Possesso di strumenti operativi propri della disci-

plina, capacità di elaborazione personale delle conoscenze.   

Metodologie Lezioni frontali, esercitazioni guidate, Lezioni teoriche ed esecuzione iterata del medesimo 

procedimento con progressivi incrementi di difficoltà. …..   



Materiali didattici  

Libro di testo: Appunti ed approfondimenti forniti dal docente. Aula di discipline plastiche, creta e attrezzi 

per la lavorazione della stessa. Materiale procurato dall'allievo, testo adottato (I modi della scultura, di P. Di 

Gennaro ed. Hoepli).   

Tipologia delle prove di verifica utilizzate   

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: disegno, progetto e realizzazione dell'elaborato 

TITOLO: La progettazione per temi attraverso le tecniche grafico – plastiche – pittoriche.  

PROGETTI 

Mascheroni 

Sculture tridimensionali e bassorilievi da inserire in spazi pubblici. 

Patine per sculture in argilla cruda. 

 

1° BLOCCO TEMATICO 

Il disegno come strumento di analisi. Schematizzazione e sintesi delle forme. 

 

2° BLOCCO TEMATICO 

Iter progettuale: copertina per i cd-rom di vari generi musicali. 

 

3° BLOCCO TEMATICO  

Riproduzione di opere pittoriche e plastiche del 900 con l'utilizzo di colori olio. 

Composizioni varie con l’utilizzo di colori a olio e malta sabbiata. 

 

TEORIA 

La modellazione, l’intaglio, l’assemblaggio. 

 Argille pure, sedimentarie, metamorfiche. 

 Le cere per la modellazione e l’intaglio. 

I forni 

Il gesso: vantaggi ed inconvenienti. Composizione 
chimica del gesso 

Il fenomeno della presa. 

Gli stampi rigidi e flessibili. 

Lo stampo a buona forma e a forma perduta. Squadro e sotto-
squadro. 

Stampaggio sul corpo umano. 



L’ alabastro calcareo e gessoso. 

Il marmo, metodo diretto e indiretto 

Il bronzo. 

Gli utensili per la lavorazione dell’argilla, del legno, della cera e del marmo. 

 

 

Gli alunni        Il Docent



 

 

 

MATERIA Storia dell’Arte 

Prof. Vincenzo CAMARDELLI 

Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe 5 Sez. AF 

 

 

 

Relazione 

La classe ha mostrato, durante tutto l’arco dell’anno, costante impegno e partecipazione alle lezioni ed interesse 

ai contenuti trasmessi. Dal punto di vista delle conoscenze e abilità si possono distinguere tre livelli di 

apprendimento: alcuni alunni pur se hanno appena raggiunto un sufficiente livello competenze hanno comunque 

mostrato costante partecipazione al dialogo in classe, un secondo gruppo ha invece raggiunto un discreto livello 

di conoscenze e abilità sempre supportato da una costruttiva e sistematica partecipazione al dialogo in classe 

mentre un paio di alunni hanno raggiunto un livello ottimale.  

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

Sapere approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi artistici negli aspetti tecnici, 

espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;  

CAPACITA’ COMPETENZE 

Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere artistiche e le intersezioni con le 

altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

conoscere i processi creativi e i fondamenti che li caratterizzano, avere capacità di analisi critica e 

rielaborazione personale degli stili e delle produzioni artistiche;  

conoscere e saper evidenziare i principali collegamenti pluridisciplinari tra le correnti e gli stili artistici e 

contestualizzare il pensiero creativo dei principali artisti. 

Metodologie 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo, proiezioni 

Materiali didattici 

Libro di testo,  approfondimenti forniti dal docente, link a siti web. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Verifiche sommative, test, simulazioni. 

PROGRAMMA SVOLTO 
 



 

          L'arte di fine '800: Postimpressionismo 

• Cezanne - “la natura secondo la geometria”: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Saint Victoire 

• Gauguin “il Simbolismo del Colore”: il Cristo giallo 

• Van Gogh “Colore e materia”: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

✓ L’Espressionismo - I Fauves e Die Brucke 

• Matisse - “Il colore come espressione”: La stanza rossa, La danza 

• Kirchner: Cinque donne per la strada 

• Munch: La fanciulla malata, Il grido, Pubertà 

✓ Le avanguardie storiche - Il Cubismo 

• Picasso - “La svolta”: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Guernica 

✓ Il Futurismo 

• Boccioni - “La pittura degli stati d’animo”: La città che sale, Forme uniche della continuità dello spazio, 

• Balla - “Il movimento”: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

• Sant’Elia - “Le architetture impossibili”: La città nuova, Stazione di aeroplani e terni ferroviari con funicolare e 
ascensori su tre piani stradali 

✓ L’arte come provocazione- Il Dada 

• Duchamp - “La provocazione continua”: Orinatoio, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

• Man Ray: Cadeau 

✓ L’arte come sogno- Il Surrealismo 

• Mirò - “Eterno bambino”: Il carnevale di Arlecchino 

• Magritte - “Il nonsenso”: L’uso della parola, La condizione umana, La battaglia delle Argonne 

• Dalì - “La paranoia”: Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape 

✓ L’Astrattismo - Der Blaue 

• Kandinskji - “Il colore come musica”: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, Alcuni cerchi 

• Mondrian - “De Stijl”: Mulino, L’albero rosso, Melo in blu, L’albero, L’albero grigio, Melo in fiore 

✓ L’architettura razionalista 

• Behrens: Fabbrica di turbine AEG 

• Gropius: Nuova sede del Bauhaus, Officine Fagus 

• Le Corbusier: Villa Savoye, Le Modulor, Unità d’abitazione 

• Wright: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim 

✓ La Metafisica 

• De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti 

✓ L’Informale in Italia 

• Burri: Sacco e rosso, Creto nero 

• Fontana: Concetto spaziale, Attese 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE CAPONIGRO GERARDO 
ANNO   SCOLASTICO 2017- 2018 
CLASSE    5   SEZ. AF 

   
RELAZIONE 

   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE : Alunni educati, partecipi e disponibili, hanno partecipato con interesse a tutte 
le attività proposte durante il corso dell’anno. 

          

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

• Potenziamento muscolare a carico naturale o con piccoli attrezzi  

• Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche 

• Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione 

• Differenziazione cinestetica in azione di gioco 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

• Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica 

• Potenziamento dell’equilibrio dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, dell’agilità e della destrezza 

• Percezione spazio temporale 

• Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 

• Capacità di anticipazione 

• Combinazione e accoppiamenti dei movimenti 
 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

• Capacità decisionale e di confronto 

• Attività a rotazione di compiti di giuria e arbitraggio 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

• Pallavolo-Pallacanestro 

• Esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra 

• Azioni di gioco 

• Potenziamento dei fondamentali di gioco 

• Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco 
 
Tutte le esercitazioni sono state fatte eseguire in maniera proporzionata e progressiva secondo il livello della classe. 
Grande importanza è stata data al gioco di squadra perché più rispondente allo sviluppo della socialità e del senso 
civico. Durante le lezioni sono state fornite anche nozioni teoriche quali: 

• Sistema scheletrico 

• Paramorfismi e dismorfismi  

• L’allenamento 

• Le dipendenze (ecstasy, droga, alcool) 

• Il primo soccorso 

• Regolamento di gioco degli sport praticati 

• Fabbisogno energetico 

Data             Il docente 
03/05/2018  

ARGOMENTI TRATTATI 



 

  
MATERIA LETTERATURA ITALIANA 
Prof. CATARINELLA MARILINA 
Anno Scolastico: 2016 – 2017 
Classe 5 Sez.  V AF 

 

Relazione 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Classe composta da soli 11 alunni , educati, tranquilli , interessati e collaborativi, ha permesso di lavorare con 
molta serenità e di completare i programmi, tuttavia solo pochi di loro hanno raggiunto un discreto livello di 
autonomia  nello studio , superando la mera preparazione mnemonica e scolastica. Un nutrito numero di alunni, 
nonostante le esercitazioni perpetrate negli anni, le correzioni della docente e le indicazioni di volta in volta fornite, 
non ha raggiunto, soprattutto nell’elaborazione scritta,  la piena sufficienza sia perché  non ancora in grado di 
padroneggiare pienamente le tipologie previste dagli esami di stato, sia per la  poca abilità nella rielaborazione dei 
contenuti, nonostante l’impegno profuso. 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 
    Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

        Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua collocazione in un genere di 

pertinenza e nella produzione dell’autore, sua contestualizzazione 

• Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrit-

tura previsti per il nuovo esame di Stato  

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi 

• Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica e diacronica 

         Operare sintesi e trans-codificazioni 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 
    Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

• Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e correttezza formale, 
nonché precisione lessicale. 

• Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo. 

• Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e lessicale. 

• Saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi 

METODOLOGIE 

 

  Lezione frontale 
             Discussione- dibattito 

             Cooperative learning 

             Lettura e analisi diretta dei testi 

             Concorsi 

              Conferenze e seminari 

 

 

 

 



 

MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo: 

• Approfondimenti da altri testi 

• Video lezioni 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Simulazioni esami di stato 

     Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
Per la valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento  

 

              PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
TESTO UTILIZZATO : LETTERATURA E OLTRE  vol. 3  +  
                                         antologia delle Divina  Commedia 
 
ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO : 
G. LEOPARDI: ( Biografia, produzione letteraria, il pensiero,la poetica) 
                          Analisi dei brani : “ A Silvia” 
                                                           “ L’infinito” 
                                                            “ Il sabato del Villaggio” 
                                                            “ La sera al dì di festa” 
                                                            “L’ultimo canto di Saffo” 
                                                             “Dialogo di un islandese e della Natura” 
                                                             “ La Ginestra” 

IL ROMANZO DELL’800 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO : Il naturalismo e il verismo 

E.J de Concourt : “ Questo è un romanzo vero” 

Zola : “ Gervaise  à l’Assomoire” 

L. Capuana : “ Confessioni del Marchese” 
 
G. VERGA : ( Biografia, produzione letteraria, il pensiero , la poetica) 
 ( lettura brani antologici):      I Malavoglia : “ Prefazione” 
                                                                               “ La famiglia Malavoglia” 
                                                                               “ L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
                                                                                “ La Roba”      
 

IL DECADENTISMO 

IL TEATRO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

LA SCAPIGLIATURA 

 G.CARDUCCI ( Biografia, la poetica, la produzione letteraria, il pensiero) :  

                     “ Pianto antico” ( analisi ) 

                      “ Alla stazione in una mattina d’autunno” 



 

G.PASCOLI    (Cennii biografici la poetica, la produzione letteraria, il pensiero), analisi di 

 “ Lavandare” 

  “ X Agosto” 

  “Temporale” 

  “Novembre” 

  “Lampo” 

 “Nebbia” 

 “ E’ dentro di noi un Fanciullino” 

                             

D’ANNUNZIO ( cenni biografici, il pensiero, la produzione letteraria, la poetica) 

Analisi di “ Pianto Antico” 

                  “ La pioggia nel pineto” 

                   “ Il verso è tutto” 

Da “ Il Piacere” : ritratto di un esteta 

LA POESIA CREPUSCOLARE E VOCIANA 

IL ROMANZO ITALIANO TRA OTTOCENTO E NOVECENTOIL ROMANZO EUROPEO   E LA NARRATIVA DELLA 
CRISI 

Kafka :  La metamorfosi : “ Il risveglio di Gregor” 

Joyce : Ulisse 

LE AVANGUARDIE 

Marinetti : manifesto futurista 

Tzara : manifesto dadaista 

ITALO SVEVO ( Cenni biografici, il pensiero, la produzione letteraria, lo stile) 

Lettura e analisi dei brani antologici : “ L’insoddisfazione di Alfonso” 

                                                                    “ Amalia muore” 

                                                                     “ Prefazione e preambolo” 

                                                                     “ L’ultima sigaretta” 

                                                                      “ Un rapporto conflittuale” 

LUIGI PIRANDELLO ( cenni biografici,il pensiero, la produzione artistica,lo stile) 

                                                                           “ Io e l’Ombra mia” 

                                                                            “ Valente” 

                                                                            “ La patente” 

        La condizione dei personaggi 

GIUSEPPE UNGARETTI: ( cenni biografici, il pensiero, la produzione letteraria) 

                                            Analisi e commento : “Veglia” 

                                                                                   “ Fratelli” 

                                                                                    “ In Memoria” 



 

                                                                                     “ San Martino del Carso” 

                                                                                     “ Allegria di naufragi” 

                                                                                      “ La madre” 

DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

IL DIBATTITO CULTURALE IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI VENTI E CINQUANTA 

L’ERMETISMO 

S. QUASIMODO : ( cenni biografici, la produzione letteraria, la poetica, lo stile) 

U. SABA : (cenni biografici, la produzione letteraria, la poetica) 

  Analisi e commento dei seguenti componimenti : “ A mia moglie” 

                                                                                            “ Trieste” 

                                                                                           “ Città vecchia” 

EUGENIO MONTALE  ( il pensiero, la produzione poetica, lo stile) 

Analisi e commento dei seguenti componimenti     “Non chiederci la parola” 

                                                                                           “Meriggiare pallido e assorto” 

                                                                                            “Cigola la carrucola nel pozzo” 

                                                                                              “La bufera” 

DIVINA COMMEDIA : PARADISO : ANALISI E  COMMENTO DEI CANTI : I-III-VI-XI-XII-XV-XVI-XVII-XXXIII 

 
 
 
 
ALUNNI                                                                                               DOCENTE 
_________________________                                                      ____________________________ 
_________________________ 

_________________________     

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE ANNAMARIA CURCIO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5 AF 

 

Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta in modo eterogeneo. Alcuni alunni hanno raggiunto con difficoltà un sufficiente livello di 
acquisizione della disciplina per lacune riportate dagli anni precedenti e per l’incostanza nello studio. Altri, 
invece, hanno riportato un buon livello di acquisizione della disciplina sia per le proprie doti, che per 
l’impegno costante ed hanno dimostrato capacità ed anche interesse nello studio. Mediamente la classe ha 
mostrato una grande difficoltà verso la disciplina ecco perché si è deciso di svolgere esercizi semplici sia sul 
calcolo dei limiti che su quello delle derivate; lo studio di funzioni è stato semplificato e rivolto solo a funzioni 
polinomiali e semplici funzioni razionali fratte. Nonostante le difficoltà, gli alunni hanno risposto 
sufficientemente al dialogo educativo e quindi i risultati si possono attestare sulla sufficienza. 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Saper distinguere le diverse funzioni. 

 Hanno nozioni introduttive e semplici di calcoli su: Limiti e derivate. 

 Conoscere gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 Distinguere concavità e convessità di una funzione. 

 Conoscere lo studio di funzioni semplici (polinomiali, razionali fratte). 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Rappresentare graficamente sul piano cartesiano i punti, le equazioni delle rette. 

 Riconoscere le intersezioni con gli assi. 

 Calcolare le coordinate delle intersezioni con gli assi e le funzioni. 

 Calcolare i domini di funzioni semplici. 

 Calcolare semplici limiti e rappresentarli sul piano cartesiano. 

 Calcolare semplici derivate prime e successive. 



 

               Rappresentare graficamente funzioni semplici. 

 

Metodologie 

Lezioni fontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo. 

Materiali didattici 

Libro di testo: 

Appunti ed approfondimenti forniti dal docente 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

Gli studenti hanno sostenuto verifiche orali per valutare le conoscenze acquisite e le proprietà espositive e 
due prove scritte a quadrimestre per appurare la conoscenza e la correttezza applicativa dei principi appresi 
attraverso la risoluzione di esercizi e semplici problemi. 

Sono stati inoltre valutati: 

 Partecipazione, impegno ed interesse 

 Autonomia di lavoro 

 Possesso delle conoscenze specifiche 

 Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 

 Raggiungimento degli obiettivi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 

Prof. Annamaria Curcio 

Le funzioni e le loro proprietà: 

 Che cosa sono le funzioni; 

 La classificazione delle funzioni; 

 Il campo di esistenza di una funzione; 

 Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; 

 Le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; 

 Le funzioni periodiche, pari e dispari; 

 La funzione inversa. 

I limiti: 

 La topologia della retta:  

 gli intervalli; 

 gli intorni di un punto: intorno completo, circolare, destro e sinistro di un punto, gli intorni di infinito; 

 i punti isolati, i punti di accumulazione. 

 Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: 



 

 La definizione, il significato della definizione, la verifica, 

 Il limite destro e sinistro 

 Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: 

 Il limite è +∞, la verifica; 

 Il limite è - ∞, la verifica. 

 Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: 

 x tende a +∞; 

 x tende a - ∞; 

 Teoremi sui limiti: 

 Il teorema di unicità del limite; 

 Il teorema sulla permanenza del segno; 

 Il teorema del confronto 

 Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. Definizione e loro ricerca. 

Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti: 

 La definizione di funzione continua; 

 Le operazioni sui limiti: 

 Il limite della somma algebrica di due funzioni; 

 Il limite del prodotto di due funzioni; 

 Il limite della potenza n-esima di una funzione; 

 Il limite del quoziente di due funzioni. 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: 

 La forma indeterminata del tipo +∞-∞; 

 La forma indeterminata del tipo 0∙∞; 

 La forma indeterminata del tipo ∞/∞; 

 La forma indeterminata del tipo 0/0; 

 Definizione di funzione continua. 

 I teoremi sulle funzioni continue: 

 Teorema di Weierstrass; 

 Teorema dei valori intermedi; 

 Teorema degli esistenza degli zeri. 

La derivata di una funzione: 

 Significato geometrico della derivata; 

 Rapporto incrementale 

 La continuità e la derivabilità 

 Alcune derivate fondamentali 

 Calcolo delle derivate: 



 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

 La derivata della somma di funzioni; 

 La derivata del prodotto di funzioni; 

 La derivata della potenza di una funzione; 

 La derivata del quoziente di due funzioni. 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi ed i flessi 

 Le definizioni di massimo e di minimo 

 La concavità 

 La definizione di punto di flesso 

 La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con lo studio del segno della derivata prima: 

 I punti stazionari, la definizione; 

 I punti di stazionarietà di massimo o di minimo relativo 

 La concavità ed il segno della derivata seconda 

Lo studio di alcune funzioni: 

 Le funzioni polinomiali; 

 Le funzioni razionali fratte. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio sono: 

I teoremi del calcolo differenziale: il teorema di Rolle, di Lagrange e di Cauchy. 

La docente 

Annamaria Curcio 

 

MATERIA FISICA 

DOCENTE ANNAMARIA CURCIO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE  5 AF 

 

 

Relazione 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta in modo eterogeneo. Alcuni alunni hanno raggiunto con difficoltà un sufficiente livello di 
acquisizione della disciplina per una discontinua frequenza delle lezioni e per l’incostanza nello studio. Alcuni 
alunni hanno riportato soddisfacente livello di acquisizione della disciplina sia per le proprie doti, che per un 
impegno maggiore nello studio dimostrando un certo interesse nello studio. Mediamente la classe ha risposto 
sufficientemente al dialogo educativo e quindi i risultati sono complessivamente sufficienti. 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 



 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 Conoscere i fenomeni elementari di elettrostatica 

 Conoscere i concetti e il significato di carica elettrica, di campo, di corrente elettrica. 

 Conoscere le onde 

 Conoscere le onde sonore e le sue caratteristiche 

 Conoscere la luce e le sue caratteristiche 

 Distinguere le diverse tipologie di lenti e costruire le immagini. 

CAPACITA’ COMPETENZE 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Saper usare consapevolmente le procedure di esposizione dell’argomento. 

 Saper ricavare semplici formule inverse 

 Saper schematizzare fenomeni complessi con modelli semplici ma rappresentativi 

 Saper usare correttamente linguaggi specifici della disciplina 

 

Metodologie 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo, lezioni  interattive  svolte  alla  scoperta  di  nessi e 
relazioni. 

Materiali didattici 

Libro di testo: Le parole della fisica. Azzurro di Stefania Mandolini edito da Zanichelli 

Appunti ed approfondimenti forniti dalla docente. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

Gli studenti hanno sostenuto verifiche orali per valutare le conoscenze acquisite e le proprietà espositive e 
test scritti. 

Sono stati inoltre valutati: 

 Partecipazione, impegno ed interesse 

 Autonomia di lavoro 

 Possesso delle conoscenze specifiche 

 Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 

 Raggiungimento degli obiettivi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FISICA 

Prof. Annamaria Curcio 

 



 

 

Le onde elastiche: 

 La formazione delle onde; 

 La propagazione delle onde; 

 Le onde trasversali e longitudinali; 

 I fronti d’onda ed i raggi; 

 Il principio di sovrapposizione; 

 L’interferenza. 

Il suono: 

 Le onde sonore; 

 La velocità della luce; 

 Caratteri distintivi del suono; 

 La riflessione del suono, l’eco; 

 Definizione dei battimenti; 

 L’effetto doppler. 

I raggi luminosi: 

 La luce; 

 La propagazione della luce; 

 La camera oscura; 

 La riflessione e la rifrazione; 

 La riflessione totale; 

 La dispersione della luce. 

Le lenti: 

 Le lenti sferiche; 

 Le lenti sferiche convergenti; 

 L’immagine formata da una lente sottile; 

 Le lenti sferiche divergenti. 

Le onde luminose: 

 Il modello corpuscolare ed il modello ondulatorio della luce; 

 La diffrazione; 

 L’interferenza della luce, esperimento di Young; 

 I colori e la lunghezza d’onda; 

 I colori degli oggetti; 

 L’emissione e l’assorbimento della luce. 

Le cariche elettriche: 

 Proprietà elettriche; 



 

 L’elettrizzazione per strofinio; 

 L’elettrizzazione per contatto; 

 Isolanti e conduttori; 

 L’elettroscopio; 

 L’elettrizzazione per induzione elettrostatica; 

 Induzione elettrostatica in un conduttore; 

 La polarizzazione; 

 La legge di Coulomb; 

 Il principio di sovrapposizione. 

Argomenti che si intendono trattare dopo il 15 di Maggio: 

Il campo elettrico, il potenziale elettrico, la corrente elettrica. 

 

 

La docente 

Annamaria Curcio 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

MATERIA                  FILOSOFIA 
DOCENTE LILIANA D'ANELLA 
ANNO   SCOLASTICO:                   2017- 2018 

CLASSE  5                             5   SEZ. AF 

 
Relazione 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il percorso didattico è stato finalizzato  ad un apprendimento motivato e guidato della storia della filosofia e 

all'acquisizione di competenze generali tali da trasformarsi, per ogni alunno, in patrimonio culturale per la vita. 

La classe ha avuto un comportamento sempre  corretto e responsabile, si è applicata allo studio secondo le 

proprie capacità e ritmi di apprendimento a volte lenti, i risultati conseguiti sono stati sufficienti per un gruppo 

numeroso di alunni e soddisfacenti per un esiguo gruppo.    

 

 
Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 
 

 

Sapere:  sviluppo storico dei problemi e delle domande dei grandi pensatori ( da Kant al pensiero filosofico e 

politico di Anna Harendt ). 

 

 

 

 CAPACITA’  COMPETENZE 
 

Saper fare: gli alunni, quai tutti, dispongono di  un metodo di lavoro  proficuo, sanno analizzare un testo, 

utilizzare autonomamente  fonti  per una ricerca approfondita, individuare i nuclei tematici, trasferire le 

conoscenze acquisite da un movimento culturale al contesto filosofico. 

Metodologie 

Lezione frontale, mappe concettuali, termini-chiave, analisi dei testi.



 

Materiali didattici 

Libro di testo: Abbagnano - Fornero,  percorsi di  filosofia Storia e temi  vol. II, III, materiali on line 
 

 
Tipologia delle prove di verifica 

 

Verifiche orali, interventi, test. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 Prof. ssa  Liliana D'Anella 

 

Contenuti: 

U.D.1: 

Il criticismo :Immanuel Kant 

.Caratteri generali della filosofia kantiana 

 

 
 
U.D.2:Caratteri generali dell’idealismo 

.Johann Fichte:la teoria della conoscenza 

.Wihelm Joseph von Schelling :il concetto di assoluto 

.Georg Wilhelm Friedrich Hegel : i cardini del pensiero filosofico 

.La dialettica 

.I tre momenti dell’ assoluto : la filosofia dello spirito



 

              U.D.3:Soren Kierkegaard 
.Il concetto di esistenza come possibilità 

.Gli stadi dell’ esistenza U.D.4:Arthur Schopenhauer 

. Rappresentazione e volontà 

.La volontà di vivere 

.Il pessimismo e la liberazione dal dolore 

  
U.D. 5: Friedrich Wilhelm Nietzsche 

.La nascita della tragedia 

.La trasvalutazione dei valori 

.La morte di Dio 

.Il concetto di oltreuomo 

.l’eterno ritorno dell’uguale 

 

 U.D.6:Sigmund Freud 
.La teoria generale della psiche 

.L’ inconscio 

. L’ interpretazione dei sogni 

.Es,Io,Super-io 

.La teoria della sessualità 

Il positivismo: caratteri generali 

A. Comte : la sociologia 

Il vitalismo di Bergson 
 

La docente 
Liliana D’Anella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA STORIA 
Prof. LILIANA D'ANELLA 

Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe  5 Sez. AF 

 

 
 
 

Relazione 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La finalità del percorso didattico è stata : lo studio del passato per comprendere il nostro presente e 

favorire negli allievi la formazione di una coscienza civile, libera e democratica. I risultati raggiunti  non 

sono omogenei e vanno rapportati al livello di preparazione della classe , alle capacità intellettive, 

all'impegno profuso nello studio,  all'attitudine all'approfondimento personale. 

  

Obiettivi della disciplina CONOSCENZE 

 

Sapere:  conoscere i principali avvenimenti politici, sociali, economici e culturali della storia 
dell'Europa e dell'Italia dall'unità  fino al secondo dopoguerra. 

 
 

 

COMPETENZE 

Saper fare: 

  esporre  i temi trattati cogliendo le molteplici relazioni tra gli eventi e le cause di varia natura che 
possono spiegare determinati avvenimenti. 

 Sapere utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico : fonti, cronologie, carte storico-
geografiche. 

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative della disciplina.



 

 
 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale Discussione- dibattito 
  

 
Libri di testo, 

Materiali didattici digitali Computer/ 
Videoproiettore/LIM 

 
Interrogazioni orali ( 2/3 a quadrimestre) 
Prove strutturate o semi-strutturate 
Simulazioni tipologie esami di Stato 

STRUMENTI 
 

 

 

 

 
VERIFICHE 

 

 
VALUTAZIONE 

 

 

Come stabilito nel collegio docenti, sono state effettuate verifiche orali programmate come da calendario, ma 
anche verifiche ed approfondimenti in itinere, atti ad appurare : 

• Il Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite da ogni alunno 

• Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

• Capacità espositiva 

• Capacità di esprimere un giudizio critico 

• Impegno, partecipazione, interesse e frequenza 

TESTO IN USO : DIALOGO CON LA STORIA, VOL. 3 ( Brancati, Pagliarani) 
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Il risorgimento italiano 

La destra e la sinistra storica 

L’età dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale; il movimento operaio. 

La crisi di fine secolo 

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

L’Italia e il mondo dopo il conflitto 

L’età dei totalitarismi : L’Unione sovietica e Stalin, il fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

Il nazismo 

L’Europa e il mondo verso il conflitto 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

L'Italia e l'Europa nel secondo dopoguerra 

 

 

            La docente 

                 Liliana D'Anella 
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MATERIA LINGUA E  CULTURA INGLESE 
Prof. Maria Lucia Libutti 
Anno Scolastico: 2017 – 2018 
Classe 5 Sez. AF 

 

Relazione 

 
Per quanto riguarda la condotta, gli alunni della classe V AF hanno evidenziato un comportamento re-
sponsabile e corretto, che ha consentito l’instaurarsi di un clima positivo per un dialogo costruttivo e pro-
ficuo nell’ottica di una crescita culturale più ampia . 
 Il grado di motivazione ed interesse suscitato nei confronti della disciplina è stato fondamentale per in-
coraggiare i discenti ad uno studio più efficace, per superare le difficoltà nella comunicazione scritta ed 
orale ed acquisire maggiore sicurezza psicologica e  scioltezza di espressione.  

Obiettivi della disciplina  

• Stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente adeguata al 

contesto ed alla situazione di comunicazione; 

• descrivere processi e/ o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione 

lessicale; 

• orientarsi nella comprensione di testi letterari in lingua straniera; 

• produrre testi scritti di carattere generale con sufficiente coerenza e coesione; 

• possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permetta di com-

prenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei signi-

ficati che essa trasmette; 

•  utilizzare la lingua in maniera autonoma ed avvicinarsi ai linguaggi specialistici di ambito storico-

artistico; 

• destrutturate e ristrutturare le conoscenze acquisite attraverso l’uso di mappe o griglie; 

• relazionare, progettare, documentare e argomentare, ed inoltre esprimere opinioni personali e giu-

dizi critici, operando opportuni collegamenti multidisciplinari e pluridisciplinari; 

• riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e fonologico) 

partendo dai testi e sistematizzare strutture e meccanismi individuati; 

• identificare gli elementi basilari dei generi letterari: poetico , drammatico e narrativo; 

                    individuare e collocare cronologicamente gli eventi e gli aspetti  salienti della storia, dell’arte,                                

della cultura e in modo particolare della letteratura britannica dal XIX  secolo al XX secolo. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle varie abilità scritte ed orali, i singoli 
alunni presentano  diversi livelli di acquisizione di capacità, conoscenze e competenze nell’ambito della 
disciplina, livelli determinatisi in relazione alle conoscenze pregresse e al grado di impegno profuso nel 
corso dell’anno scolastico nelle attività proposte durante le lezioni ed in quelle da svolgere autonoma-
mente a casa.  
Risulta pertanto che nella classe un alcuni alunni ha conseguito un più che discreto grado di preparazione 
grazie ad un impegno costante e all’attitudine ad affrontare ogni aspetto della vita scolastica con serietà 
e maturità; altri alunni presentano un livello di preparazione  sufficiente o appena sufficiente  a causa di 
una preparazione di base piuttosto lacunosa, però compensata dall’impegno che in misura diversa è stato 
profuso dai discenti, mentre qualche alunno mostra di non avere conseguito un profitto sufficiente. 
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Metodologie  

La tradizionale lezione frontale si è arricchita di  spazi di discussione nei quali tutti gli alunni  si sono sentiti 
più coinvolti e hanno potuto dare il loro contributo nella costruzione delle conoscenze.  Tra le strategie 
che si è ritenuto opportuno adottare per potenziare al massimo grado le abilità scritte ed orali vi sono 
state attività di sintesi e rielaborazione degli apprendimenti attraverso summary e mind map, che si sono 
rivelate proficue per gli studenti che hanno seguito tali indicazioni con serietà e costanza. Tali attività si 
sono dimostrate occasioni utili anche per la riflessione sulla lingua, al fine di verificare e consolidare la 
conoscenza delle strutture morfosintattiche e migliorare quindi la produzione scritta. Durante tutto l’anno 
sono state inoltre effettuate costanti attività di ripetizione e di consolidamento dei contenuti proposti, 
cercando, nel contempo, di stimolare gli alunni ad impegnarsi in uno studio costante della disciplina e ad 
acquisire un metodo di studio più efficace e consapevole. Per quanto concerne il raccordo interdiscipli-
nare, continui sono stati i collegamenti con la storia, con la letteratura italiana ed in particolare con la 
storia dell’arte, collegamenti volti a stimolare gli alunni a fare raffronti e riferimenti nell’ambito di un più 
ampio contesto culturale. 

 

Materiali didattici 

Libro di testo: MILLENNIUM  -More than 1,000 years of culture, language and literature in English di A. 

Cattaneo  e D. De Flaviis (vol.1: From the Middle ages to the Romantics e vol. 2: From The Victorians to 

the Present), Ed. Signorelli.         Sono stati inoltre  forniti dal docente  approfondimenti attraverso appunti, 

fotocopie e indicazioni bibliografiche e cinematografiche . 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Per quanto riguarda le verifiche formali, sono stati svolti due/ tre compiti scritti e tre verifiche orali per   
quadrimestre; le verifiche scritte proposte sono state prevalentemente quesiti  di tipologia B , utili ad 
affrontare la III prova dell’esame di stato. Nella valutazione dei discenti, oltre alle abilità conseguite e 
all’acquisizione di conoscenze essenziali, si è ritenuto inoltre opportuno considerare anche i livelli di par-
tenza individuali, l’impegno di studio, il grado di partecipazione in classe e la motivazione all’apprendi-
mento.   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

The Industrial Revolution  

Consequences of the Industrial Revolution 

The Romantic Revolution 

The Sublime 

Romantic themes and conventions 

Pre-Romantic literature 

European Romanticism 

 

William Wordsworth 

     Lyrical Ballads 

        -     I Wandered Lonely as a Cloud 
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Samuel Taylor Coleridge 

      The Rime of the Ancient Mariner 

        -     It is an Ancient Mariner 

John Keats 

        -    When I Have Fears That I May Cease To Be 

 

The Victorian compromise  

The early Victorian novel 

 Charles Dickens 

        Oliver Twist 

        Hard Times 

   -    A Classroom Definition of a Horse  

 

Decadent Art and Aestheticism  

Oscar Wilde 

        The Picture of Dorian Gray 

        -    The Preface 

 

The modernist revolution 

James Joyce 

          Dubliners 

- I Think He Died for Me 

 
          Ulysses 

         - Yes I Said Yes I Will Yes 

     

 

Melfi, 15/05/2018                                                
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II DI SVEVIA 

LICEO ARTISTICO STATALE “ M.F. CAMPANILE “ 
MELFI  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE    5 AF          a.s. 2017-2018 

DOCENTE GARZIA TOMMASO 

MATERIA RELIGIONE 

TESTO ADOTTATO IL NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI 
NUMERO ORE SETTIMANALI 1 

 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

LEZIONI FRONTALI 
LABORATORI 

TEST 
 

 

 
 

STRUMENTI E SPAZI 

STRUMENTI SPAZI 
  

TESTO AULA 
  

COMPUTER SALA MULTIMEDIALE 
  

CONTENUTI 

• BLOCCHI TEMATICI   1 

 
• TEMPI                         

ARGOMENTI SVOLTI 

 

VIVERE IN MODO RESPONSABILE 
CHE COS’E’ L’ETICA 

LE ETICHE CONTEMPORANEE 

L’ETICA RELIGIOSA 

LA MORALE CATTOLICA 

BIOETICA 

EUTANASIA 

OMOSESSUALITA’ 

 
 

 

• BLOCCHI TEMATICI  2 

 
• TEMPI                      

 

LE DIECI PAROLE 
I COMANDAMENTI 

LA LORO ATTUALITA’ 

 

 

 

 
 

• BLOCCHI TEMATICI  3 

 
• TEMPI                      

 

VALORI DA VIVERE 
RISCOPERTA DEI VALORI 

LA SPERANZA 

LA GIUSTIZIA 

LA SOLIDARIETA’ 

L’AMORE 

LA SESSUALITA’ 
 

 

 
Gli alunni             IL DOCENTE 

 

         Tommaso Garzia 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 

Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ) Tel. 097221131 

                                                     LICEO ARTISTICO “FESTA CAMPANILE”     MELFI (PZ) 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
  

 

• PRIMA PROVA : ITALIANO 

• SECONDA PROVA : DISCIPLINE PLASTICHE E PITTORICHE 

• TERZA PROVA  

• COLLOQUIO ORALE 
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                                                                          ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

                       Liceo artistico “ M. Festa Campanile” 

             GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO :ELABORATO DI ITALIANO 

 

Tipologia A: “analisi testuale” 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

 

 

 

 

PADRONANZA E USO 

DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE  

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO E 

DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE FORMALI DEL TESTO 

Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

3 

Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2,5 

descrive sufficientemente gli elementi retorico-formali del testo 2 

Dimostra una conoscenza lacunosa degli elementi retorico-formali 1,5 

Fraintende costantemente gli elementi formali 1 

 

 

 

CAPACITA' LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 3 

Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati principali 2,5 

Sufficiente comprensione del testo 2 

Comprende superficialmente il significato del testo 1,5 

Gravi fraintendimenti del significato del testo 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE 

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di 

riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 2 

Insufficienti spunti di riflessione 1,5 

Scarsi spunti critici e inappropriati 1 
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Tipologia B: "Saggio breve - Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

 

 

 

 

 

PADRONANZA E 

USO DELLA 

LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA 

SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente 0,5 

CORRETTEZZA 

LESSICALE 

Buona (buona proprietà di linguaggio e lessico ampio) 2 

Sufficiente (sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso DdelLAlessico) 1,5 

Insufficiente (improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 1 

Gravemente insufficiente (gravi improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 0,5 

 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENT

O E DEL 

CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

STRUTTURA E COERENZA DELL'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo (imposta l'argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione di un saggio 

breve) 

3 

Buono (si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve) 2,5 

Sufficiente (padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio breve) 2 

Insufficiente (si attiene solo in parte alle modalità di scrittura del saggio breve) 1,5 

Gravemente insufficiente (non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve) 1 

 

CAPACITA' 

LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEI DATI 

Ottimo (presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi sensata) 3 

Buono (dispone i dati bene e fornisce un'analisi corretta) 2,5 

Sufficiente (dispone i dati in modo sufficientemente organico e fornisce un'analisi accettabile) 2 

Insufficiente (dispone i dati in modo non del tutto organico e fornisce un'analisi 

approssimativa) 

1,5 

Gravemente insufficiente (enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l'analisi) 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E SINTESI 

Ottimo (dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati) 3 

Buono (offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace) 2,5 

Sufficiente (sufficienti spunti di riflessione e approfondimento) 2 

Insufficiente (scarsi spunti critici) 1,5 

Gravemente insufficiente (assenza di spunti critici) 1 
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                                                                 Tipologia C: "Tema storico" 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

 

 

 

PADRONANZA E USO 

DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0

,

5 CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona  (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1

,

5 Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0

,

5 CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1

,

5 Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0

,

5 
 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO 

E DEL CONTESTO 

DI RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 

Piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 3 

Buona (sviluppa tutti i punti in modo preciso) 2

,

5 Sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

Insufficiente (troppo breve, conoscenze sommarie) 1

,

5 Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia o non sono state sviluppate)  

1 

 

 

 

 

CAPACITA' 

LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è ben strutturato 2

,

5 Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è solo parzialmente organizzato 1

,

5 Il tema è confuso e non organizzato 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE, ANALISI E SINTESI 

Ottima (presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali) 3 

Buona (sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti) 2

,

5 Sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o l’interpretazione del libro 

di testo) 

 

2 

Insufficiente (non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi) 1

,

5 Gravemente insufficiente (mancano analisi e sintesi e riflessioni)  

1 



 

                                                Tipologia D: "Tema di ordine generale" 

INDICATORI                          DESCRIITTORI 15/15 

 

 

 

 

PADRONANZA E USO 

DELLA LINGUA 

                        CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici)  0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

 

 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO 

E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

SVILUPPO DEI QUESITI DELLA TRACCIA 

Ottimo (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 3 

Buono (sviluppa tutti i punti con buon grado di approfondimento) 2,5 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

Insufficiente  (non sviluppa tutti i punti) 1,5 

Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 

sviluppate) 

1 

 

 

CAPACITA' LOGICO- 

CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è strutturato complessivamente bene 2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) 1,5 

Il tema è disorganico e confuso 1 

CAPACITA' DI APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONE 

Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 3 

Dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5 

Sufficiente capacità di riflessione/critica 2 

Non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile         1 

 

 

 

 



 

                                  
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 

Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ) Tel. 097221131 

                                                     LICEO ARTISTICO “FESTA CAMPANILE”     MELFI (PZ) 

TERZA PROVA ESAME DI STATO - DURATA DELLA PROVA: 90 minuti 

    DISCIPLINE COINVOLTE:  

    TIPOLOGIA DELLA PROVA: MISTA 

    2 QUESITI A DOMANDE APERTE CON NUMERO DI RIGHE INDICATO (tip. B) 

    5 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (Tip C) 

    Punteggio 5 domande a risposta multipla: 0,25 per ogni risposta corretta – punteggio massimo 1,25. 

    Punteggio 2 domande a risposta aperta: 1,25 a domanda – punteggio massimo 2,50 

    Arrotondamento del voto per eccesso dallo 0,50  e per difetto al di sotto dello 0,50 

 

INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Mancante o errata 0 

Risoluzione/trattazione disorganica 0,25 

Risoluzione/trattazione parzialmente corretta  0,5 

Risoluzione/trattazione accettabile e adeguata al 

contesto 
1 

Risoluzione/trattazione ampia e corretta nella 

struttura e nel contenuto 
1,25 

 

 

 

ALUNNO…………………………………………………….……CLASSE…………………… 

 

 

Materia 
1 

Domanda 

2 

Domanda 

3 

Domanda 

4 

Domanda 

5 

Domanda 

6 

Domanda 

7 

Domanda 

Voto 

totale 

 

 
       

 

 

 
       

 

 

 
       

 

 

 
       

 

 

VALUTAZIONE ………………/15 

 

 

 



 

DOCENTI:  

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

                                                                                                

                                                                                       

   PRESIDENTE:   …..……………………………..                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ARTISTICO “FESTA CAMPANILE”     MELFI (PZ) 

                                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

Candidato _____________________________________  

Classe V .............                      Data ..............  

 

FASI 
DEL 
COLLOQU
IO 

PARAMETRI ED    
INDICATORI 

 
LIVELLI DI PRESTAZIONE 

 
PUNTEGGI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 
 

PRIMA FASE: 
argomento o 

lavoro di 
ricerca / 

progetto a 
scelta del 
candidato 

Padronanza del 

linguaggio Punti 

3 

Fluida, chiara, corretta e appropriata 3  

............... Corretta e comprensibile 2 

Incerta e imprecise 1 

 
Contenuto 

Punti 4 

Conoscenze complete 4  
............... 

Conoscenze sufficientemente adeguate 3 

Conoscenze generiche 2 

Conoscenze pressoché nulle 1 

Organizzazione 
Punti 3 

Corretta, collegamenti efficacy 3  

............... Semplice, ma organica 2 

Incoerente con difficoltà di collegamento 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECONDA 
FASE: 
colloquio 

per aree 
disciplina
ri 

 
 
 

 
Padronanza del 
linguaggio Punti 

6 

Esposizione fluida, chiara, corretta, lessico 
appropriato. 

6  
 
 

 
............... 

Esposizione abbastanza articolata,
 precisa, corretta, varia 

5 

Esposizione semplice, comprensibile, 
generalmente corretta 

4 

Esposizione piuttosto incerta, lessico impreciso 
e generic 

3 

Esposizione confusa, lessico generico 2 
Esposizione completamente imprecisa
 e generic 

1 

 
 
 

Contenuti 
Punti 7 

Conoscenze complete ed approfondite. Buone 
capacità di comprensione ed applicazione 

7  
 

 
............... 

Conoscenze adeguate
 all’argomento, comprensione 
esauriente 

6 

Conoscenze complete ma non approfondite 5 

Conoscenze generiche 4 

Conoscenze superficiali 3 

Conoscenze estremamente lacunose 2 

Conoscenze pressoché nulle 1 

 
 
 

 
Organizzazione 

Punti 5 

Argomentazioni coerenti e
 consequenziali. Collegamenti 
efficaci e significativi 

5  
 
 

............... 

Argomentazioni fondamentalmente organiche 
e consequenziali 

4 

Articolazione semplice, ma organica, 
collegamenti semplici 

3 

Articolazione poco organica degli argomenti, 
difficoltà di collegamento 

2 

Argomentazione incoerente e priva di nessi 
logici 

1 

 
TERZA FASE 
gli elaborati 

Capacità di 
argomentazione 

e/o di 
autocorrezione 

Punti 2 

Efficace 2  
............... 

Sufficiente 1 

 

PUNTEGGIO TOTALE  /30 

 



 

Giudizio  del colloquio: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

    I COMMISSARI:          

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

IL PRESIDENTE  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


