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MATERIA DISCIPLINE PITTORICHE 

DOCENTE ARNAU CAROLINA 

CLASSE 5 AF 

ANNO SCOLASTICO 2018_2019 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Analisi della situazione finale: 

- Evoluzione della classe (caratteristiche che hanno connotato la classe). 

- Comportamenti abituali: non rispetto dei tempi di consegna, ordine e pertinenza degli interventi 

durante le lezioni. 

- Atteggiamenti verso il lavoro scolastico: mancata puntualità nelle consegne; parziale risposta 

alle indicazioni metodologiche. 

- Modalità relazionali: disponibilità alla collaborazione, atteggiamenti di solidarietà.  

- Superficiale capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e incostanza nel 

proseguimento degli obiettivi. 

 

2) OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati parzialmente  

raggiunti. 

 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive 

iniziali, non è stato corrispondente alle aspettative. Il fattore che ha prevalentemente ostacolato 

l’apprendimento ed il regolare svolgimento dei programmi è stato la pianificazione dei tempi. 

 

In relazione alla disciplina  ed alle scelte didattiche, il fattore che ha in modo prevalente 

ostacolato il regolare svolgimento dei programmi è stato il tempo disponibile. 

 

3) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE ADOTTATE 

Lezioni frontali  

 

4) SUSSIDI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: 

- Libri di testo 

- Manuali di arte 

 

5) VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità raggiunte, dei livelli di 

competenza, dei livelli di partenza e delle acquisizioni delle tecniche.La verifica degli 

apprendimenti è stata effettuata attraverso prove mensili  grafiche dal vero. 

Melfi                                                                         Prof. Carolina Arnau 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

La programmazione inizialmente prevista nel piano di lavoro ad inizio anno scolastico non è stata completamente svolta 

a causa dei ritardi negli apprendimenti degli alunni, dei vari recuperi effettuati nel corso dell’anno e anche di vari 

imprevisti.    
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ARGOMENTI SVOLTI 

Sviluppo della capacità di leggere le strutture formali e di decodificare i signi- 

ficati delle immagini 

La rappresentazione grafica. 

Arti visive oggi (cosa sono le arti figurative). 

Esercitazione per l’Esame di Stato (esecuzione di un progetto). 

Le immagini di arte contemporanea. 

Analisi dei lavori eseguiti o discussione sui temi proposti. 

Le istituzioni dell’arte contemporanea. 

La pittura ad olio. La teoria dei colori, il significato dei colori. L’apparenza cromatica della luce. 

I muscoli del capo. 
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IIS “Federico II di Svevia”MELFI 

 

PROGRAMMA di STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE: 5AMF 

Prof.ssa Buonadonna Maria 

 

1)L’ETÀ GIOLITTIANA 

Il decollo della rivoluzione industriale in Italia e le lotte sociali 

La posizione di Giolitti sulla questione sociale 

Nitti, la questione meridionale e la politica giolittiana nel Mezzogiorno 

Il fallimento dell’accordo politico con i socialisti 

La conquista della Libia 

L’accordo con i cattolici e le elezioni del 1913 

2)L’IMPERIALISMO (1871-1914) 

Imperialismo e spartizione del pianeta: 

La cause economiche, politiche e ideologiche (nazionalismo e darwinismo) dell’imperialismo. 

Imperialismo inglese, francese, russo, italiano, tedesco e americano. 

Conferenza di Berlino, crisi di Fashoda, le crisi marocchine. 

3)LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La genesi del conflitto: cause politiche, economiche e ideologico-culturali (la fine della politica di equilibrio di Bismarck: 

corsa agli armamenti e nazionalismi). 

La crisi nei Balcani e le guerre balcaniche. 

L’attentato a Sarayevo. 

Il primo anno di guerra: l’illusione della guerra breve e la realtà della guerra di logoramento. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

Le operazioni militari del 1915-16. 

Il 1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli USA. 

I Quattordici punti di Wilson.  

Il 1918: la disfatta degli imperi centrali 

I trattati di pace (di Versailles, di Saint-Germain, di Neuilly, di Trianon e di Sèvres (il  genocidio degli Armeni). 

  

4)LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL 1917 ALLO STALINISMO 

L’intervento nel primo conflitto mondiale e l’esplosione di tutte le contraddizioni della società russa. 

La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista. 

Il doppio potere: soviet e governo liberale. 

Liberali, socialisti rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi. 

La fallita rivoluzione di Luglio e la controrivoluzione di Kornilov. 
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La rivoluzione bolscevica d’ottobre e la presa del Palazzo d’inverno. 

Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra. 

La Terza Internazionale, la NEP e la nascita dell’URSS. 

Stalin concentra il potere nelle sue mani. 

Industrializzazione dell’Urss e pianificazione integrale dell’economia. 

Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki. 

Statalismo, stalinismo e terrore. 

5)L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929  

Le contraddizioni dell’espansione economica statunitense. 

Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azionari. 

La recessione degli Stati Uniti e la dimensione internazionale della crisi. 

Roosevelt e il New Deal. 

6)IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: CROLLO DELLO STATO LIBERALE E AVVENTO DEL 

FASCISMO 

Le conseguenze economiche della guerra. 

Contadini, operai, ceti medi: disagi e conflitti (il biennio rosso). 

Il successo dei partiti di massa: socialisti e cattolici. 

Il movimento fascista. 

La “vittoria mutilata” e la spedizione di Fiume. 

L’occupazione delle fabbriche. 

Il quinto ministero Giolitti: politica estera e politica interna. 

L’arrendevolezza dello Stato di fronte al fascismo. 

Il fascismo diventa partito. 

Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista.  

La “marcia su Roma”: il crollo dello Stato liberale. 

Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge maggioritaria, vittoria del listone, secessione 

dell’Aventino, discorso del 3 gennaio 1925. 

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime. 

L’organizzazione sociale e la ricerca del consenso. 

L’ordine corporativo: la politica economica del fascismo. 

La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi. 

La politica estera. 

L’ideologia del fascismo e l’antifascismo. 

7)LA GERMANIA DAL DOPOGUERRA ALL’AVVENTO DEL NAZISMO 

La nascita della Repubblica tedesca. 

La costituzione di Weimar. 
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Una società disgregata dall’inflazione. 

Il governo Stresemann: dalla ripresa economica, alla distensione internazionale, alla nuova recessione con la crisi del 

1929. 

L’ideologia del nazionalsocialismo (Stato forte, identità tra nazione e razza ariana, teoria razziale e antisemitismo, 

pangermanesimo e lebensraum). 

La dittatura nazista edificata per via elettorale. 

Stato totalitario e potere del Führer. 

La politica antisemita hitleriana. 

Un’economia finalizzata alla guerra. 

8)LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE 

La conquista italiana dell’Etiopia e l’asse Roma-Berlino. 

La Guerra civile spagnola e l’affermazione della dittatura franchista. 

L’espansionismo di Hitler e l’arrendevolezza delle democrazie liberali (la Conferenza di Monaco). 

L’accordo tedesco-sovietico Ribbentrop-Molotov e l’inizio della guerra. 

9)LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La strategia tedesca della “guerra lampo” e l’invasione della Polonia, della Norvegia e della Danimarca. 

I Tedeschi conquistano Parigi. 

Le ragioni dell’intervento italiano nel conflitto. 

Fallimento della “guerra parallela “ italiana.  

La sconfitta italiana in Africa e in Grecia. 

La battaglia d’Inghilterra. 

Hitler attacca l’Unione Sovietica. 

La Carta Atlantica.  

L’attacco giapponese agli Stati Uniti e l’entrata in guerra degli Stati Uniti. 

Decreto notte e nebbia e la Conferenza di Wannsee. 

L’Europa si oppone al dominio nazista: i movimenti di liberazione e resistenza antinazista. 

La guerra ad una svolta: la battaglia di Stalingrado. 

La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo sbarco in Sicilia. 

Crolla in Italia il regime fascista e l’armistizio di Cassibile. 

Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania. 

Hiroshima: il tragico epilogo della guerra. 

10)LA RESISTENZA ITALIANA 

L’Italia divisa: Repubblica di Salò e Regno del Sud. 

Le diverse componenti del Comitato di liberazione nazionale.  

Lotta partigiana e staffette. 

La svolta di Salerno e la liberazione dell’Italia. 
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11)IL SECONDO DOPOGUERRA 

La nascita dell’ONU. 

Il processo di Norimberga. 

Le Conferenze di pace di Parigi e di Mosca. 

Bipolarismo e sfere d’influenza:  

Il blocco comunista: Cominform, Comecon e Patto di Varsavia. 

Il blocco occidentale: Piano Marshall e strategia del contenimento, Patto Atlantico e NATO. 

I momenti caldi della guerra fredda:  

Il colpo di Praga, il blocco di Berlino ovest e la Guerra di Corea, la Rivoluzione ungherese, la nuova Crisi di Berlino e la 

Crisi di Cuba, la Primavera di Praga, la Guerra del Vietnam, l’invasione sovietica dell’Afghanistan. Gorbaciov:  

Fine del bipolarismo e caduta del muro di Berlino, la crisi e la dissoluzione del sistema sovietico. 

 

12)L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 

La ricostituzione dei partiti e il governo Parri. 

L’Italia dal governo De Gasperi al Referendum dal 2 giugno 1946.  

La Costituente e la promulgazione della Costituzione italiana.  

L’Italia della Prima Repubblica: 

Gli anni del centrismo (1948-1962). 

Il Centrosinistra (1962-1976): la DC si allea con il PSI.  

L’autunno caldo e il Sessantotto italiano. 

Il Compromesso Storico (1976-1979) e gli anni di piombo. 

Gli anni del Pentapartito (1979-1994): Maxiprocesso antimafia, pool Mani pulite e Tangentopoli. 

13)LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Dal Manifesto di Ventotene alla Dichiarazione Schuman. 

Trattato di Parigi, Trattati di Roma, Trattato di fusione e Trattato di Maastricht, atto costitutivo dell'Unione europea, 

con successive revisioni: Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza, Trattato di Lisbona. 

Unione doganale, Serpente monetario  europeo, Sistema monetario europeo (Sme), Introduzione dell’euro. 

La Carta di Nizza: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

L'accordo di Schengen, l’Atto unico europeo, il progetto Erasmus 

Gli organismi di governo dell’Unione Europea. 

 

 

 

  La docente                                                             Gli alunni 
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Materia: STORIA DELL’ARTE 

Docente: PROF. VINCENZO CAMARDELLI 

A.S.:  2018-2019 

Classe: 5 AMF 

Relazione 

La classe ha alternato momenti di impegno, partecipazione e studio a casa a periodi di “rilassamento” che hanno 

pregiudicato la qualità del risultato finale. Pertanto alcuni alunni mostrano carenze diffuse e se opportunamente guidati 

raggiungono una stentata sufficienza. Altri, più autonomi e responsabili, hanno raggiunto risultati pienamente sufficienti 

e, in qualche caso, ottimi. 

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’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 
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✓ L’arte come sogno- Il Surrealismo 

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

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

• 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 

• Pollock: Foresta incantata, Argento su nero,bianco, giallo e rosso 

• Rothko: Violetto, nero, arancio, giallo su bianco e rosso, Senza titolo 

✓ Il New Dada 

• Warhol: Coca-Cola bottles, Marylin, Minestra in scatola Campbell’s 

• Lichtenstein 
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DOCENTE CAPONIGRO GERARDO 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5AMF 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

                                                                         RELAZIONE FINALE 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

Obiettivi raggiunti dalla classe sul piano del comportamento  

Lo scopo principale del mio insegnamento è stato quello di concorrere a sviluppare le qualità morali, intellettuali e fisiche 

degli alunni aiutandoli nel processo di autoformazione. Gli studenti, hanno evidenziato un discreto interesse per le attività 

motorie. Alcuni allievi hanno mostrato maggiore preferenza per i giochi sportivi, altri per le attività individuali, altri 

ancora, e meno motivati verso lo sport, si sono applicati diligentemente nella ginnastica analitica. Il comportamento è 

stato sempre disciplinato e corretto; positivi sono stati i rapporti interpersonali. Il programma è stato svolto come previsto; 

gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla totalità degli allievi. Questi ultimi, a rotazione, hanno svolto compiti di 

giuria, di arbitraggio e di organizzazione delle attività di gruppo, dando prova di autonomia e di autocontrollo. La 

valutazione è stata fatta sugli argomenti trattati, tenendo presente la situazione di partenza, le capacità e le attitudini di 

ciascun allievo per ogni singolo gesto atletico, l’interesse e l’impegno mostrati durante le lezioni. 

Tutti gli alunni hanno lavorato con impegno potenziando le capacità di coordinazione neuro-muscolare, di 

automatizzazione dei gesti che, alla fine dell’anno sono risultati essere sempre più efficaci ed economici. Pertanto, nel 

complesso, il grado di maturazione psico-fisica raggiunto dagli allievi risulta buono. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stai conseguiti i seguenti traguardi formativi in termini di: 

Competenze trasversali (soft skills o competenze chiave di cittadinanza) raggiunte dalla classe nel suo complesso  

• “Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e  consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i  propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità”.  

• “Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline” 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

tra fatti ed opinioni”.  

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive,  

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.”  

• “Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e vari modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.”  

• “Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei,  

informatici e multimediali rappresentare eventi,  

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti. 

• “Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.”   

Conoscenze disciplinari acquisite dalla classe del suo complesso  

• Concetti relativi all’attività sportiva 

• Regolamenti degli sport praticati a scuola 

• Principi fondamentali sulla sicurezza 

• I rischi della sedentarietà 
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• I principi igienici e scientifici per il mantenimento dello stato di salute per il miglioramento dell’efficienza 

fisica (interazione con l’asse-scientifico-tecnologica). 

• I principi fondamentali sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni nei vari ambienti 

Abilità disciplinari acquisite dalla classe nel suo complesso Interagire all’interno del gruppo 

• Eseguire corrette azioni motorie in situazioni complesse e utilizzare test motori specifici 

• Applicare e far applicare le regole degli sport praticati 

• Assumere comportamenti funzionali allo sviluppo della salute dinamica, compresi quelli legati alla 

prevenzione degli infortuni 

Competenze disciplinari raggiunte dalla classe nel suo complesso,  

• Confrontarsi con gli altri tramite l’esperienza sportiva 

• Padroneggiare le diverse abilità motorie, adattarle alla variabilità delle condizioni di gara o di altri contesti 

• Utilizzare strumenti e metodi appropriati per la valutazione della qualità della prestazione 

• Adottare comportamenti responsabili per un corretto stile di vita e a tutela della sicurezza personale, degli altri 

e dell’ambiente in contesti di vita, di studio e nei luoghi sportivi 

• Partecipare attivamente anche a compiti di collaborazione, allo svolgimento dell’attività didattica e 

all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica 

• Svolgere funzioni di giuria e arbitraggio 

• Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito 

• Adattarsi a situazioni motorie che cambiano Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

 

SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI V AMF 

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’ MOTORIEPallavolo-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  

• Il primo soccorso 

• Regolamento di gioco degli sport praticati 

• Fabbisogno energetico    

 

ARGOMENTI TRATTATI 
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MATERIA LETTERATURA ITALIANA 

Prof. CATARINELLA MARILINA 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 

Classe 5 Sez.  AMF 

 

Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il programma corrisponde a quanto previsto  nella programmazione  solo nelle linee generali ma è stato ridimensionato 

per quanto riguarda la lettura e l’analisi dei testi a causa della discontinuità nello studio della disciplina che per alcuni si 

è limitato alla conoscenza sommaria , sintetica e superficiale degli argomenti svolti  pochi sono gli alunni che  hanno 

lavorato per tutto l’anno con attenzione, partecipazione e maturità raggiungendo un buon livello di autonomia  nello studio 

e superando la mera preparazione mnemonica e scolastica.  Il cambiamento delle tipologie della prima  prova  non ha 

agevolato quegli alunni che non  hanno particolari abilità nella rielaborazione dei contenuti e che già negli anni addietro, 

nonostante l’impegno profuso, a causa di lacune pregresse mai colmate pienamente, a stento hanno raggiunto la 

sufficienza. 

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 

scrittura previsti per il nuovo esame di Stato  

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi 

• Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica e diacronica 

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,  Lettura e analisi diretta dei testi 

MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo: 

• Approfondimenti da altri testi 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali, Verifiche scritte, Simulazioni esami di stato 

  Per la valutazione sono stati seguiti i criteri del PTOF 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO : 

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

                          Analisi dei brani : 

                        CANTI                       “ A SILVIA” 

                                                          “ L’INFINITO” 

                                                           “ IL SABATO DEL VILLAGGIO” 

                                                           “ LA SERA AL DÌ DI FESTA” 

                                                           “L’ULTIMO CANTO DI SAFFO” 

                       OPERETTE MORALI  “DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE” 

                                                            “ LA GINESTRA” 

IL SECONDO OTTOCENTO : L’EPOCA E LE IDEE 

G. CARDUCCI ( cenni biografici, la produzione letteraria, il pensiero e la poetica) 

                                  RIME NUOVE : PIANTO ANTICO 

                                                             SAN MARTINO 

        LA SCAPIGLIATURA    

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO  

 

G. VERGA ( cenni biografici, la produzione letteraria, il pensiero, la poetica) 

  

                    VITA DEI CAMPI :           ROSSO MALPELO 

                                                               LA LUPA 

                                                        LA ROBA 

                    I MALAVOGLIA  

                   ( genesi dell’opera) 

                     MASTRO DON GESUALDO  

                     ( genesi dell’opera) : LA MORTE DI GESUALDO 

 

IL DECADENTISMO ( la corrente letteraria) 

C. BEAUDELAIRE  “ LO SPLEEN DI PARIGI” : LA PERDITA DELL’AUREOLA 

                             “ I FIORI DEL MALE”: CORRISPONDENZE 

                                                               SPLEEN 

P. VERLAINE “ ALLORA E ORA “ : ARTE POETICA 

A. RIMBAUD : VOCALI 

 

G. PASCOLI ( cenni biografici, la produzione letteraria, il pensiero, la poetica) 

                      IL FANCIULLINO  :                  L’ETERNO FANCIULLINO CHE È IN NOI 

                      CANTI DI CASTELVECCHIO : “ IL GELSOMINO NOTTURNO” 

                      PRIMI POEMETTI :                 ITALY ( SINTESI E CONTENUTI TEMATICI) 

                      MYRICAE :                               ARANO 

                                                                       LAVANDARE 

                                                                       X AGOSTO 

                                                                       TEMPORALE 

                                                                       IL LAMPO 

                                                                       IL TUONO 

 

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

                     IL PIACERE :                           IL RITRATTO DELL’ESTETA 

                     LE VERGINI DELLE ROCCE : IL MANIFESTO DEL SUPERUOMO 

                     ALCYONE :                             LA SERA FIESOLANA 

                                                                     LA PIOGGIA NEL PINETO 

IL PRIMO NOVECENTO : l’EPOCA LE IDEE 

                                         G. GENTILE   Il manifesto degli intellettuali fascisti 

                                         B. CROCE      Il manifesto degli intellettuali antifascisti 

IL ROMANZO EUROPEO DEL PRIMO NOVECENTO  (IL GENERE ) 

 

I. SVEVO ( cenni biografici, la produzione letteraria, il pensiero, la poetica) 

                         LA COSCIENZA DI ZENO : LA PREFAZIONE E IL PREAMBOLO 

                                                                      IL VIZIO DEL FUMO E LE “ ULTIME SIGARETTE” 
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L. PIRANDELLO ( cenni biografici, la produzione letteraria, il pensiero, la poetica) 

                         L’UMORISMO  PARTE II : IL SEGRETO DI UNA BIZZARRA VECCHIETTA 

                         NOVELLE PER UN ANNO : IL TRENO HA FISCHIATO 

                        UNO, NESSUNO, CENTOMILA : MIA MOGLIE E IL MIO NASO 

 IL FU MATTIA PASCAL ( genesi e caratteristiche dell’opera) 

 

LA NARRATIVA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  ( IL GENERE) 

A. Moravia 

C. Levi  

 

        LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO ( IL GENERE) 

         

  IL FUTURISMO 

                                  F.T.MARINETTI   “ FONDAZIONE E MANIFESTO DEL FUTURISM” : IL PRIMO 

MANIFESTO 

                                                                 “ BOMBARDAMENTO AD ADRIANOPOLI” 

        

G. UNGARETTI ( cenni biografici, la produzione letteraria, il pensiero, la poetica) 

                           L’ALLEGRIA  

                            IL PORTO SEPOLTO  : VEGLIA 

                                                                   FRATELLI 

                                                                   SAN MARTINO DEL CARSO 

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

                          ERNESTO :                   LA SCOPERTA DELLL’EROS 

                          IL CANZONIERE :         CITTÀ VECCHIA 

                                                                 

                                                                 

E MONTALE ( cenni biografici, la produzione letteraria, il pensiero, la poetica) 

                         OSSI DI SEPPIA :          I LIMONI 

                                                               NON CHIEDERCI LA PAROLA 

                                                               MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

                                                              SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

                                                               CIGOLA LA CARRUCOLA NEL POZZO 

ERMETISMO E DINTORNI  

                         

S. QUASIMODO  :  

                          ACQUA E TERRE :    ED È SUBITO SERA 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA , L’EPOCA E LE IDEE 

DIVINA COMMEDIA : PARADISO : ANALISI E  COMMENTO DEI CANTI : I-III-VI-XI-XII 
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MATERIA FISICA 

Prof. ANNAMARIA CURCIO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 

Classe 5 Sez.AF/AM 

 

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. 

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. 

Sono stati inoltre valutati: 

• Partecipazione, impegno ed interesse 

• Autonomia di lavoro 

• Possesso delle conoscenze specifiche 

• Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 

• Raggiungimento degli obiettivi 
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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. 

Il campo elettrico: 
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• Il vettore campo elettrico; 

• Campo elettrico generato da cariche puntiformi; 

• Le linee di forza del campo elettrico; 

• Definizione di campo elettrico; 

• Definizione del lavoro del campo elettrico uniforme; 

• Definizione di differenza di potenziale; 

• Relazione fra campo e differenza di potenziale. 

 

Argomenti che si intendono trattare dopo il 15 di Maggio: 

Accenni sulla corrente elettrica. 

La docente 

Annamaria Curcio 
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MATERIA MATEMATICA 

Prof. ANNAMARIA CURCIO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 

Classe 5 Sez. AMF 

 

Relazione 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta in modo eterogeneo. Alcuni alunni hanno raggiunto con difficoltà un mediocre-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 e appunti, approfondimenti forniti dal docente 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
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 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:  

o gli intervalli; 

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

                  o i punti isolati, i punti di accumulazione. 

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

                 o La definizione, il significato della definizione, la verifica, 

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

                   o Il limite è +∞, la verifica; 

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

                  o x tende a +∞; 

                 o x tende a - ∞; 

• Teoremi sui limiti: 

                 o Il teorema di unicità del limite; 

                 o Il teorema sulla permanenza del segno; 

                 o Il teorema del confronto 

• Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. Definizione e loro ricerca. 
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Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti: 

• La definizione di funzione continua; 

• Le operazioni sui limiti: 

                 o Il limite della somma algebrica di due funzioni; 

                 o Il limite del prodotto di due funzioni; 

                 o Il limite della potenza n-esima di una funzione; 

                 o Il limite del quoziente di due funzioni. 

• Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: 

                 o La forma indeterminata del tipo  . 

• Definizione di funzione continua. 

• I teoremi sulle funzioni continue: 

                o Teorema di Weierstrass; 

                o Teorema dei valori intermedi; 

                o Teorema dell’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: 

o       La derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

            o La derivata della somma di funzioni; 

            o La derivata del prodotto di funzioni; 

            o La derivata della potenza di una funzione. 

• 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: 

               o I punti stazionari, la definizione; 

               o 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. 

                               

   La docente 

Annamaria Curcio 
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MATERIA FILOSOFIA 

Prof. LILIANA DANELLA 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 

Classe 5 Sez. AMF 

 

(VOL. 2). il criticismo kantiano.                                                                                  L'idealismo tedesco e Hegel                                                                    

reale e razionale: la filosofia della storia                                                la dialettica (tesi, antitesi e sintesi)                                                                                 

la filosofia come sistema: lo spirito oggettivo e lo                                                          spirito assoluto (arte, religione e 

filosofia). 

 (VOL. 3). Le critiche all idealismo:                                    

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD Schopenhauer 

- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

- Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale,                      l’illusione dell’amore.  

- Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi. 

S. Kierkegaard 

- L’esistenza come possibilità e fede 

- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa.                   

L’angoscia, la disperazione e la fede 

  Marx                                                                                

- Struttura e sovrastruttura 

- La critica all’economia borghese: il problema dell’alienazione 

- Il capitale: merce, valore (d’uso e di scambio),                                                            lavoro e 

plusvalore                                                                                                            

-La rivoluzione comunista: la lotta di classe,                                                                 dittatura del proletariato e società 

comunista 

 Il positivismo                                                                    

- A. Comte e le caratteristiche generali del positivismo 

- La legge dei tre stadi 

- La classificazione delle scienze 

- La fisica sociale (sociologia): statica e dinamica sociale .                                             

-La sociocrazia 

 Nietzsche e la crisi delle certezze 

- Apollineo e dionisiaco 

- la morte di Dio e l’avvento dell’oltre-uomo 

- l’eterno ritorno 

- la volontà di potenza ,il nichilismo e le sue forme 

 S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica                          

- La realtà dell’inconscio e la scomposizione                                               psicoanalitica della personalità  

 Le vie di accesso all’inconscio                                                                                   La teoria della sessualità e il 

complesso edipico 
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PROGRAMMA SVOLTO  

Anno scolastico 2018-2019   

Lingua e Cultura Inglese - Prof.ssa Daniela Ferrone 

CONTENUTI 

 

• dal 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. 

• Dispense a cura della docente. 

 

- The American war of Independence; The Industrial Revolution; Consequences of the Industrial Revolution; 

the Romantic Revolution; Romantic Themes and Conventions; Pre-Romantic literature. 

- William Blake, Romanticism: Wordsworth, Coleridge, Byron and Keats (dispense). 

- The Victorian age : historical, social and cultural background (dispense). 

- Charles Dickens; Oliver Twist, the story.  

- Oscar Wilde; The Picture of Dorian Gray, the story; Decadent Art and Aestheticism. 

 - The Twentieth Century : historical, social and cultural background (dispense) 

 - James Joyce; Dubliners, the story. 

- Virginia Woolf; Mrs Dalloway, the story. 

*- George Orwell; Nineteen Eighty-four, the story. 

*- The Theatre of the Absurd : Samuel Beckett. 

 

 

(*Contenuti da somministrare entro la fine delle lezioni). 
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                                               ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II DI SVEVIA 

LICEO ARTISTICO STATALE “ M.F. CAMPANILE “ 

MELFI  

RELAZIONE FINALE  

CLASSE      5 AM - AF         a.s. 2018/2019 

DOCENTE GARZIA TOMMASO 

MATERIA RELIGIONE 

TESTO ADOTTATO NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI 

NUMERO ORE 

SETTIMANALI 

1 

 

PREMESSA 

LA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO HA DIMOSTRATO UNA VIVACE  E CRITICA 

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI E AI DIBATTITI PROPOSTI. 

Il livello di partenza della classe era Medio-Alta. Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato 

perseguito in relazione agli obiettivi corrispondenti definiti dalla programmazione generale del Consiglio di Classe. 

Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento generalmente positivo nei confronti della materia. 

Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità didattiche affrontate in modo operativo, sviluppando buone 

capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione dei temi trattati. 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati positivi, in relazione ai diversi livelli di partenza 

e alle capacità dei singoli studenti. 

•  BLOCCHI TEMATICI   

1 

 

• TEMPI                   10   

 

TRIMESTRE 

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                   10   

PENTAMESTRE 

LE DIECI PAROLE 

I COMANDAMENTI 

LA LORO ATTUALITA’ 

 

• BLOCCHI TEMATICI   

3 

 

• TEMPI                   10   

 

PENTAMESTRE 

VALORI DA VIVERE 

RISCOPERTA DEI VALORI 

LA SPERANZA 

LA GIUSTIZIA 

LA SOLIDARIETA’ 

L’AMORE 

LA SESSUALITA’ 

                      OBIETTIVI  DIDATTICI GENERALI  

CONOSCENZE 

 

• POSSESSO DEI 

CONTENUTI 

• LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 

MINIMO 

Insuff/mediocre 

 
Frammentarie, lacunose, superficiali 

MEDIO 

Suff/discreto 

 
Essenziali e pertinenti 

MASSIMO 

Buono/ottimo 

X 
Approfondite e ampliate 

COMPETENZE 

• SAPER APPLICARE 

CORRETTAMENTE LE 

CONOSCENZE 

• SAPER UTILIZZARE I 

LINGUAGGI  

• SAPER 

CONTESTUALIZZARE 

MINIMO 

Insuff/mediocre 

 
Abilità mediocri con errori 

MEDIO 

Suff/discreto 

 
Abilità sufficienti e discrete 

MASSIMO 

Buono/ottimo 

X 

Abilità buone e ottime 

CAPACITA’ 

 

• ANALISI 

• SINTESI 

• RIELABORAZIONE 

• ESPRESSIONE 

 

MINIMO 

Insuff/mediocre 

 
Assenti, molto modeste, latenti 

MEDIO 

Suff/discreto 

 
Sufficientemente sviluppate e manifeste 

MASSIMO 

Buono/ottimo 

X 
Buone, ottime 
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LICEO ARTISTICO “M. FESTA CAMPANILE”  

Melfi  

DISCIPLINE PITTORICHE E/O PLASTICHE  

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

 CLASSE  5^ AF  a.s. 2018/2019  

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA  

INDIZIZZO ARTI FIGURATIVE CURVATURA PITTORICO-PLASTICA  

 

  

MATERIA  

  

DISCIPLINE PLASTICHE E 

PITTORICHE  

  

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE  

  

DOCENTE  

  

   PROF.SSA LIMONE GIOVANNA   

  

   PROF.SSA LIMONE GIOVANNA  

 

  

  

LINEE GENERALI  

DELLA DISCIPLINA  

Far acquisire sicurezza espressivo-linguistica nei vari ambiti teorici e pratici della 

comunicazione visiva, arricchendo progressivamente le capacità tecniche nell’uso 

dei linguaggi specifici. -favorire la capacità progettuale ed operativa – e in generale 

creativa – di ogni singolo alunno. -operare singolarmente e in gruppo in modo 

creativo ed espressivo all’interno dei linguaggi della comunicazione visiva.  

  

TESTO ADOTTATO  

  

VARI TESTI  

N ORE SETTIMANALI      

3 3  

  

  

  

  

  

  

FINALITA'  

  

Conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 

inerenti la pittura e la scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria 

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

conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e 

plasticoscultorea;  

- Conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 

tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più usati, scegliendoli con 

consapevolezza; - Comprendere e applicare i principi e le regole della 

composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.  

- Individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che 

costituiscono la forma pittorica, plastico-scultorea e grafica, avendo la 

consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali, tecnici e storico-

stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo  
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OBIETTIVI  

  

L'ALUNNO DOVRA’ ESSERE IN GRADO DI :  

   Padroneggiare i contenuti teorici della disciplina  

   Padroneggiare le tecniche grafiche pittoriche e plastiche  

 Gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica e 

plastico-scultorea dalla ricerca del soggetto alla realizzazione 

dell’opera in scala o dal vero, passando dagli schizzi preliminari, dai 

disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei 

materiali e dalle tecniche espositive  

   Saper  redigere una relazione illustrativa dettagliata (tecnica , 

descrizione dei materiali ecc... )  

 Svolgere l’iter progettuale: metodo, impaginazione, presentazione...  

   Saper collocare  storicamente i movimenti  e le tecniche 

pittoriche e plastiche studiati e riconoscerne i caratteri essenziali  

sperimentare la modellazione di forma plastiche pittoriche  

  

CONTENUTI  (BLOCCHI  

TEMATICI)  

    

  ARGOMENTI  

TEMPI  

  SCELTA DELLA TECNICA E/0 IL  REALIZZAZIONE DELL'OPERA  

TEMA 

SVILUPPI  

TEMATICI  

  L’ARGILLA e il GESSO      Studio  pittorica/scultorea  

MODULO  N. 1 Caratteristiche tecniche, lavorazione, della composizione (studio del MATERIALI PER 

composizione dei diversi materiali. bozzetto grafico )  

LA SCULTURA  Sperimentazione delle tecniche   plastiche miste  

   Reinvenzione dell'immagine  

  

 Studio grafico con tecnica Struttura in ferro per la scultura a tutto MODULO N 2 chiaroscurale, (sfumato)  tondo.  

 IL TUTTOTONDO  Scorci di figure classiche  realizzate  Materiali diversi: gomma siliconica per  

 a tuttotondo.   stampi per la realizzazione di oggetti in  

serie.  

  Studio Progettuale di     Realizzazione pittorica o plastica  

MODULO N. 3   Figure umane scultoree. dell'opera o particolare analizzata LA FIGURA UMANA 

Sperimentazione delle possibilità  utilizzando le tecniche sperimentate espressive dei materiali nella 

rappresentazione plastica. Concetto di rielaborazione della  forma.  

  

  

  L’interpretazione della figura umana   Particolari di opere inerenti di artisti vari  

 MODULO N. 4   nell’arte contemporanea.   Tecniche in argilla  

 RIFINITURA DELLE  Rielaborazione di soggetti e   Calchi in gesso  

OPERE, VARI  materiali.  Elaborazione grafico -pittorica e plastica, TRATTAMENTI      

  Storia dell'arte : studio dei contenuti  

 COORDINAMENTI  Storia : studio del contesto   

 PLURIDISCIPLINARI  Chimica : studio dei materiali  

Architettura: studio delle prospettico e 

tridimensionale dei progetti in scala  

Italiano : redigere una relazione corretta 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

Visite guidate, Mostre, Convegni,  

Eventi  

  Incontri scuola famiglia  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
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  Lezione frontale esercitazioni pratiche  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  STRUMENTI  

  Libro di testo, testi alternativi, immagini da  

 ATTREZZATURE E STRUMENTI E DIDATTICI  cataloghi di  

mostre, internet, attrezzature dei  

laboratori di sezione  

SPAZI  

Aula, aula di discipline pittoriche e 

plastiche laboratorio multimediale ,  

mostre,  

 VERIFICHE  Verifiche orali 2  

TIPOLOGIA E NUMERO  Verifiche scritto -grafiche 

plastiche 6 Test scritti 2  

  

 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

DESCRITTORI  VALUTAZIONE  

    Conosce e sa utilizzare in maniera ricca, completa e corretta, le strutture del 

linguaggio comunicativo ,cromatico, e le tecniche per la rappresentazione.  
 Sa inventare, rielaborare e produrre in modo personale ed originale i contenuti del 

tema , motivando le proprie scelte consapevolmente.  

 Conosce e sa usare le varie tecniche grafiche-pittoriche e plastiche , con ottime 

capacità , sfruttandone le possibilità espressive in maniera molto elaborata.  

 Sviluppo esecutivo del tema accurato ed efficace, usa le varie tecniche espressive- 

pittoriche con disinvoltura.  

  

Obiettivi raggiunti in  

modo consapevole e 
personale.  

10 – 9  

 Sa utilizzare in modo corretto e sicuro la struttura del linguaggio cromatico espressivo 

e gli strumenti per la rappresentazione.  

 Sa ideare e rielaborare i contenuti del tema proposto dal punto di vista tecnico-

cromatico , in modo adeguato e sa interpretare e analizzare in modo personale, 

motivando le proprie scelte.  

 Sviluppo esecutivo del tema proposto affrontato in modo flessibile e chiaro.  

Obiettivi raggiunti in 

modo completo  

8  

 Conosce ed usa in modo abbastanza corretto la struttura del linguaggio cromatico-

espressivo e gli strumenti per la rappresentazione.  

 Sa rielaborare i contenuti del tema proposto dal punto di vista compositivo, grafico-

pittorico in modo corretto e sa rielaborare in forma abbastanza personale.  

 Conosce le tecniche pittoriche e le sa usare in modo autonomo abbastanza personale  

 Sviluppo esecutivo del tema affrontato in modo autonomo e pertinente  

Obiettivi raggiunti in 

modo adeguato.  

7  

 Conosce ed usa in modo aderente al tema le strutture del linguaggio ideativo 

espressivo, e le tecniche per la rappresentazione.  

 Pur dimostrando una corretta esecuzione, non evidenzia un linguaggio e una tecnica 

grafico-pittorica personali.Questi si dimostrano poco approfonditi .  

 Dimostra qualche imprecisione nella rappresentazione con le tecniche pittoriche  

Obiettivi raggiunti in 

modo accettabile.  

6  

Conosce poco  

  
Tipologia   

Diagnostica  
Formativa  
Sommativa   

Valutazione  
dell’apprendimento   

vedi griglia allegata   

VALUTAZIONE   
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 Conosce poco ed applica in maniera prevalentemente poco congrua le strutture del 

linguaggio cromatico-espressivo e gli strumenti per la rappresentazione.  

 Dimostra qualche incertezza nel rappresentare il tema proposto dal punto di vista 

compositivo, grafico-pittorico .  

 Conosce superficialmente le varie tecniche pittoriche.  

 Sviluppo esecutivo del tema scontato e poco adeguato.  

Obiettivi raggiunti in 

modo inadeguato.  

5  

 Non conosce ed applica in maniera assolutamente errata e non pertinente le strutture 

del linguaggio cromatico-espressivo e gli strumenti per la  

rappresentazione.  

 Dimostra numerose incertezze nella rappresentazione del tema proposto dal punto di 

vista compositivo, grafico-pittorico  

 Sviluppo esecutivo del progetto, con grosse lacune di conoscenza e competenza.  

 Utilizza in modo scorretto, le tecniche pittoriche e non possiede abilità esecutive.  

Obiettivi non raggiunti.  

3- 4  
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LICEO ARTISTICO  

“ M. Festa Campanile ” 

di Melfi a. s. 2018/2019 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Docente: Marchitiello Giuseppina 

Classe: VAF 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- Cenni sull’impressionismo e post- impressionismo “temi e tecniche”. 

- Espressionismo: elaborazione grafica-pittorica di opere artistiche su tela. (uso degli acrilici e olio) 

La tecnica di stampa in rilievo: uso del linoleum (linoleografia), riproduzione di stampe di Kirchner. Teoria: 

tecniche di stampa (xilografia, litografia, serigrafia, acquaforte, acquatinta). Temi e tecniche espressioniste. 

- Studio di bozzetti grafici-pittorici per la realizzazione del manifesto del mediashow. 

- Realizzazione di elaborati pittorici su cartoncino, con l’uso di tempere ed acrilici, per il bando di concorso 

“Associazione D.S.A. di Potenza”. 

- I Fauves. Riproduzione di opere con tecniche miste su tela. Temi e tecniche. 

- Il Cubismo. Studio su cartoncino di volti inventati (la simultaneità cubista). Temi e tecniche: la tecnica del 

collage e il frottage. Realizzazione di immagini cubiste inventate. 

- Studio grafico della figura con il modello vivente (sanguigna e matite). Studio dal vero del modello in 

movimento. 

- Il Futurismo. Analisi del movimento, velocità, ritmo. Temi e tecniche del movimento futurista. Produzione di 

immagini su cartoncino con riferimento al movimento e al ritmo. Tecnica futurista a tratti realizzata con 

pennarelli. 

- Due prove di simulazione per la seconda prova d’esame. 

- Prove strutturate: 3 

 

 

Alunni                                                                                                                              Docente Giuseppina Marchitiello 
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LICEO ARTISTICO “M. FESTA CAMPANILE” 

MELFI (PZ) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 

 a.a. 2018/2019 - QUINTA CLASSE  

 

 

DOCENTE: Ruggero Rizzitelli 

                                                                                                          n. ore settimanali nella classe: 6 

 

IL QUADRO DELLA CLASSE 

 

La quinta classe del Liceo Artistico “M. Festa Campanile”, per la quale il sottoscritto svolge  attività di docenza nella 

disciplina di “Laboratorio Audiovisivo e Multimediale”, è composta, per lo specifico indirizzo audiovisivo multimediale, 

da n. 9 alunni, di cui 5 ragazze e 4 ragazzi. 

Durante le ore di lezione, tutti gli alunni hanno dimostrato di avere raggiunto una certa maturità quanto meno a livello 

comportamentale, di essere in possesso di una buona educazione e di avere rispetto sia reciproco che nei confronti dell’ 

insegnante. 

Per quanto riguarda il grado di attenzione durante le lezioni ed il conseguente impegno profuso nell’ assimilare le nozioni 

didattiche, la classe ha dimostrato un comportamento eterogeneo, ma comunque mediamente abbastanza soddisfacente. 

Alcuni alunni hanno dimostrato un notevole interessamento sugli argomenti trattati, interagendo attivamente durante le 

lezioni e producendo un dialogo molto proficuo per far accrescere il loro livello di analisi e di comprensione della materia; 

mentre altri alunni si sono mostrati meno interessati agli argomenti della lezione partecipando meno attivamente ed 

interagendo raramente sia con i compagni che con il docente. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Per quanto riguarda la Disciplina, l’ obiettivo, come si evince anche dal programma didattico allegato alla presente, è  

quello, prima di tutto, di far comprendere ed assimilare all’ alunno gli elementi propri del linguaggio cinematografico, 

sviluppando una certa capacità critica e di analisi di un prodotto audiovisivo, e per ultimo, attraverso le nozioni acquisite, 

costruire autonomamente un progetto audiovisivo dal quale si evinca la maturità creative e produttiva dell’ alunno. 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO ADOTTATI 

Le lezioni sono state svolte, per quanto riguarda la parte teorica, attraverso lezioni frontali, discussioni, interventi degli 

allievi, visioni e susseguente analisi di prodotti audiovisivi estrapolati dal web. 

La parte pratica, è stata svolta con esercitazioni pratiche attraverso l’allestimento di set cinematografici ed il relativo 

utilizzo di macchine fotografiche reflex.  Inoltre ogni alunno, in gruppo o singolarmente, ha realizzato diversi progetti 

audiovisivi, su una determinata tematica concordata anticipatamente con il dicente. Ogni progetto realizzato è stato poi 

visionato ed analizzato dagli stessi alunni della classe, divenendo oggetto di discussione ed argomento di lezione. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Nel corso dell’anno si sono effettuate verifiche, secondo le tipologie di seguito riportate, al fine di valutare gli allievi sulle 

competenze e sui contenuti acquisiti: 
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• Realizzazione di soggetto e sceneggiatura ; 

• Realizzazione di storyboard; 

• Realizzazione di materiale audiovisivo, attraverso macchine fotografiche reflex e relative attrezzature 

di supporto; 

• Produzione e montaggio, attraverso software di video editing, di prodotti audiovisivi di diverse 

tiopologie, quali, trailer, spot, cortometraggi e sigle. 

 

METODI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

La valutazione delle competenze raggiunte dall’alunno ed il relativo livello di acquisizione dei contenuti si è 

stabilito sia in base ai traguardi raggiunti nell’apprendimento, sia tenendo conto di altri parametri trasversali: 

• Capacità di collaborare e relazionarsi con gli altri; 

• Individuare collegamenti e relazioni tra i vari argomenti trattati; 

• Ricercare ed organizzare informazioni aggiuntive; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di eventuali problemi; 

• Collocare le informazioni, le esperienze ed i concetti accumulati, in un sistema di regole e mettendole a 

disposizione degli altri compagni; 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati,  possono essere sintetizzati, nel modo seguente: 

         Gravemente insufficiente ( voto da 1 a 4 ) :le prove scritte o le verifiche orali, risultano molto incomplete o 

fuori tema e risulta chiara l’incapacità di sviluppare un qualsiasi argomento. 

         Insufficiente ( voto  5 ):l’alunno presenta carenze tali che risulta fortemente ridotta la comprensione 

dell’argomento assegnato; la preparazione pur se pertinente, risulta fortemente frammentaria.  

         Sufficiente (voto 6  ): le prove risultano sostanzialmente corrette; la conoscenza degli argomenti trattati sfocia 

in un’ adeguata capacità di sintesi.  

         Buono ( voto da 7 a 8 ) : le prove risultano molto soddisfacenti, esatte e valide; buona/ottima conoscenza 

degli argomenti trattati, associata ad una buona capacità di rielaborazione.  

         Ottimo o eccellente ( da 9 a 10 ) : le prove si presentano molto complete, esatte in ogni aspetto e molto valide, 

evidenziando una perfetta conoscenza del linguaggio cinematografico; i prodotti audiovisivi realizzati, oltre alle 

capacità sopra indicate, evidenziano, inoltre, una certa originalità e capacità artistica.  

 

 TESTO ADOTTATO DURANTE IL PERCORSO DI STUDI 



31 
 

− CORSO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE: CINEMA, TELEVISIONE, WEB 

VIDEO 

LICEO ARTISTICO “M. FESTA CAMPANILE” 

MELFI (PZ) 

                                                                                                   RELAZIONE FINALE 

                                                                            LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

                                                                                          a.a. 2018/2019 - QUINTA CLASSE 

 

DOCENTE: Ruggero Rizzitelli 

                                                                                                                            n. ore settimanali nella  

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

ARGOMENTI CONTENUTI  COMPETENZE ACQUISITE 

Elementi di linguaggio 

cinematografico e video 
• L’inquadratura 

• Composizione dell’ inquadratura: 

(regola dei 180 gradi) 

 

• Acquisire le conoscenze dei codici 

espressivi del linguaggio 

audiovisivo 

• Sviluppare capacità critica e 

autonomia di analisi di un prodotto 

audiovisivo 

• Maturare una particolare sensibilità 

autoriale, nelle scelte che 

riguardano filmico e profilmico 

Il profilmico 

 

 

• La messa in scena  

• L’ambiente 

• I personaggi 

•  Gli oggetti  

• Le azioni 

Il filmico • Grandezze scalari 

• Angolazione 

• Movimenti di macchina 

• Dinamiche campo/fuori campo 

• Oggettiva e soggettiva 

Produzione  • Preparazione del set 

• La ripresa video 

• Set up luci per la ripresa video 

• Il sonoro 

• Adeguare la regia e la ripresa ai vari 

contesti produttivi 

• Gestire i processi produttivi 

• Maturare autonomia creativa e 

produttiva 

Forme e tecniche di montaggio 

assistite dal software di video-

editing 

• Elementi base di adobe premiere cs6 

• Creazione effetti in adobe premiere 

• Creazione titoli 

• Animazione immagini fisse 

• Conoscenza della tecnica di 

montaggio  più appropriata per un 

determinato progetto, attraverso 

l’utilizzo di adobe premiere cs6 

 

Forme brevi della comunicazione 

audiovisiva 

 

• Trailer 

• Sigla 

• Spot 

• Cortometraggio 

• Realizzare una forma breve della 

comunicazione confrontandosi con 

le esigenze di una committenza 

• Realizzare un’opera audiovisiva 

originale partendo da vincoli di 

durata, aspetti formali e fruizione 

dello spettatore 

Gestione comunicazione social • Analisi e studio di prodotti 

audiovisivi estrapolati dal web,  in 

relazione ad un tema assegnato 

 

• Utilizzare in modo autonomo ed 

efficace tutte le possibilità offerte 

dai social network 

 

 

Alunni                                                                   
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE ” FEDERICO II DI SVEVIA” 

LICEO ARTISTICO “M. FESTA CAMPANILE” - MELFI 

RELAZIONE FINALE 

Discipline audiovisive e multimediali 

classe 5ª AM  

Prof.ssa Wanda Traino       a.s. 2018/2019 

 

La classe V Mulimedia è composta da 9 studenti, 4 maschi e 5 femmine. Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato 

molto per avvicinare gli studenti a uno studio più consapevole e autonomo. Di fronte all’impegno richiesto e al 

costante studio domestico, di attenzione in aula e partecipazione al dialogo educativo, la classe ha mostrato un 

atteggiamento molto propositivo e disponibile, dimostrando curiosità e un approccio critico e personale nei confronti 

della disciplina; alcuni alunni, malgrado le carenze sia nell’individuazione dei concetti che nella loro rielaborazione, 

hanno dimostrato impegno, volontà e una certa determinazione nel superare le difficoltà, per raggiungere risultati più 

che sufficienti; Il programma, concordato con l’Insegnante di Laboratorio multimediale, è stato svolto analizzando e 

sviluppando alcune esercitazioni pratiche all’interno delle ore di Discipline. 

Il programma è stato svolto con l’alternanza di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con l’uso di tutte le 

attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei casi. Sono state impiegate 

proiezioni di video, ed altri sussidi multimediali e presentando la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche 

e collegamenti anche con altre discipline e con altre classi in modo da allenare gli allievi al ragionamento ed alla 

realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche.  

E’ stata richiesta autonomia nelle fasi operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. Durante il corso 

dell’anno sono state effettuate verifiche grafiche e pratiche.  

Tipologia delle prove di verifica  

Ciascuna esercitazione è stata restituita  agli allievi  e resa oggetto di commento e spiegazione degli errori rilevati, al fine 

di rendere il momento valutativo occasione di chiarimento e strumento di approfondimento della conoscenza. Tali 

momenti di “revisione” collettiva, realizzati sistematicamente e collegialmente nel corso dell’anno scolastico, hanno 

avuto l’obiettivo di consolidare la piena comprensione dei contenuti trattati, con funzione di recupero e sostegno per gli 

alunni. Periodicamente gli alunni hanno realizzato una serie di elaborati multimediali, nell’ambito di una o più lezioni, 

che sono state oggetto di valutazione.  

Criteri di valutazione  

In relazione alle caratteristiche specifiche della materia, sono stati articolati i seguenti criteri di   valutazione adottati: 

 - La partecipazione attiva e critica alle lezioni 

 -L’acquisizione dei contenuti di base  

- La capacità di applicazione dei contenuti  

 - L’abilità tecnica e l’utilizzo degli strumenti e dei software specifici nelle applicazioni pratiche 

 - La capacità di organizzare il lavoro con autonomia progressivamente crescente  

 - La puntualità con la quale vengono eseguite e consegnate le esercitazioni  

 - Il possesso del lessico tecnico  

 

Melfi, 12/05/2019 
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