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 STORIA DELL'IISS “N. ZINGARELLI”

L'IISS "N. Zingarelli" è una realtà culturale del territorio, importante e significativa, comprendente
il Liceo Classico "N. Zingarelli", il Liceo Artistico "Sacro Cuore" e il Liceo Scientifico "Federico
II" di Stornarella. Da anni impegnato sul fronte dell'innovazione, nella convinzione dell'efficacia del
curriculum liceale nell'attuale società della conoscenza e dell'informazione,  l'IISS "N. Zingarelli" è
luogo  di  formazione  civile  e  culturale  dello  studente,  ne  promuove  la  maturazione  personale,



culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite il dialogo, la ricerca,
l'esperienza del confronto ed è proprio nella pluralità dei suoi indirizzi l’Istituzione scolastica è in
grado di assicurare nel tempo l'eccellenza formativa.   I percorsi liceali in esso presenti forniscono
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
affinché egli  si ponga, con atteggiamento razionale,  creativo,  progettuale  e critico di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le
capacità  e  le  scelte  personali,  adeguate  al  proseguimento  degli  studi  di  ordine  superiore,
all'inserimento  nella  vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro.
L'azione formativa dell'I.I.S.S. "N. Zingarelli" si inquadra nell'odierno contesto culturale ed esige
l'assunzione  di  una  prospettiva  di  ampio  respiro.  Assunto  come  orizzonte  di  riferimento  il
programma dell'Unione Europea, occorre essere consapevoli che nella "società della conoscenza" è
importante un approccio multidisciplinare ai problemi, richiedendo competenze quali il possesso di
un ampio patrimonio di idee, la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e
prospettive, la capacità di accedere alle informazioni e utilizzarle.
L’IISS si  propone di  elevare  la  qualità  culturale  degli  studenti,  favorendo  l’acquisizione  di  un
metodo critico  ed efficace,  esercitato  su contenuti  disciplinari  precisi  e disponibile  al  confronto
dialettico. Le priorità strategiche di sistema, esplicitate nell’atto dirigenziale di indirizzo, sono state
individuate nel rispetto degli ordinamenti, delle specificità dei tre licei che costituiscono l’I.I.S.S.
“N. Zingarelli”, del Rapporto di Autovalutazione e del Piano Di Miglioramento.

 A PROPOSITO DEL Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola

Il  Liceo  Artistico  “Sacro  Cuore”  di  Cerignola  nasce  come  Istituto  d’Arte  privato  nel  1960  su
iniziativa della Sig.ra Antonietta Rosati ed accoglie nel primo anno scolastico quindici alunni. 
Determinante risultò, infatti, l'esigenza di fornire il territorio e i suoi abitanti di una scuola di tipo
artistico/professionale perché, nonostante la prevalenza di addetti al settore dell'agricoltura e di una
cultura prevalentemente contadina, molti ragazzi frequentavano, con disagi e difficoltà, gli istituti
già esistenti a Bari e a Corato. 
L'utenza,  inizialmente limitata,  andava crescendo nel corso degli  anni,  tanto che la scuola viene
legalmente riconosciuta e, successivamente, con la sola sezione di Decorazione pittorica, diventa
sezione staccata della sede di Foggia. 
Dal 1972 diventa sede autonoma e nel 1973 viene istituita la seconda sezione di specializzazione
Disegnatori  di  architettura  ed  arredamento.  Oltre  ai  corsi  ordinari  sono in  vigore,  dall'anno
scolastico  1998/1999,  due  corsi  sperimentali  Architettura  e  arredo  -  Arte  della  Grafica
pubblicitaria e fotografia. 

Dal 1997 al 2000 l'Istituto d'Arte di Cerignola è aggregato nuovamente alla sede di Foggia, a seguito
del  piano di  razionalizzazione  delle  amministrazioni  statali  e  dall'anno  scolastico  2000/2001 ha
riacquistato  l'autonomia  giuridica  ed  economica  e  ha  istituito  il  nuovo  indirizzo  di  Arte  della
Ceramica. 
Con la riforma Gelmini l’Istituto d'Arte, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, è diventato Liceo
Artistico con la specificità dei seguenti Indirizzi:  Arti Figurative - Architettura e Ambiente –
Grafica – Design.
Dal 2011 in seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale sull’accorpamento delle scuole, il Liceo
Artistico è diventato parte integrante dell’IISS “N. Zingarelli” di Cerignola.

http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/?p=8083
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Gelmini


 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

La classe 5^ D del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola (FG), è composta da n. 18 studenti,
11  femmine  (di  cui  una  diversamente  abile)  e  07  maschi,  tutti  provenienti  dalla  classe  3^  D,
indirizzo “Design”. Nel complesso la classe ha un profilo didattico discreto, solo alcuni possiedono
un valido metodo di studio e sono costanti nell’impegno. Molti di loro mostrano carenze a causa
dello scarso impegno soprattutto in alcune discipline.  All’interno della classe è ben inserita una
alunna  diversamente  abile  con  la  quale  tutti  hanno  stabilito  una  buona  relazione  e  dialogo  e
convivenza civile. Nell’insieme può dirsi valido il percorso da tutti  seguito. Nel corso dell’anno
sono stati attivati dei corsi di recupero extracurriculare di matematica per agevolare gli alunni in
difficoltà.  Tutti  i  ragazzi sono uniti tra loro, aperti  al dialogo scolastico e rispettosi delle regole
scolastiche, anche se molti di loro per problematiche varie hanno frequentato in modo poco costante
la scuola. Gli alunni hanno sempre apprezzato le proposte volte ad approfondire i temi svolti nelle
diverse  discipline,  attraverso  la  partecipazione  a  conferenze,  mostre,  rappresentazioni
cinematografiche e teatrali e visite didattiche itineranti. Dal punto di vista didattico il lavoro del C.
d. C. è stato incentrato sull’acquisizione di un metodo di studio più strutturato e sistematico, sul
possesso  sempre  più  solido  dei  contenuti  disciplinari,  sull’elaborazione  dei  dati  e  sulla  loro
esposizione sempre più ricca; si è incentrato anche sullo sviluppo di competenze inerenti l’utilizzo
del  lessico  specifico  delle  varie  discipline,  ed  infine,  sul  lavoro  di  riflessione  e  rielaborazione
personale, anche in un’ottica interdisciplinare al fine di rendere più efficaci le proprie conoscenze e



capacità di sintesi e argomentazione. Nel corso dell’anno, sono state svolte le simulazioni della terza
prova  di  quattro  materie  e  le  tipologie  del  testo  della  prova  di  italiano.  Inoltre,  la  classe  sta
svolgendo il progetto di ASL (così come previsto) con entusiasmo ed interesse, partecipando a tutte
le attività in modo costruttivo e continuativo. 

I docenti che hanno accompagnato il gruppo classe dal terzo anno in poi sono:

Docente Disciplina 

Scsrdigno Sslvstore Religione

 Ferrsro Csrmels CtPt Storis e Filo.ofis

Frontino Msris Concets Progetsaione

Csprio Giu.eppe Storis dell’srte

Ievs Lsurs Fi.ics

 
Di conseguenza nel corso degli anni in alcune discipline si sono verificati dei disagi e dei tempi di
adattamento differenti, con influenze sui programmi da svolgere e sul profitto stesso degli alunni.
 

Aspetti comportamentali
Gli alunni provengono da contesti culturali, sociali ed economici eterogenei ma, nel corso di questi
cinque  anni,  la  maggior  parte  ha  costruito  legami  di  amicizia,  basati  sulla  condivisione  di
esperienze.  Nel gruppo classe si  distinguono marcatamente le  diverse personalità  degli  studenti,
alcuni  alunni  sono  stati  sostanzialmente  educati  e  rispettosi  nei  confronti  dei  docenti  e  delle
istituzioni,  assumendo un atteggiamento responsabile  e corretto,  mentre  altri  hanno mostrato un
interesse e una partecipazione selettivi e discontinui, non sempre rispettosi degli impegni e dei tempi
stabiliti  per  le  verifiche,  nonché delle  regole per  la  frequenza  scolastica,  con numerosi  ingressi
posticipati e uscite anticipate.  
Aspetti cognitivi

Dall’analisi della situazione didattico-disciplinare, la classe è apparsa sin dall’inizio eterogenea per
interessi e capacità, e in riferimento ai risultati di apprendimento attesi, emerge la coesistenza di tre
sottogruppi: 
- un gruppo di alunni motivati e responsabili che ha affrontato lo studio con costanza e volontà di
approfondimento e che ha raggiunto ottimi o eccellenti risultati, mostrando un progressivo sviluppo
delle capacità di rielaborazione critica e di coordinamento pluridisciplinare;
-  un  gruppo  non  meno  interessato  alle  discipline  di  carattere  generale,  capace  di  organizzare
l’attività di studio per il raggiungimento di un profitto, nel complesso, discreto;
- un gruppo di alunni più fragili, che grazie alla guida dei docenti, sono riusciti a recuperare in parte
il profitto, durante l’anno scolastico, risultando nel complesso sufficienti o più che sufficienti  in
quasi tutte le discipline. 
Infatti in alcune discipline, non sono emerse pienamente le potenzialità degli studenti a causa di un
incostante e non sempre adeguato impegno di studio. Le difficoltà evidenziate in alcune discipline
permangono,  per  la  carenza  nell’impegno  di  studio  domestico  che  ha  caratterizzato  soprattutto
questo ultimo anno. All’interno della classe, l’alunna diversamente abile, pur seguendo un percorso



differenziato, è ben inserita e vi è un rapporto di buona convivenza con tutto il gruppo classe, che si
manifesta  anche  con  un  buon  dialogo  e  un’attenzione  da  parte  di  tutti.  Ha  mostrato  impegno,
soprattutto nelle materie artistiche di indirizzo, progettando e realizzando manufatti artistici, creati
all’interno del laboratorio progetto “ImpresArte”. Ha eseguito, in alcune discipline, diverse schede
di verifica e ha preso parte alle prove diversificate di simulazione. Inoltre, ha partecipato alle varie
giornate dedicate agli “OpenDay” e alle diverse attività extracurriculari. Si sono tenute, inoltre, due
riunioni  multidisciplinari  per  la  stesura  del  profilo  dinamico  funzionale,  rispettivamente  il  12
Ottobre 2017 e il 4 Aprile 2018.

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Disciplina Ore settimanali
di lezione

Scsrdigno Sslvstore Religione 1

Cibelli Lucis Itslisno 4

 Ferrsro Csrmels CtPt Storis e Filo.ofis 4

Csprio Giu.eppe Storis dell’Arte 3

Msaaeo Clsrs Ingle.e 3

Dice.sre Silvis Mstemstics 4

Ievs Lsurs Fi.ics 2

Brscco Anns  Lsborstorio De.ign 8

Frontino Msris Concets Progetsaione 6

Scis.cis Ssbino Scienae Motorie 2

 Pinto Herts Ale..sndrs  So.tegno 18

 FINALITA' EDUCATIVE ED OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI



Le finalità dell’apprendimento, comuni a tutte le discipline, sono innanzitutto quelle espresse nel
PTOF dell’Istituto e fanno riferimento alle  priorità individuate nel RAV e PdM.
L’IISS si  propone di  elevare  la  qualità  culturale  degli  studenti,  favorendo  l’acquisizione  di  un
metodo critico  ed efficace,  esercitato  su contenuti  disciplinari  precisi  e disponibile  al  confronto
dialettico.  il  Consiglio di Classe ha inteso,  nello specifico,  porre attenzione ai seguenti  obiettivi
educativo-formativi comuni:

 attenzione allo studente come persona;
 promozione di un clima di apprendimento sereno e proficuo;
 promozione e valorizzazione delle risorse umane, della partecipazione attiva e propositiva 

degli studenti, nel rispetto delle identità di  ciascuno;
 far maturare la capacità critica di giudizio nei confronti del sapere;

 educare alla tolleranza e al rispetto reciproco;

 promozione di  comportamenti  collaborativi  sotto  il  profilo  relazionale,  per  l'accettazione
positiva delle reciproche differenze;

 promozione dello studente “competente”, protagonista attivo, che sa orientarsi nelle scelte
della vita reale; è consapevole di ciò che sa e di cosa sa fare; sa utilizzare le sue conoscenze
per la comprensione dei temi e problemi più rilevanti della cultura e della società del nostro
tempo,

Il Consiglio di Classe nello svolgimento delle attività didattiche ha puntato al raggiungimento dei
seguenti obiettivi trasversali, conseguiti dagli allievi in forma diversificata secondo le potenzialità,
le motivazioni, l’impegno e la partecipazione, nonché al raggiungimento delle competenze chiave di
cittadinanza (Definite dal DM n.139 del 22 agosto 2007)

 Imparare ad imparare.
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire e interpretare l’informazione

L’Istituto  ha  come obiettivo  specifico  quello  di  fornire  agli  studenti  una preparazione  culturale
ampia, solida e strutturata, resa possibile non solo dall’acquisizione delle conoscenze, ma soprattutto
dall’educazione dell’intelligenza come capacità di accostarsi in modo autonomo ai saperi. Inoltre, la
definizione degli obiettivi comuni a tutte le discipline tiene conto della gradualità della loro acquisizione.

Obiettivi Cognitivi: (Sapere) 
Acquisizione di: 

 Contenuti precisamente individuati e collegati. 
 Una visione articolata e approfondita del sapere e dei saperi nelle loro correlazioni per 

comprendere il mondo contemporaneo nei suoi molteplici aspetti in modo critico e attraverso
il confronto col passato.

 Conoscenze terminologiche, concetti e teorie.

Obiettivi metodologici (Saper fare) 
 Acquisizione di un metodo di studio, ordinato e coerente, pur nel rispetto delle singole 

attitudini e capacità. 
 Ascoltare, osservare, riflettere, formulare un’opinione, trarre conclusioni, preparare un 

intervento. 



 Reperire e usare strumenti didattici e di ricerca differenziati (appunti, manuali, saggi 
critici,...), redigere schede, schemi, grafici, al fine di costruire percorsi di studio e/o di 
approfondimento motivati ed autonomi. 

 Saper cogliere lo specifico di ogni disciplina per potenziare il proprio interesse verso di essa 
e verso la cultura. 

 Compiere operazioni di analisi, sintesi, rielaborazioni di testi, astrazione e 
concettualizzazione. 

 Mettere in relazione conoscenze e informazioni anche in ambiti diversi al fine di spiegare 
fatti, eventi, tematiche e problematiche. 

 Intervenire in una discussione in relazione al tema trattato; sostenere e discutere una tesi. 
organizzando un discorso secondo efficaci e precise tecniche argomentative. 

 Saper gestire i tempi di lavoro in rapporto ai programmi anche in maniera autonoma. 

Obiettivi affettivo-relazionali : (Saper essere) 
 Saper lavorare nel gruppo classe in modo armonico e collaborativo, attraverso una 

partecipazione attiva e responsabile.
 Sapersi confrontare ed essere disposto a risolvere divergenze di opinioni e problemi, dando 

spazio al dialogo ed al confronto. 
 Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, attivo e problematico, assumendo 

consapevolmente impegni con senso di  responsabilità. 
 Avere cura e rispetto di se stessi, degli altri, delle strutture scolastiche e delle norme, del 

Regolamento d’Istituto.

 SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

Obiettivi Cognitivi: (Sapere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Acquisizione di contenuti precisamente 
individuati e collegati 

X

Acquisizione di una visione articolata del 
sapere e dei saperi nelle loro correlazioni 

X

Obiettivi metodologici (Saper fare) Minoranza Maggioranza Totalità 

Per l’acquisizione di un metodo di studio
ordinato e coerente gli alunni hanno 
imparato ad: 
- ascoltare e formulare opinioni 

X

reperire e usare strumenti didattici 
X

saper prendere appunti, riordinarli, 
studiarli e saperli inserire nel più ampio 
contesto culturale offerto 

X

analizzare ed elaborare testi 
X

mettere in relazione le conoscenze 
X



discutere e argomentare in modo 
pertinente 

X

avere coscienza dei registri linguistici X

Possedere codici ricchi e flessibili X

Obiettivi affettivo-relazionali : 
(Saper essere) 

Minoranza Maggioranza Totalità 

Saper lavorare nel gruppo classe 
attraverso una partecipazione attiva 

X

Sapersi confrontare ed essere 
disposti a risolvere divergenze di 
opinioni e problemi, dando spazio al
dialogo ed al confronto 

 X

Sapersi porre di fronte alla realtà in 
modo autonomo, attivo e problematico 
assumendo consapevolmente impegni e 
responsabilità 

X

 METODI E STRUMENTI  (mezzi, spazi, tempi)

La  programmazione  per  competenze  presuppone  la  necessità  ineludibile  di  trasformare  la
metodologia didattica, integrando  abilità e conoscenze tecniche con capacità personali, relazionali,
metodologiche. E’ evidente che la didattica non può limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua
semplicistica applicazione, ma  deve offrire all’allievo occasioni di risolvere problemi e assumere
compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per rappresentarla attraverso
la  riflessione.  La  didattica  delle  competenze,  dunque,  si  fonda sul  presupposto  che  gli  studenti
apprendono  meglio  quando  costruiscono  il  loro  sapere  in  modo  attivo  attraverso  situazioni  di
apprendimento fondate sull’esperienza. Le attività curriculari concorrono tutte, con una metodologia
flessibile,  alla  realizzazione  del  percorso  formativo  e  alla  preparazione  per  l’esame  di  Stato
conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore. 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X

Lezioni interattive X X X X X X X X X X

Lezioni in compresenza X X



Dibattito di classe X X X X X X X X

Esercitazioni individuali X X X X X X X X X X X

Lavori di gruppo X X X X X

Attività  laboratoriale (learn by doing) X X X X

Risoluzione scritta di esercizi X X X X X X

Mappe concettuali e schemi di sintesi X X X X X X X X

Relazioni individuali o di gruppo X X X X X X X X X

Lettura di saggi e commento orale X X X X X X

Lettura di saggi e commento scritto X X X X X X

Insegnamento per problemi X X X X X X X X X X X

Conferenze X X X X

Strumenti audiovisivi X X X X X X X

Strumenti informatici (Lim; software 
multimediali, DVD…)

X X X X X X X X X

Biblioteca X X X X X X X X

Laboratori: 
linguistico/scientifico/inform.

X

Libri di testo X X X X X X X X

Palestra (tensostruttura) X

 MODALITA’ DI VERIFICA

Il processo di insegnamento-apprendimento deve necessariamente essere sottoposto a verifica e tutti
i docenti si sono impegnati nel tentativo di contemperare le esigenze di verificare con compiutezza
l’apprendimento degli studenti, senza sacrificare lo svolgimento di quanto programmato nei singoli
piani di lavoro. Per far questo sono stati utilizzati  tutti  gli strumenti  di controllo a disposizione,
alternando  opportunamente  prove  semi-strutturate  (scritte  o  orali)  a  prove  strutturate,  oltre  al
colloquio per accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze, nonché la
capacità di collegarle nell’argomentazione.
In coerenza con quanto previsto nel PTOF in adozione, sono state utilizzate diverse tipologie di
verifica:
Nel  rispetto  della  libertà  di  insegnamento,  considerando  la  peculiarità  delle  varie  discipline  e
prescindendo dalla tradizionale distinzione tra tipologia scritta e tipologia orale sono state utilizzate
diverse tipologie di verifica: temi, saggi, analisi e commento di un testo, articoli, relazioni, ricerche,
traduzioni  con  eventuale  commento,  esercizi  e  problemi,  esperienze  di  laboratorio,  disegni,



questionari a risposta singola, a trattazione sintetica, a scelta multipla; lezione dialogata, colloquio,
discussione  e  dibattito,  esposizione  argomentata,  interrogazione  su  dati  di  conoscenza.  Per
l’attuazione delle verifiche sono stati seguiti i seguenti principi:

  rispetto del diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva; 
  coerenza della tipologia e del livello delle prove con quanto effettivamente svolto in classe;
  adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno scolastico; 
  diversificazione delle tipologie di prove in relazione agli obiettivi da verificare;
  adeguato numero e pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le
strategie metodologico- didattiche adottate dai docenti. 

Al  fine  di  considerare  i  diversi  fattori  che  costituiscono  il  processo  dell’apprendimento,  la
valutazione ha tenuto conto non solo delle competenze, abilità e conoscenze degli allievi, ma anche
del loro interesse, dell’impegno e della loro partecipazione al dialogo educativo.
L’approfondimento  di  tali  fattori  ha  così  permesso di  costruire  un quadro  di  ogni  studente  che
permettesse di comprendere i reali traguardi raggiunti nel percorso formativo intrapreso, al di là di
ogni puro e semplice intento nozionistico.
In  tal  senso   i  contenuti,  le  tecniche  e  i  metodi  intrapresi  dal  Consiglio  di  classe  sono  stati
individuati, organizzati, selezionati in modo tale da essere ritenuti congrui alle esigenze della classe.
Sono stati effettuati tre tipi di verifica secondo la seguente tabella:

Tipo Scopo Periodo

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e 
il livello iniziale, assumere
informazioni sul processo di 
insegnamento/apprendimento
in corso per orientarlo, 
modificarlo secondo le 
esigenze

Inizio d’anno
(test d’ingresso)

Formativa Per il controllo 
dell’apprendimento, 
l'adeguatezza dei
metodi, delle tecniche e degli 
strumenti utilizzati. Come 
misurazione di una prestazione
fornita e mezzo di 
autocorrezione e 
autovalutazione dell’alunno.

In itinere

Sommativa Per accertare il raggiungimento
degli obiettivi didattici
prefissati, pervenire alla 
classificazione degli studenti 
sulla base delle competenze, 
abilità e conoscenze, 
unitamente agli aspetti socio-
affettivi e conativi.

Al termine di una parte del 
percorso educativo-didattico

 CRITERI DI VALUTAZIONE



La  scuola  adotta  griglie  di  misurazione  per  gli  apprendimenti  e  per  la  valutazione  del
comportamento (Tab 1e Tab 2 del PTOF) nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui
fanno riferimento per la definizione dei criteri di valutazione propri di ciascuna disciplina.

Tab. 1 – Griglia di misurazione degli apprendimenti
Giudizio Voto Descrittore

Prova nulla 1-2 Totale o gravi mancanze di elementi significativi per la valutazione.
Molto

Negativo
3

Mostra  conoscenze  e  competenze  limitate  e  non  le  sa  utilizzare  in  maniera
adeguata. Non riesce a far interagire i saperi pregressi con le nuove conoscenze

Gravemente
Insufficiente

4

Svolge  le  attività  di  apprendimento  in  maniera  frazionata,  mostrando  di
possedere  conoscenze  frammentarie  e  superficiali  e  di  saper  fare  in  modo
impreciso e approssimato. Incontra difficoltà nell’organizzazione dei dati e non
usa i linguaggi specifici.

Insufficiente

5

Presenza di lacune nell’informazione che pregiudicano in parte il possesso dei
contenuti di base.
È impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di sollecitazioni e di guida
del docente per perseguire gli obiettivi di apprendimento. Comunica i risultati
dell’apprendimento con limitata puntualità e poca proprietà lessicale.

Sufficiente
6

Possiede conoscenze manualistiche e competenze indispensabili a raggiungere
l’obiettivo.  Si  muove  solo  in  contesti  noti  e  necessita  di  indicazioni  per
affrontare  situazioni  parzialmente  variate.  Comunica  i  risultati
dell’apprendimento in modo semplice e con  linguaggio corretto.

Discreto
7

Sa utilizzare le conoscenze in modo adeguato pur in situazioni di apprendimento
solo  parzialmente  variate;  è  capace  di  spiegare  il  proprio  percorso  di
apprendimento, comunicandone i risultati  con linguaggio specifico e corretto.
Procede con sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio.

Buono/Ottimo
8-9

Mostra  conoscenze,  competenze  e  capacità  grazie  alle  quali  affronta  con
sicurezza situazioni nuove,  procede con autonomia;  è capace di spiegare con
linguaggio specifico e appropriato processo il prodotto dell’apprendimento e di
prefigurarne l’utilizzazione in situazioni nuove.

Eccellente 10
E’ in grado di spiegare le procedure e le motivazioni di un determinato percorso,
comunica  con  proprietà  lessicale  e  sviluppa  quanto  appreso  con  ulteriori
ricerche, rielaborando criticamente per raggiungere nuove mete formative.

Tab. 2 – Griglia di valutazione del comportamento

Voto
Rapporto con persone

e con l’istituzione scolastica,
rispetto del Regolamento d’Istituto

Interesse, impegno,
partecipazione al dialogo
educativo, rispetto delle

consegne

Frequenza scolastica

10

Comportamento molto rispettoso 
delle persone,collaborativo e 
costruttivo durante le attività 
didattiche. 
Ottima socializzazione. 
Consapevolezza e interiorizzazione 
delle regole. 
Nessun provvedimento disciplinare.

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle attività 
didattiche e di approfondimento. 
Impegno assiduo. Molto 
propositivo all’interno della 
classe. Puntuale e serio 
svolgimento delle consegne 
scolastiche.

Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le ore di
lezione

9

Positivo e collaborativo. 
Puntuale rispetto degli altri e delle 
regole.
Nessun provvedimento disciplinare

Buon livello di interesse e 
adeguata partecipazione alle 
attività didattiche. Impegno 
costante. Diligente adempimento 
delle consegne scolastiche

Frequenza regolare, 
puntuale all’inizio di 
tutte le ore di lezione

8

Generalmente corretto nei confronti 
ma non sempre collaborativo. 
Complessivo rispetto delle regole 
(qualche richiamo verbale – nessun 
richiamo scritto sul Registro di 
classe)

Interesse e partecipazione selettivi
e discontinui. Qualche episodio di
distrazione e richiami verbali 
all’attenzione. Impegno nel 
complesso costante. Generale 
adempimento delle consegne 
scolastiche.

Frequenza nel complesso
regolare. 
Occasionalmente non 
puntuale

7 Comportamento non sempre corretto Attenzione e partecipazione Frequenza non sempre 



verso compagni e insegnanti. Poco 
collaborativo. Rispetto parziale delle 
regole segnalato con 
1. richiami scritti sul Registro di 
classe e/o 
2. ammonizione scritta con 
comunicazione alla famiglia .

discontinue e selettive . Disturbo 
delle attività di lezione segnalato 
sul registro di classe con richiamo
scritto. Impegno discontinuo. 
Non sempre rispettoso degli 
impegni e dei tempi stabiliti per le
consegne scolastiche

regolare. Varie entrate 
posticipate e uscite 
anticipate. Ritardi e 
assenze giustificati a 
volte oltre il terzo 
giorno. Uscite frequenti 
nel corso delle lezioni.

6

Scarsa consapevolezza e rispetto 
delle regole, relazioni conflittuali con
i compagni. Più di quattro 
annotazioni scritte sul Registro di 
classe e comunicazione alla famiglia

Partecipazione passiva. 
Disturbo dell’attività, interesse 
discontinuo e molto selettivo per 
le attività didattiche, impegno 
discontinuo e superficiale. 
Saltuario e occasionale rispetto 
delle scadenze e degli impegni 
scolastici

Frequenza irregolare 
Ritardi abituali. Assenze 
e ritardi generalmente 
giustificati oltre il terzo 
giorno. Uscite anticipate 
o entrate posticipate 
frequenti. Uscite 
frequenti nel corso delle 
lezioni

5

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per
più di 15 giorni, unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze
non giustificate.

Nel corso del corrente anno scolastico, la maggior parte della classe ha partecipato alle seguenti 
attività:

- 05 Ottobre: attività di accoglienza dei bambini alla scuola “Battisti”
- 25 Ottobre: rappresentazione teatrale in memoria di “DiVittorio”
- 27 Ottobre: orientamento militare
- 08 Novembre: rappresentazione cinematografica su “Vincent Van Gogh”
- 16 Novembre: fiera università “Foggia”
- 25 Novembre: Teatro “Mercadante” per la giornata della “Violenza contro le donne”
- 04 Dicembre: conferenza prelievo sangue
- 12 Dicembre: conferenza “Salviamoci la Pelle”
- 16 Dicembre: “Open Day”
- 19 Dicembre: partita del cuore
- 21 Dicembre: orientamento
- 11 Gennaio: orientamento
- 26 Gennaio: orientamento
- 27 Gennaio: rappresentazione cinematografica sulla “Shoah”
- 21 Febbraio: rappresentazione cinematografica “Caravaggio”
- 26 Febbraio: full immersion “Alpha test”
- 27 Febbraio: orientamento
- 01 Marzo: orientamento
- 10 Marzo: uscita a Monteleone di Puglia per incontro sul tema del “Razzismo”
- 12 Marzo: orientamento
- 19 Marzo: orientamento
- 13-14-15 Aprile: visita d’istruzione nelle città di Rimini, Ravenna, Faenza e Urbino
- 23 Aprile: corso prevenzione Tumori

Certificazioni: 
Gli alunni dichiarano di avere conseguito le seguenti certificazioni:

- Per le alunne Marzullo e Ursi: attestato “Murales” realizzato a Canosa.
- Per l’alunna Ursi: stage in Irlanda
- Per l’alunna Imperiale: corso “Inglese Cambridge” e “Intercultura: Canada e Stati Uniti”
CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Sono stati attivati corsi di recupero in Matematica per alcuni alunni e le seguenti attività di 
potenziamento e recupero: 



 Laboratorio esperienziale e partecipativo
 Progettazione situazionale in diversi contesti organizzativi
 Esercitazioni applicative
 Discussioni di gruppo in una dimensione più dinamica e flessibile
 Esposizione frontale attiva e riflessiva
 Studio individuale per meglio specificare le conoscenze
 Potenziamento motivazionale
 “Action Learning” con l’implementazione di piani d’azione più critici, interattivi e di 

ricerca – azione gruppale
 Percorsi di apprendimento incentrati sul rafforzamento di competenze
 “Business game” incentrato alla simulazione di scenari aziendali
 Istruzione programmata strutturata con una forma di apprendimento sequenzialmente 

semplice ad una più approfondita e di ricerca autonoma.

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI  I, II e III prova scritta e prova orale

In riferimento alle prove scritte svolte durante l’anno, la valutazione ha fatto ricorso a strumenti di
correzione elaborati dai dipartimenti disciplinari e successivamente condivisi dai consigli di classe.
Ciò è stato finalizzato a rendere uniformi e omogenei i criteri di valutazione per tutte le classi del
Liceo Artistico. Le griglie adottate sono state costruite per poter attribuire un punteggio espresso in
quindicesimi,  oltre che in decimi come normalmente adottato nell’ordinaria attività didattica.  Le
griglie elaborate sono le seguenti:



GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO A.S. 2017/2018

LICEO artistico “SACRO CUORE” – CERIGNOLA

classe V sezione D

 

CANDIDATO/A  ____________________________ CLASSE   5^ D

Descrizione indicatori
NULL

O
BASS

O
MEDI

O
ALTO

TOTAL
E

1. coerenza con la tipologia testuale prescelta

2. correttezza ortografica, lessicale e 
sintattica

3. espressione organica, fluida, 
consequenziale

4. capacità di sintesi

5. rielaborazione critica e  
contestualizzazione

Tabella dei punteggi

Null
o

Basso Medio Alto

0 1 2 3

TOTALE PUNTEGGIO/15

CERIGNOLA, __ /__/2018                                                     LA COMMISSIONE: 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2017/2018



LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” – CERIGNOLA

classe V sezione D

CANDIDATO/A  ____________________________ CLASSE  5^ D

DESCRITTORI /PUNTEGGIO ( min.- max. ) Punti

 SVILUPPO DEL TEMA PROGETTUALE ( 0 - 6 )  sufficiente = 4
Lettura e decodificazione dei dati, dei vincoli, delle caratteristiche degli elementi  di
progetto. Sviluppo degli elaborati di progetto secondo un iter definito, dagli schizzi
agli esecutivi.
 CORRETTEZZA TECNICO-ESECUTIVA  ( 0 - 3 )  sufficiente = 2
Conoscenza dei metodi e dei procedimenti delle rappresentazioni grafiche, simbologie,
convenzioni, e delle tecniche specifiche dei  laboratori  nell'esecuzione del prototipo.
 CAPACITA', PROPRIETA' E ABILITA' GRAFICHE  ( 0 - 3 ) sufficiente = 2
Uso  degli  strumenti,  qualità  del  segno  a  matita  e/o  china,  uso  del  colore,
impaginazione

 CAPACITA'  DI  DESCRIVERE  IL  PROPRIO  OPERATO  IN  FORMA
SCRITTO GRAFICA   ( 0 - 1, 5 )  sufficiente = 1

 IDEAZIONE  FORMALE E ORIGINALITA'    ( 0 - 1,5 )  sufficiente = 1

                                                      TOTALE  PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI

Punteggio in decimi Punteggio in quindicesimi Scala di giudizio

0 – 3 0 – 5 Gravemente insufficiente
4 6 – 7 Insufficiente
5 8 – 9 Mediocre
6 10 Sufficiente
7 11 – 12 Discreto
8 13 Buono
9 14 Ottimo
10 15 Eccellente

 

CERIGNOLA, __ /__ /2018        LA COMMISSIONE:

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA: PROVA MULTIDISCIPLINARE

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2017/2018

LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” – CERIGNOLA

classe V sezione D



CANDIDATO/A _______________________ CLASSE  5^ D

TIPOLOGIA B ( N° 8 quesiti a risposta s.)  +  TIPOLOGIA C ( N° 16 quesiti a risposta m.)

DISCIPLINE COINVOLTE:

MATEMATICA          STORIA DELL’ARTE         FILOSOFIA         INGLESE

 Criteri di valutazione per i quesiti a risposta singola
Per ciascun quesito è assegnato  un punteggio da 0 a 2 :  

a Risposta errata o mancata Punti 0
b Risposta incompleta con errori e/o imprecisioni Punti 0,5
c Risposta incompleta  senza errori e/o imprecisioni Punti 1
d Risposta completa con qualche lieve errore e/o imprecisione Punti 1,5
e Risposta completa e corretta Punti 2

 Criteri di valutazione per i quesiti a risposta multipla
Per ciascun quesito è assegnato  un punteggio da 0 a 1 :  

a Risposta errata o mancata Punti 0
b Risposta corretta Punti 1

Corrispondenza punteggio prova (A)  -  voto in quindicesimi (B)  -  voto in decimi (C)

A 0

1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,5 30,0
1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 19,5 21,5 23,5 25,5 28,0 30,5

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,5 31,0
2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 29,0 31,5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27,0 29,5 32,0

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Discipline coinvolte 1° quesito a
risposta singola

2° quesito a
risposta singola

Quesiti a risposta multipla Punti
1° 2° 3° 4°

TOTALE PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO DELLA PROVA IN QUINDICESIMI

Cerignola, __/__ /2018                           LA COMMISSIONE:

Tale sistema non penalizza i candidati, che sono stati abituati per tutta la loro vita scolastica alla
scala in decimi mentre in sede d’Esame si prevede  una scala in quindicesimi con una soglia di
accettabilità più alta.
Nel caso di punteggio decimale, si approssima per difetto, se inferiore a 0,50, per eccesso, qualora
sia uguale o superiore. 



GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
PROVA MULTIDISCIPLINARE

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2017/2018

LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” – CERIGNOLA

classe V sezione D

CANDIDATO/A 
_________________________________________

CLASSE  5^ D

 TIPOLOGIA C ( N° 32 quesiti a risposta multipla)

DISCIPLINE COINVOLTE:

   1) MATEMATICA        2)  STORIA DELL’ARTE        3) STORIA        4)   INGLESE
 

 Criteri di valutazione per i quesiti a risposta multipla

Per ciascun quesito è assegnato  un punteggio da 0 a 1 :  



a Risposta errata o mancata Punti 0
b Risposta corretta Punti 1

Corrispondenza punteggio prova (A)  -  voto in quindicesimi (B)  -  voto in decimi (C)

A 0

1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,5 30,0
7,5

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Discipline coinvolte
Quesiti a risposta multipla

Punti

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
Matematica

Fisica

Filosofia

Inglese

TOTALE PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO DELLA PROVA IN QUINDICESIMI

Cerignola lì, __/__/2018                       I DOCENTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2017/2018

LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” – CERIGNOLA

classe V sezione D

Candidato: __________________________________       Classe V sez. D

DESCRITTORI:
conoscenze:  appropriazione dei contenuti
fondamentali riferiti alle varie discipline e
agli specifici percorsi formativi;
appropriazione  di  linguaggi,  fatti,  teorie,
principi e sistemi concettuali.
competenze:  utilizzazione  delle
conoscenze  nell’ambito  linguistico-
comunicativo,  per  l’organizzazione  e
l’esplicazione, in analisi e sintesi, dei vari
percorsi formativi.
capacità:  valutazione  autonoma,
rielaborazione  critica,  confronto  e/o
collegamento multi-pluridisciplinare. 

Corrispondenza
in trentesimi

Corrispondenza
in decimi

Il  candidato  evidenzia  conoscenze  lacunose  e
approssimative,  si  esprime  stentatamente,  non  riesce  ad
esporre  coerentemente,  ha  evidenti  difficoltà  sia
nell’individuazione sia nel collegamento di concetti-chiave

12 - 14 4



e degli aspetti significativi delle varie discipline 
Il candidato evidenzia conoscenze limitate e superficiali, si
esprime in forma talvolta scorretta e non appropriata. Non
sempre  coerente  nell’esposizione,  appare  stentato  sia
nell’analisi che nella sintesi 

15 – 17 5

Il candidato evidenzia un sufficiente livello di  conoscenze
e si esprime in forma sostanzialmente corretta. Non sempre
organico nell’articolazione del discorso, riesce tuttavia ad
individuare i concetti-chiave e a collegarli, nel complesso,
in modo adeguato 

18 – 20 6

Il  candidato  conosce  gli  argomenti,  si  esprime  con
proprietà  e  linearità,  articola  coerentemente  il  discorso.
Riesce a individuare i concetti-chiave e, se opportunamente
guidato, ne stabilisce i collegamenti

21 – 22 7

Il  candidato  conosce  gli  argomenti,  si  esprime  con
linguaggio corretto e appropriato, articola il discorso con
coerenza  e  consequenzialità.  Analizza  gli  aspetti
significativi  delle  varie  discipline  e  opera  opportuni
collegamenti 

23 – 25 8

Il candidato evidenzia conoscenze ampie e approfondite, si
esprime  con  fluidità  di  linguaggio  e  sicurezza
argomentativa.  Pronto  nell’analisi  e  consapevole  nella
sintesi, rivela notevoli capacità rielaborative

26 - 27 9

Il  candidato  evidenzia  conoscenze  ampie  e  criticamente
approfondite,  si  esprime con linguaggio efficace,  ricco e
fluido. Argomenta con sicurezza e autonomia di giudizio

28-30 10

Punteggio attribuito

Data                                                                                       La commissione

Per quanto riguarda la simulazione della terza prova, il Consiglio di Classe in considerazione delle

attitudini, delle competenze e delle abilità dimostrate dagli allievi, ha ritenuto utile far eseguire due

prove di simulazione in cui sono state coinvolte quattro discipline: 

Matematica, Storia dell’arte, Filosofia-Storia e Inglese, con tempo di esecuzione di 90 minuti.



La tipologia individuata per le caratteristiche della classe è la tipologia B + C ovvero n. 8 quesiti a

risposta singola + n. 16 quesiti a risposta multipla, ad eccezione dell’alunna con il P.E.I. per la quale

è stato deciso di restringere il campo di applicazione alla sola tipologia C (n. 32 quesiti  a risposta

multipla), didatticamente ritenuta più vicina alle capacità degli alunni.

Le simulazioni della terza prova sono state corrette secondo le griglie allegate, e gli elaborati sono a

disposizione  della  Commissione. Le  griglie  adottate  sono state  costruite  per  poter  attribuire  un

punteggio espresso in quindicesimi, oltre che in decimi come normalmente adottato nell’ordinaria

attività didattica.



 

 COPIE PROVE INTEGRATE SVOLTE DURANTE L’ANNO

 VALUTAZIONE PROVE INTEGRATE SVOLTE DURANTE L’ANNO

 N. 01 RELAZIONE ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE

 CREDITO SCOLASTICO DEL TERZO QUARTO ANNO

1° SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO A.S. 2017/2018

LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” – CERIGNOLA

classe V sezione D

DEL 27-03-2018

LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” DI CERIGNOLA

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  - CLASSE  5^ D

INDIRIZZI: 

“ GRAFICA ”
  

CANDIDATO/A ____________________________

TIPOLOGIA B  +  TIPOLOGIA C

ALLEGATI



DISCIPLINE  COINVOLTE:

STORIA DELL’ ARTE  

 MATEMATICA

  FILOSOFIA

 INGLESE

  Dsts dells provs: 27/03/2018                Dursts dells provs: Nt 90 MINUTI

                                                          

Firma del candidato ____________________ 

CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^ D

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE      

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1. “Pubertà”, 1894, olio su tela (1.51,5x1.10) è un’opera di:

 Clsude Monet 

 Pierre-Augu.te Renoir

 Edvsrd Munch 

 Edousrd Msnet



2. Ernest Ludwing Kirchner è considerato un artsta:

             dell’Art Nouvesu tede.co  

 e.pre..ioni.ts frsnce.e    

 e.pre..ioni.ts tede.co    

 impre..ioni.ts

3.    “La Danza” (1909-1910, olio su tela 260x391) è un’opera realizzata da :

 Psblo Pics..o  

 André Dersin    

 Jsme. En.or    

 Henri Msti..e  

4.    Indica quale delle seguent aaermazioni è giusta:

   L’srchiteturs e.pre..ioni.ts prende forms compiuts in Frsncis dopo ls prims mo.trs 
impre..ioni.ts, uno dei .uoi ms..imi i.pirstori è .tsto Gu.tsve Eifel

  L’srchiteturs e.pre..ioni.ts prende forms compiuts in Itslis in snticipo ri.peto si gruppi 
dell’svsngusrdis figurstivs, uno dei .uoi ms..imi i.pirstori è .tsto Ale..sndro Antonelli  

   L’srchiteturs e.pre..ioni.ts prende forms compiuts in Spsgns dopo ls prims guerrs mondisle, 
dunque in ritsrdo ri.peto si gruppi dell’svsngusrdis figurstivs, uno dei .uoi ms..imi i.pirstori è .tsto 
Antoni Gsudì

    L’srchiteturs e.pre..ioni.ts prende forms compiuts in Germsnis dopo ls prims guerrs mondisle, 
dunque in ritsrdo ri.peto si gruppi dell’svsngusrdis figurstivs, uno dei .uoi ms..imi i.pirstori è .tsto Peter 
Behren.t  

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^ D

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE     



5) Illustra il significato artstco e sociale dell’arte impressionista, indica il periodo storico in cui 
nacque, il luogo, gli artst che ne fecero parte e le opere principali che ne spiegano i principi.

6) Illustra l’opera “L’Urlo, indica l’autore, il periodo storico e il luogo in cui fu realizzata, il movimento 
artstco a cui appartene e, infine, le caraeeristche formali e il significato artstco e sociale.

 

 

CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA MATEMATICA         

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1.Calcola il seguente limite e indicane il risultato correeo

lim
x→∞

x3−2 x+1
2 x4−x+5

1/2  

+∞

-∞

0

2.Determina il dominio della seguente funzione 

y= 9 x+4
6 x2−5 x−1

  

R   

R-{-1/6; 1}   

R-{-4/9}  

[-1/6 ; 1]



3. Calcola il seguente limite e indicane il risultato correeo

lim
x→6

x2−4 x−12
x−6

0/0 

8

il limite non si può risolvere   

-8

4.Calcola l’insieme di positvità della seguente funzione 

 

y= x
2−5 x+6
x+3

-3 < x < 2 ˅ x > 3   

R   

x < -3 ˅ 2 < x < 3   

x > 3   

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA  

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

1) Illu.trs brevemente ls definiaione di funaione limitsts ed e.primils con il formsli.mo  mstemstico 
corretot
lim
x→c

f (x )=l

  Max 10 righi 



2) Illu.trs i concet di s.intoto verticsle e s.intoto oriaaontsle, evidenaisndone le ri.petve condiaioni 
di e.i.tenast



CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA Filosofia        

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1. Nella filosofia di Hegel, quale delle seguent triadi non è correea: 

         a) Fsmiglis – .ocietà civile - Ststo

         b) Antropologis – fenomenologis - p.icologis

         c) Dirito – eticità - morslità

         d) Arte .imbolics – srte cls..ics – srte romsntics

2.   Dove sono riportate le famose parole di Marx:

             “Proletari di tut i paesi, unitevi”

a) “Msnife.tsaione del psrtito comuni.ts”    

b)   IL “Cspitsle”

c) “Linesmenti di critics dell’economis politics” 

d) “Msno.crit economico – filo.ofici”          

     

3.    Marx, per “alienazione” intende: 

a) Perdits dells propris umsnità  

b) Perdits del proprio po.to nells .ocietà   

c) Perdits dei propri vslori di riferimento  

d) Perdits del proprio lsvoro  



4.    Tra Schopenhauer e Kierkegaard:

a) Solo il primo ritiene po..ibile per l’uomo ls libers .celts

b) Il primo, ponendo slls bs.e di tuto ls volontà di vivere, e fondsmentslmente

                otmi.ts, mentre ls filo.ofis del .econdo è dominsts dsl pe..imi.mo                         

c) C’è sccordo circs l’inevitsbilità del dolore nells vits umsns 

d) Il .econdo con.iders l’e.i.tenas umsns chiu.s in un circolo di sngo.cis 

                impo..ibile ds .peaasre, mentre per il primo ciò svviene grsaie sllo .qusrcio

                del velo di msys

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^ D

DISCIPLINA Filosofia 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

1) Parla del significato dell’espressione “Velo di Maya”, facendo riferimento al pensiero di         

    Schopenhauer. 

   

2) Illustra le tre fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino per Freud.

CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA INGLESE         

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1. Among the main features of Aesthetcism were



A s didsctic sim snd exce..ive stention to the .elft 

B prsi.e of contemporsry .ociety snd exce..ive stention to the .elft

 

C evocstive u.e of the lsngusge of the .en.e. snd sb.ence of sny didsctic simt 

D s morsli.ing me..sge snd s hedoni.tic sttude.     

2. In Wilde’s novel the portrait 

A i. slwsy. besutifult 

B kill. the protsgoni.tt

C i. exhibited by Bs.il Hsllwsrdt 

D record. the .ign. of time snd corruption   

3. In The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Stevenson implies that 

A evil slwsy. triumph.t 

B good slwsy. win. over evilt 

C msn hs. to snnihilste psrt of hi. nsture to live in civili.ed .ocietyt 

D msn csn live s life of re.pectsbility snd deprsvity st the .sme time   



4. Victorian novelists 
A felt they hsd s morsl snd .ocisl re.pon.ibilityt

 

B de.cribed reslity s. they imsgined itt 

C were msinly woment

D did not find it es.y to hsve contsct with their public    

        

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA INGLESE 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

3)   Max 10 righi 
Whst principle. did Word.worth .tste in the Prefsce to Lyricsl Bsllsd.?

4) Max 10 righi 
Whst did Au.ten lesrn from the 18th-century noveli.t.?





2° SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO A.S. 2017/2018

LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” – CERIGNOLA

classe V  sezione D

Del 18-04-2018



 
 

LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” DI CERIGNOLA

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA

ANNO SCOLASTICO 2017-2018  - CLASSE  5^D

INDIRIZZI: 

“ GRAFICA”
  

CANDIDATO/A ____________________________

TIPOLOGIA B  +  TIPOLOGIA C

DISCIPLINE  COINVOLTE:

STORIA DELL’ ARTE  

 MATEMATICA

  STORIA



 INGLESE

  Dsts dells provs: 18/04/2018                Dursts dells provs: Nt 90 MINUTI

                                                          

Firma del candidato ____________________

CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE      

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1. “Dance”, 1909-1910, olio su tela (260x391) è un’opera di:

 Clsude Monet 

 Pierre-Augu.te Renoir

 Edvsrd Munch 

 Henri Msti..e

2. Édouard Manet “padre spirituale” degli impressionist espose una sua opera alla prima mostra 
degli impressionist:

 Olympis  

 Il bsr delle Folie.-Bergère  

 Ls colsaione .ull’erbs   

 Ritrsto di  Émile Zols



3. “I giocatori di carta”, 1890-95, olio su tela, è un’opera realizzata da :

 Psblo Pics..o  

 André Dersin    

 Psul Céasnne    

 Henri Msti..e   

4.    Indica le aaermazioni giuste:

 I Fsuve. compsiono per ls prims volts .ulls .cens pitorics sl Sslon d’Automne di Psrigi    

                nel 1905 

 O.ksr Koko.chks e Egon Schiele fondsno il primo gruppo e.pre..ioni.ts s Vienns nel 

                1905 

 L’e.pre..ioni.mo tede.co vsloriaas il rspporto trs srte e mu.ics, mentre quello su.trisco  

                trs srte e religione  

 Gli e.pre..ioni.ti su.trisci prediligono i generi del ritrsto e dell’sutoritrsto     

 

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE     

5) Illustra l’opera “Cinque donne nella strada”, 1913, olio su tela, 120,5x91, indicando: l’autore, il 
periodo storico in cui fu realizzata, il luogo, le caraeeristche formali, artstche e il suo significato.



6) Illustra la corrente artstca “L’espressionismo” facendo riferimento: ai luoghi in cui si sviluppò con 
le eventuali diaerenze, agli artst principali e alle opere studiate.

CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA MATEMATICA         

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1.Calcola il seguente limite e indicane il risultato correeo

lim
x→1

x2−3 x+2
x−1

-1 

+∞

+1

0

2.Determina il dominio della seguente funzione 

y=√x2+5 x−6

  

R   

R-{-6; 1}   

x < -6 v x >1  

-6 < x <x 1

3. Calcola il seguente limite e indicane il risultato correeo



lim
x→∞

4 x5+7 x4+1
2 x5+7

+∞

0

-∞   

2

4.Calcola l’insieme di positvità della seguente funzione 

 

Y=
x−1

x2−2 x−3

-1 < x < 1 ˅ x > 3   

x > 1   

x < 1   

x < 3   

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA MATEMATICA 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 



1) E.primi ls definiaione di funaione continust  Max 10 righi

2) Pre.ents ls definiaione del conceto di derivsts spprofondendone il .uo .ignificsto geometricot  Max
10 righi

CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA STORIA        

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1. In contrapposizione alla Triplice Alleanza, Gran Bretagna, Francia,Russia stpularono
nel 1907 un paeo denominato: 

          Triplice Inte.s                                                            

          Psto Atlsntico

          Psto d’Accisio   

          Psto dells Msnics

      2.    Quale potenza intervenne per ultma nella prima guerra mondiale? 

 Itslis     

 Grsn Bretsgns   

 Germsnis  

 Ststi Uniti d’Americs               



     3.     Il “Paeo di Londra” : 

            E’ un sccordo .egreto trs l’Itslis e le forae dell’Inte.s per l’ingre..o in guerrs dell’Itslis,                           
     in  csmbio di ricono.cimenti territorislit                                                            

            È un sccordo .egreto trs Itslis e Grsn Bretsgns per non psrtecipsre slls Prims Guerrs     

                 mondisle nelle fils dells Triplice Allesnast

            E’ un sccordo   .tipulsto dsl Psrlsmento   itslisno con le forae dell’Inte.s per trstsre 

                    l’ingre..o dell’Itslis nells Prims Guerrs Mondislet 

 E’ un psto cui .i srrivs .oprstuto per le pre..ioni in Psrlsmento dei gruppi nsaionsli.ti, 

                    fsvorevoli sll’ingre..o dell’Itslis nel confitot

4.    Dopo la prima guerra mondiale, in Italia venne usata l’espressione “vieoria      

        mutlata” per indicare:

           L’in.oddi.fsaione per i msncsti scqui.ti territorisli, csu.s di rigurgiti nsaionsli.tici

           Ls msncsts scqui.iaione di Mslts, come previ.to dsl psto di Londrs    

           L’in.oddi.fsaione per i msncsti scqui.ti territorisli in Germsnis e in Frsncis  

           Ls msncsts scqui.iaione dells Cor.ics, come previ.to dsl psto di Londrs

      

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^ D

DISCIPLINA STORIA 



QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

1) Quale fu l’aeeggiamento delle nazioni vincitrici nei confront della Germania e le specifiche    

     richieste, immediatamente dopo la conclusione della 1°guerra mondiale?

   

2) Quali sono i caraeeri distntvi della politca americana del New Deal? Parlane.

CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA INGLESE         

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1tThe modern novelist rejected

 A memorie. snd s..ocistion.t

 B morsl snd p.ychologicsl uncertsintyt

 

 C the snsly.i. of s chsrscter’. con.ciou.ne..t

 D omni.cient nsrrstiont   

     2t The interior monologue

A i. the verbsl expre..ion of the .tresm of con.ciou.ne..t



B re.pect. chronologicsl order

 

C hs. s formsl logic

 

D reject. the nsrrstor completely    

3. Joyce’s aim in writng  Dubliners was to

A repre.ent both the phy.icsl snd the morsl psrsly.i. of Dublin

B point out the importsnce of hi. Je.uit educstion 

C de.cribe hi. childhood in Dublin 

D pre.ent the cultursl heritsge of modern Iri.h civili.stion  

   

4 In Joice’s work “epiphany” is

A the sbundsnce of externsl detsil.t 

B s .udden .elf-resli.stion csu.ed by s trivisl eventt 

C the re.ult of long .elf-.crutinyt 

D s religiou. fe.tivity.

   



        

  CANDIDATO/A   _________________________ CLASSE  5^D

DISCIPLINA INGLESE 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

5)   Max 10 righi 

Explain the differences between the traditional and the modern novel 

6) Max 10 righi 
Describe the deep cultural crisis which characterised the first decades of the 20th century 



VALUTAZIONE SIMULAZIONI TERZA PROVA SCRITTA 
ESAME DI STATO 2018

N. COGNOME NOME 1^
SIMULAZIONE

27.03.2018

2^
SIMULAZIONE

18.04.2018
1. Borrelli Annnsrits 09/15 -

2. Bufo Frsnce.cs 08/15 -

3. Csmpsniello Tins 15/15 13/15

4. Cicolells Msteo 06/15 -

5. Dinicoli Clsudio Assente 09/15

6. Grillo Anns 08/15 11/15

7. Imperisle Roberts Assente 14/15

8. Iaai Ale..sndro 06/15 08/15

9. Lsgrs.trs Giulis Mirism Pis 07/15 13/15

10
.

Leongito Msriks 09/15 14/15

11
.

Lionet Ro.s Pis 06/15 10/15

12
.

Lupo Angels 06/15 09/15

13
.

Msraullo Ale..is 09/15 12/15

14
.

Morrs Chri.topher 05/15 08/15

15
.

Reitsni Annsrits 07/15 13/15

16
.

Ru..o Ps.qusle Dsvide 10/15 12/15

17
.

Todi.co Nunaio 12/15 12/15

18
.

Ur.i Csterins 11/15 12/15



CREDITO SCOLASTICO DEL 3° E 4° ANNO

N. COGNOME NOME 3° ANNO 4° ANNO TOTALE
1 Borrelli Annnsrits 6 6 12

2 Bufo Frsnce.cs 6 6 12

3 Campaniello Tins 5 7 12

4 Cicolella Msteo 4 4 8

5 Dinicoli Clsudio 5 6 11

6 Grillo Anns 5 4 9

7 Imperiale Roberts 8 8 16

8 Izzi Ale..sndro 5 6 11

9 Lagrastra Giulis Mirism Pis 6 6 12

10 Leongito Msriks 6 7 13

11 Lionetti Ro.s Pis 5 6 11

12 Lupo Angels 6 6 12

13 Marzullo Ale..is 7 8 15

14 Morra Chri.topher 5 4 9

15 Reitani Annsrits 6 6 12

16 Russo Ps.qusle Dsvide 6 6 12

17 Todisco Nunaio 7 7 14

18 Ursi Csterins 8 8 16

  
 PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Allegare i programmi in originale sottoscritti dai rappresentanti degli alunni della Classe.



PROGRAMMI CONCLUSIVI

a.s. 2017 -2018

PROGRAMMA DISCIPLINARE 5^D 

Disciplina STORIA

Docente Prof.ssa Ferraro Carmela

Testi in adozione: LA CITTA’ DELLA STORIA 3

Srivere il programma con l’indicazione dei titoli dei capitoli e dei singoli paragrafi.

Prima guerra mondiale :

- Le cause della prima guerra mondiale

- La formazione dei blocchi strategico – militari in Europa

- Lo scoppio della prima guerra mondiale

- La trincea : simbolo della prima guerra mondiale

- L’Italia divisa : neutralisti ed interventisti

- La guerra sottomarina

-La svolta del 1917

- Il crollo dell’Austria – Ungheria e la vittoria italiana

- La resa della Germania

La rivoluzione Russa :

- La vittoria dell’armata Rossa

- Il comunismo

 La conferenza di pace di Parigi:

- I trattati di pace e il nuovo assetto politico dopo la pace

- La crisi economico – politico del primo dopo guerra

- Le tensioni sociali : il biennio rosso



L’avvento del fascismo :

-Lo squadrismo fascista (biennio nero)

- La nascita del partito fascista e la sua ideologia

-La marcia su Roma

- La costruzione del regime fascista

- La politica interna (autarchia)

- La politica estera (la conquista delle colonie)

Il New Deal :

- Le riforme di Franklin Delano Roosvelt 

Il Nazismo :

- La figura di Hitler e le tappe della sua ascesa

- L’affermazione dello Stato nazista

- La persecuzione antiebraica e la soluzione finale

La seconda guerra mondiale :

-L’espansionismo della Germania

- La guerra – lampo tedesca e la spartizione della Polonia

- Lo scoppio della seconda guerra mondiale

- L’occupazione della Francia

- L’intervento italiano

- La battaglia d’Inghilterra

- L’invasione dell’Unione Sovietica

-  La mondializzazione del conflitto

- La svolta militare del 1942 – 43

- La Repubblica di Salò e la resistenza antitedesca

- Lo sbarco in Normandia

- La sconfitta della Germania e del Giappone

- La “Ricostruzione” Europea : il piano Marshall

Cerignola, 15 maggio 2018

                                                                                                                     Il/la Docente



          __________________________

           I rappresentanti degli studenti

 Nome e Cognome_________________________

Nome e Cognome _________________________

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 5^D 

Disciplina FILOSOFIA

Docente Prof.ssa Ferraro Carmela

Testi in adozione: ARCHE’ 3



Hegel :vita e scrtti

-I punti cardini del suo pensiero

- La Fenomenologia dello Spirito

- La Scienza della logica

- La filosofia della natura

- La filosofia dello Spirito

- La destra e la sinistra hegeliana

-Feuerbach e il rovesciamento dell’Idealismo

 Marx: vita e scritti

-La polemica contro Feuerbach

- Il materialismo storico 

- Il proletariato e la sua alienazione 

-Il concetto del plusvalore e riflessioni sui meccanismi del capitalismo

Schopenhauer : vita e scritti

- Il mondo come rappresentazione 

- La volontà

- La liberazione dalla volontà 

Kierkegaard :vita e opere

- I tre stadi dell’esistenza

- L’angoscia, il peccato e il Cristianesimo

S. Freud : vita

- La dottrina della psicoanalisi

- Vita cosciente e inconscio

- Le tre funzioni fondamentali dell’attività psichica (Es -0 Io –Super- io)

- Il sogno e la psicoanalisi

- Gli stadi dello sviluppo della sessualità infantile e il complesso di Edipo

NIETZSCHE: vita e scritti

- Dioniso e l’accettazione della vita

- La critica della morale e alla cultura scientifica e storica contemporanea

- La morte di Dio e la nascita del superuomo



- La visione ciclica del tempo

- La volontà di potenza 

Cerignola, 15 maggio 2018

                                                                                                                     Il/la Docente

          __________________________

           I rappresentanti degli studenti

 Nome e Cognome_________________________

Nome e Cognome _________________________

PROGRAMMA D'ITALIANO 
 CLASSE 5^D  a.s. 2017/2018

Disciplina: “Italiano”

Docente: Lucia Cibelli

Testi in 
adozione:  

 Paolo Di Sacco “Le basi della Letteratura”  voll.3a-3b,

 Ed.Scol. Bruno Mondadori,Varese,2008. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI:
- Modulo di Scrittura: tutte le tipologie previste dall'Esame di Stato   
- Modulo  Letterario:

L' ETÀ  DEL  ROMANTICISMO :
Giacomo Leopardi:

 le vicende biografiche 
 il pensiero     



Le fasi del pessimismo leopardiano:
 pessimismo storico (1819-1823)
 pessimismo cosmico (1823-1830)

L'ultimo Leopardi: il titanismo
“La teoria del piacere”

 “CANTI”:
 L'infinito  (1819)  Canti,12    pag.708                                                    
 A Silvia   (1828)  Canti, 21    pag. 715
 Il Sabato del villaggio (1829) Canti, 2  pag. 722
 Zibaldone  (1817-1832)  diario d'idee, appunti, riflessioni, pensieri, ricordi pag.696

LA LETTERATURA  DEL  SECONDO  OTTOCENTO:
Il contesto
Il pensiero.
La scienza e l'evoluzionismo.
Il Positivismo: movimento filosofico e culturale in Francia prima metà dell'800; in Europa e nel 
mondo seconda metà dell'800.
La crisi della ragione: 
Il Documento - Friedrich Nietzsche: “ Dio è morto” pag. 32
La letteratura: produzione e funzione del poeta:
documento: “Lettera del poeta veggente” pag.49

L'ETA’ DEL REALISMO:
 Positivismo     (in filosofia);
 Naturalismo    ( nella letteratura francese);
 Verismo          ( nella letteratura italiana)

La poetica del Realismo:
 i principi di fondo: il reale positivo come oggetto
 l'impersonalità dell'opera d'arte
 le tecniche compositive del Realismo: dal romanzo storico al romanzo sociale

ROMANTICISMO E REALISMO.

RAPPORTI FRA NATURALISMO E VERISMO.

GIOVANNI VERGA:  maestro del Verismo
 la vita                                                                  
 il pensiero
 la produzione letteraria:
 I romanzi giovanili (primo periodo):

Amore e patria (1855- 1857)  -  pag.106
I carbonari della montagna (1859)  -  pag.106                                                                                   
Sulle lagune (1863)  -  pag.106

 I romanzi romantico – passionali (secondo periodo):
Una peccatrice  (1865)  - pag.107
Storia di una capinera  (1871)  - pag.114
Eva  (873)  -  pag.107
Tigre reale (1873)  - pag.107
Eros  (1875) - pag.107
La svolta verista: alla scoperta dei naturalisti francesi 
le novelle:
Nedda  (il mondo degli umili)  (1874)  -  pag.119      
Il ciclo dei vinti:
     -  “I Malavoglia” (1881)  - pag.144



         genesi dell'opera
         la famiglia dei Malavoglia
     -  “Mastro – don Gesualdo”  (1889) pag.178
         l'origine e i temi dell'opera
         l'ascesa di Gesualdo
         l'inizio della decadenza
         la caduta definitiva
         La morte di Gesualdo: da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. 5  -  pag.187

LA POETICA DELLA SCAPIGLIATURA  (1860-1880)

DECADENTISMO E  SIMBOLISMO :
Lo scenario: la cultura, le idee
Genesi del Decadentismo
Il Decadentismo in Italia
Le poetiche del Decadentismo:

SIMBOLISMO:
Charles Baudelaire: “Corrispondenze” da “I fiori del male” - pag.244

ESTETISMO:
Oscar Wilde:”La rivelazione della bellezza” (1890)
da Il ritratto di Dorian Gray, cap. II  -  pag.277

GIOVANNI PASCOLI: poeta inquieto e straordinario sperimentatore 
Biografia
Pensiero: una concezione dolorosa della vita. L'umanitarismo pascoliano.
La poetica del “Fanciullino”
Classicismo e Decadentismo in Pascoli
Analisi delle opere:
 da Myricae:
 - Arano (1886) -  pag.362                                                                                                                       
 - Novembre (1891)  - pag. 364                                              
 - Lavandare  (1894)  - pag.366  
- X Agosto  (1896)  -  pag.372

GABRIELE D’ANNUNZIOI: l'esteta e il “vate”
Cenni biografici
Il Decadentismo di D'Annunzio
La poetica
Analisi delle opere:
da le “ Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi “ - Alcyone:
“ La pioggia nel pineto”  (1902)  -  pag.319

IL PRIMO NOVECENTO

AVANGUARDIE E SPERIMENTALISMI:
Crepuscolarismo - Futurismo - Ermetismo
L'origine della denominazione
I caratteri dell'azione delle avanguardie.
Gli aspetti del Futurismo italiano.

ITALO SVEVO: il romanzo della crisi
la vita
la cultura
le opere: i tre grandi romanzi

 Una vita (1892)  -  pag.499                                                                  
 Senilità (1898)   -   pag.504



 La Coscienza di Zeno  (1923)  -  pag.515

LUGI PIRANDELLO: la visione realistica del mondo
 le vicende biografiche
 il pensiero:
 il rapporto dialettico fra vita e forma.  
 il relativismo psicologico orizzontale.
 le possibili reazioni dell'uomo pirandelliano.
 il relativismo psicologico verticale.
 Le opere narrative:
 i romanzi:
  -  Il fu Mattia Pascal (1904)  -  pag.586                                                                                     
  -  Uno, nessuno e centomila (1927)  - pag. 598                                                                         
 La poetica dell'umorismo
 Il teatro pirandelliano:
 caratteri generali
 i tre momenti del teatro pirandelliano. 

L'ERMETISMO:
 Caratteri generali
 Contenuti e forme della poesia ermetica

GIUSEPPE UNGARETTI: il poeta dell'essenzialità della parola
notizie biografiche
l'evoluzione della poetica.
Le raccolte poetiche: da “Il porto sepolto”:
- Veglia (1915)  -  tomo b  pag113                       
- Fratelli (1916)  -  pag.114
- San Martino del Carso (1916)  -  pag.111

EUGENIO MONTALE: poeta fisico e metafisico
Cenni biografici e opere
Caratteristiche formali della produzione poetica
I temi della sua poesia
Analisi delle opere
da Ossi di seppia:
- Meriggiare pallido e assorto (1916)  - pag.211
- Spesso il male di vivere ho incontrato  (1924)  -  pag.215

SALVATORE QUASIMODO: la “poetica” della parola
La vita
Lo svolgimento etico del suo pensiero
Il “primo” Quasimodo
Il secondo periodo
L'ultimo Quasimodo
Analisi delle opere
da Acque e terre: “Ed è subito sera“ (1936)   -  pag.166 
da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici“  (1947)   - pag.168

UMBERTO SABA: il Canzoniere come romanzo psicologico
la biografia
la poetica.
Analisi delle opere
dal Canzoniere:
- Ulisse (1946) -  pag.150



IL NEOREALISMO: caratteri generali:
Primo Levi: da “testimone” a  “scrittore”
L'autore e l'opera:
da: “Se questo è un uomo”:
- “Sul  fondo “ - capitolo 2  (1947)  pag.296
Dante Alighieri:
La Divina Commedia:
- aspetti fondamentali della sua genesi e la sua struttura 
- il viaggio dantesco nei tre regni dell'oltretomba:
Canto I del  Paradiso:  analisi completa del canto
Canto XXXIII  del  Paradiso:  analisi vv. 1- 144                                 

Cerignola, 10 maggio 2018

 I rappresentanti degli studenti :                          La Docente: Lucia Cibelli __________________  

  Izzi Alessandro    ____________________

 Marzullo Alessia  ____________________



Disciplina STORIA DELL’ARTE

Classe 5° D

Docente Prof. GIUSEPPE CAPRIO

Testi in adozione:   G. Dorfles - C. Dalla Costa - G. Pieranti, ARTE 2. Artisti, Opere e Temi – Dal 
Rinascimento all’Impressionismo.

Dorfles – Vettese, ARTE 3. Artisti, Opere e Temi – Dal Postimpressionismo 
ad oggi.

Anno Scolastico 2017/2018

Programma Svolto

L’OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo

Il contesto storico-culturale – L’influsso dell’illuminismo – La Poetica neoclassica - Il neoclassicismo: definizione e nascita
– Le tendenze dell’arte neoclassica – Pittori e scultori neoclassici

Jacques-Louis David – La pittura come stimolo alle virtù patriottiche e come insegnamento morale e civile – L’arte al
servizio della rivoluzione – Opere: La morte di Marat

Antonio Canova – Le prime opere e il principio di imitazione – Le opere della maturità: i monumenti papali - Opere:
Amore e Psiche.

Francisco Goya – Gli esordi: “le pitture chiare” – La crisi del 1792 – L’illuminismo dei capricci - Opere: Il sonno della
ragione genera mostri - Le Fucilazioni del 3 Maggio 1808 a Madrid

L’architettura neoclassica in Italia – Cenni sulle opere realizzate a Milano, a Roma.

Il Romanticismo

Il contesto storico-culturale -  La poetica romantica – L’artista come genio: il primato del sentimento – Il rapporto tra uomo
e natura – La rappresentazione e l’analisi del mondo interiore – La storia e la letteratura – I protagonisti del romanticismo

Caspar David Friedrich – Opere: Viandante sul mare di Nebbia.

Théodore Géricault – Opere: La Zattera della Medusa/confronto con Barca di Dante Delacroix

Eugène Delacroix – Opere: La Libertà che Guida il Popolo

Francesco Hayez – Opere: Il Bacio

L’architettura romantica – Il neogotico 



Il Realismo e Impressionismo

Il Realismo

Il contesto storico-culturale – Il Realismo – I protagonisti del realismo francese

Jean – François Millet – Opere: L’Angelus

Honoré Daumier – Opere: Il vagone di Terza classe

Gustave Courbet – Opere: Gli spaccapietre

La nascita della fotografia nel 1838 – Il realismo in Italia: i Macchiaioli – Giovanni Fattori - Opere: La Rotonda di Palmieri.

L’Impressionismo

La prima mostra collettiva – Un nuovo modo di guardare – I temi e i luoghi dell’impressionismo - 

Edouard Manet – Opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar alle Folies-Bergère.

Claude Monet – Opere: Impressione: sole nascente,   La serie della Cattedrale di Rouen

Pierre Auguste Renoir – Opere: Ballo al Moulin de la Galette.

Edgar Degas – Opere: La classe di danza, L’Assenzio.

Italiani a Parigi – Giuseppe De Nittis (Visita alla Pinacoteca De Nittis a Barletta)

Architettura e urbanistica alla metà dell’Ottocento – L’architettura dei nuovi materiali – Alexandre Gustave Eiffel a Parigi -
Opere: La torre Eiffel

La poetica del ferro in Italia – Alessandro Antonelli - Opere: La Mole Antonelliana a Torino.

 

VERSO IL NOVECENTO

Il Post-impressionismo 

Il contesto storico culturale – Crisi ed evoluzione dell’impressionismo, Il dominio del colore, Il Simbolismo come ingresso
nel novecento, Postimpresionismo come premessa alle Avanguardie – Il neoimpressionismo o Pointillisme: 

Georges Seraut – Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte

Paul Cézanne – La struttura della visione della realtà – Due giocatori di carte – La Montaigne Sainte-Victoire

Paul Gauguin – Il periodo di Pont-Aven – Verso l’esotismo – Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?

Vincent van Gogh – Mangiatori di patate – Notte stellata - La svolta parigina – L’opera matura – Tre autoritratti – La
camera dell’artista 



Henri de Toulouse-Lautrec – Au Mouilin Rouge – Le donne di Lautrec

Henri Rousseau – Il sogno

Il rinnovamento della scultura

Auguste Rodin – Il pensatore – Il Bacio

Il Simbolismo

La realtà attraverso l’intuizione – Il gruppo dei Nabis: Bonnard –  Odilon Redon – Il ciclope

Il Simbolismo in Italia: il Divisionismo

Giovanni Segantini – Le due madri

Giuseppe Pellizza da Volpedo – Il Quarto Stato

Dalle Secessioni all’Art Nouveau

Le Secessioni di Monaco e Berlino – La Secessione di Vienna

Gustav Klimt – Il bacio – Le tre età della donna – Giuditta I – Giuditta II

Il Palazzo della Secessione a Vienna, opera d’arte totale

L’Art Nouveau: l’arte all’ordine del giorno – Gli elementi stilistici costanti – Inghilterra e Scozia – 

Verso il disegno industriale – La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo

Antoni Gaudì – Lo spazio fluido di Gaudì – Le committenze di Eusebio Guell – Casa Batlo – Casa Mila – Parco Guell –
Sagrada Familia

IL NOVECENTO 

Il contesto storico culturale – Capire l’arte del Novecento – Cambiamenti radicali – La nascita delle avanguardie – I sogni
all’inizio del Novecento – Due Guerre Mondiali lunghe un secolo

L’Espressionismo

La linea espressionista

Edvard Munch – Una visione tragica della vita – Fonti e tecnica – I temi della pittura di Munch – Pubertà – L’urlo – Sera
sul viale

James Ensor – L’ingresso di Cristo a Bruxelles

I Fauves: le “belve” di Parigi – La follia dei colori – André Derain – Donna in camicia

Henri Matisse – Fonti e tecniche – Lo stile di Matisse – La danza – La tavola imbandita



I gruppi dell’espressionismo tedesco – Una nuova generazione di creatori – Die Brucke – Le fonti – L’uso della xilografia
– I tentativi di rapporto con il pubblico

Ernst Ludwing Kirchner – Marcella – Cinque donne nella strada

Il gruppo del Blaue Reiter – Vasilij Kandinskij – Cavaliere azzurro

L’espressionismo austriaco – La pittura espressionista austriaca

Oskar Kokoschka – La sposa del vento, La tempesta 

Egon Schiele – Tormento e fascino del corpo – La famiglia

L’Ecole de Paris

Amedeo Modigliani – Le fonti – Pittura come scultura piana – Nudo sdraiato a braccia aperte

Marc Chagall – La passeggiata

L’architettura espressionista tedesca

La critica al classicismo – Peter Behrens: Fabbrica di turbine AEG

 

Il Cubismo

 

L’eredità di Cézanne – Costruire lo spazio – Rappresentare il tempo – Vedere a “piccoli cubi” – L’atto di nascita del
Cubismo – Case e alberi

Pablo Picasso – Dalla Spagna a Montmartre – L’epoca eroica del cubismo – Fabbrica a Horta de Ebro – Madre e figlio –
Les Demoiselles d’Avignon – Il sodalizio con Braque – Dal classicismo alla maturità, attraverso Guernica – Guernica 

Il Futurismo 

Parola d’ordine: sperimentare – Dai teatri alle piazze in cerca del pubblico – L’arte della guerra – Il Manifesto futurista di
Marinetti  – L’aggregazione degli  artisti  e le principali  influenze – Il rapporto con il cubismo – La controversa fortuna
futurista – Gli ultimi esiti futuristi 

Manifesto della scultura futurista – Fotografare il movimento

Umberto Boccioni – Forma uniche della continuità nello spazio – Città che sale

Giacomo Balla – Dinamismo di un cane al guinzaglio – Lampada ad arco – Ragazza che corre sul balcone

L’architettura futurista

Antonio Sant’Elia – Disegni di architetture

Il futurismo fuori dell’Italia (Cenni)



L’Astrattismo

Una conquista collettiva e inevitabile 

Kandinskij – Teorico dell’Astrattismo - La vita variopinta – Primo acquerello astratto – Composizione VIII – Diversi cerchi

La stagione dell’utopia artistica e sociale in Russia

Kasimir Malevic – Il Suprematismo – Quadrato nero su fondo bianco

Il Costruttivismo e l’arte della Rivoluzione

Vladimir Tatlin – Monumento alla terza internazionale

Linee pure in Olanda – L’abbandono del riferimento all’oggetto

Piet Mondrian – Composizione con Rosso, Giallo e Blu – Astrazione a partire dall’albero

De Stijl – Paul Klee – Arte come ricerca – Il rifiuto di uno stile unitario – Strada principale e strade secondarie

Il Bauhaus – La scuola di Weimar – Walter Gropius – L’edificio del Bauhaus – Il design - L’arte e il numero – Il Bauhaus a
Dessau

Il Dadaismo, rivoluzione totale

La nascita di Dada – Il Dadaismo in Germania – Dada a New York – Man Ray – Cadeau – Il violino di Ingres – Dada a
Parigi – Marcel Duchamp – Il Nudo che scende le scale – Fontana – La poetica di Duchamp – Ruota di bicicletta – Opere
sul corpo dell’artista

Il Surrealismo 

Le linee del surrealismo - André Breton, organizzatore e teorico – Il primo e il secondo Manifesto del movimento – La
scacchiera surrealista di Man Ray – I precursori in letteratura e in pittura

Max Ernst – La vestizione della sposa

Juan Miro – Il cacciatore o Paesaggio catalano

Salvador Dali – La Venere a cassetti

René Magritte – L’uso della parola I – Gli amanti

La Metafisica

I principi estetici – Nasce il termine di “Metafisica” – Ferrara città metafisica



Giorgio de Chirico – L’enigma di una giornata – Ettore e Andromaca – Gioie ed enigmi di un’ora strana – Le opere
dell’enigma – Il ritorno al mestiere – Le Muse inquietanti

Giorgio Morandi – Un’ossessione analitica e concettuale – Natura morta

L’arte tra le due Guerre 

Il Realismo e il ritorno all’ordine – Gino Severini - Opere: Maternità – Novecento italiano –  L’arte durante i regimi totalitari
– Renato Guttuso - Opere: Crocifissione – Arte e Nazismo – Il Realismo statunitense tra le due Guerre – Edward Hopper
-  Opere: Nottambuli  

 

 L’Architettura razionalista  

Il calcestruzzo armato – Le basi teoriche dell’architettura razionalista 

Le Corbusier – I cinque punti di una nuova architettura - Le ville private – L’urbanistica – Opere: Le unità di abitazione –
La Cappella di Notre-Dame-du-Haut 

Walter Gropius – Opere: Le Officine Fagus – La scuola il Bauhaus 

Ludwig Mies van der Rohe – Opere: Padiglione tedesco all’Esposizione Internazionale di Barcellona 

Frank Lloyd Wright – Opere: La Casa sulla cascata – Guggenheim Museum di New York

L’architettura tra le due guerre in Italia – Marcello Piacentini – Giuseppe Terragni – Giovanni Michelucci 

Cenni sull’Arte dopo la seconda guerra mondiale 

Contesto storico-culturale - Espressionismo astratto americano e Informale europeo – Pollok – Informale in Italia – A.
Pomodoro - L. Fontana –  Arte concreta – M. Bill - Pop Art – P. Manzoni

Data, 15/05/2018                                                                                  IL DOCENTE

                                                                                                       Prof. Giuseppe Caprio

                                                                                               

                                                                                                       __________________

GLI ALUNNI

_________________________________ 



_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________



   PROGRAMMI DISCIPLINARI 

                                                                    

Disciplina FISICA

Docente LAURA ROSARIA IEVA

Testi in adozione:   UGO AMALDI
‘LE TRAIETTORIE DELLA FISICA’

ZANICHELLI

La carica elettrica e la legge di Coulomb

 Elettrizzazione per strofinio
 Conduttori ed isolanti
 Elettrizzazione per contatto

 La carica elettrica
 La conservazione della carica elettrica
 La legge di Coulomb
 La Forza di Coulomb nella materia 
 L’induzione elettrostatica
 La polarizzazione degli isolanti

Il campo elettrico

 Il concetto di campo elettrico
 Il vettore campo elettrico
 Le linee di campo
 Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie (solo enunciato)
 Il teorema di Gauss per il campo elettrico (solo enunciato)
 Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica

Il potenziale elettrico

 L’energia potenziale elettrica
 Il potenziale elettrico
 Il potenziale di una carica puntiforme
 Le superfici equipotenziali 
 La deduzione del campo elettrico dal potenziale

Fenomeni di elettrostatica

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico



 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico
 Il problema generale dell’elettrostatica
 La capacità di un conduttore
 Il condensatore
 Collegamento di condensatori in serie e in parallelo, capacità equivalente
 L’energia immagazzinata in un condensatore 
 La capacità di un condensatore piano

La corrente elettrica continua

 La corrente elettrica
 I generatori di tensione
 Il circuito elettrico
 La prima legge di Ohm
 I conduttori ohmici in serie e in parallelo
 La trasformazione dell’energia elettrica (Effetto Joule)
 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione

 La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore

Fenomeni magnetici fondamentali
 La Forza Magnetica e le Linee del campo Magnetico
 Confronto tra campo Magnetico e campo elettrico
 Forze tra magneti e correnti 
 Forze tra Correnti
 L’intensità del campo Magnetico

Cerignola, 15 maggio 2018

                                                                                         La Docente:

                                                                                               Prof.ssa  Laura Rosaria Ieva                                   

            I rappresentanti degli studenti 

Russo Pasquale Davide   

Ursi Caterina:
  



                             



PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Disciplina Discipline Progettuali

Docente Frontino Maria Concetta

Testi in adozione: Manuali d’arte Design- Electa scuola- Elena Barbaglio-Mario Diegoli

Srivere il programma con l’indicazione dei titoli dei capitoli e dei singoli paragrafi.

 Progettare un piatto con forme e decorazioni tipiche della tradizione giapponese 

per un temporary reastourant. -Schizzi ideativi, prova colore, tavola tecnica 

(proiezione ortogonale e visione assonometrica dell’oggetto ideato). Ambientazione.

Scheda di analisi dell’oggetto. (Progetto interdisciplinare con la sezione di grafica e 

arti figurative).

 Progettare un oggetto di design con l’utilizzo di solidi geometrici ad 

incastro(esercitazioni).

 Progettare un oggetto da assemblare con materiali metallici: Ide-amo e vesti-amo 

l’arte Schizzi ideativi, prova colore, tavola tecnica (proiezione ortogonale 

dell’oggetto ideato)

 A.S.L. Unità didattica : La sicurezza sul lavoro “ Le morti Bianche”. 

Cerignola, 15 maggio 2018

                                                                                                                     Il/la Docente



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“N. ZINGARELLI”
Liceo Classico “N. Zingarelli”- Cerignola Liceo Scientifico “Federico

II”- Stornarella Liceo Artistico e I.S.A. “Sacro Cuore” - Cerignola

PROGRAMMI CONCLUSIVI
a.s. 2017/18

Indirizzo ARTISTICO

Disciplina SCIENZE MOTORIE

Docente Prof. Sciascia Sabino

Classe 5 Sezione D Sede Cerignola

Testi in adozione CORPO LIBERO - EDIZIONE AGGIORNATA / MANUALE DI
EDUCAZIONE
FISICA PER LA SCUOLA SECONDARIA- Marietti

SCIENZE MOTORIE

Misurazione e sviluppo delle capacità motorie di: forza veloce, resistenza aerobica, 
resistenza alla forza, orientamento spazio – temporale.
Esercitazioni di ginnastica educativa individuali e di gruppo, al suolo, con piccoli attrezzi 
(funi-celle, cerchi
Esercizi di potenziamento muscolare generale e per la mobilità articolare; atletica leggera:
corsa di velocità (30 mt), corsa di resistenza (m.1000 corsa continua). +

Nozioni relative alla funzionalità dell’ apparato locomotore: norme esecutive nelle diverse me-
todiche di allungamento muscolare e della fase di riscaldamento.

Didattica degli sports di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio.
D’ogni disciplina si sono illustrati i regolamenti di gioco ed i cenni storici, mentre da un punto
di vista tecnico – addestrativo sono state proposte esercitazioni sui fondamentali individuali e/o
di squadra;

Prove di valutazione.  Verifiche relative alle tecniche e regolamenti  sportivi e alla teoria.
Test sulle abilità motorie: di resistenza aerobica (m.1000), di destrezza, di
forza esplosiva arti inferiori (salto in lungo da fermo a piedi pari) e degli arti superiori 
(lancio palla )di coordinazione e abilità oculo-manuale , velocità e resistenza alla forza 
(50m.); valutazione da osservazione oggettiva delle
abilità tecniche e tattiche negli sports di squadra e in quelli individuali proposti; impegno, co-
stanza e partecipazione alle attività proposte.
Il sistema muscolare e l’energetica muscolare.
Tipi di muscoli (lisci o involontari, cardiaco, scheletrici o volontari striati). La struttura del 
muscolo scheletrico: fibre m., fasci m. e miofibrille (actina e miosina con teoria scorrimento 
dei filamenti),
tessuto connettivo, ventre , tendini (origine o inserzione prossimale ed inserzione distale). Tipi di
muscoli,
in base alla forma, ai ventri muscolari e alle articolazioni passanti. Muscoli agonisti, 
antagonisti, sinergici,
neutralizzatori e fissatori. Azioni principali e secondarie dei muscoli. Tipi di contrazione



muscolare (concentrica, isomerica, eccentrica). Tipi e caratteristiche delle fibre muscolari (lente, 
tipo I, rosse o ST e veloci tipi
IIa, IIb e IIc, bianche o pallide, FT). La componente elastica del muscolo; il ciclo stiramento-
accorciamento.
La graduazione della forza: l’unità motoria, la “legge del tutto o nulla”, il reclutamento spaziale, il 
reclutamento temporale (sommazione stimoli e sincronizzazione), il tono muscolare.
(cap 3,p38-43) I meccanismi energetici muscolari: l’ATP e i meccanismi anaerobico alattacido 
(creatinfosfa-
to), anaerobico lattacido (glicolisi ed acido lattico), aerobico (circolo di Krebs o dell’acido 
citrico); i sub-strati
energetici dagli alimenti. Lo steady-state.
Le capacità motorie.
Le capacità condizionali o organico - muscolari (p108-109): la forza (p122-123), la resistenza 
(p138-139), la
flessibilità (p148).
Le capacità coordinative: (p160-180) di combinazione ed accoppiamento dei movimenti, di 
differenziazione,
di orientamento, di ritmo, di reazione, di fantasia motoria o di trasformazione, l’equilibrio.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data 10.05.18

Gli alunni

____________________



Disciplina Religione

Docente Prof. Salvatore Scardigno

Testo in adozione: SERGIO BOCCHINI, Religione e religioni, EDB Scuola.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "NICOLA ZINGARELLI" LICEO

CLASSICO uN. ZINGARELLI" - CERIGNOLA

LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO Il''- STORNARELLA

LICEO ARTISTICO "SACRO CUORE" - CERIGNOLA

- Linee fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: il bene comune, una politica per l'uomo, un
ambiente  per  l'uomo,  un'  economia  per  l'uomo,  una  scienza  per  l'uomo,  un  lavoro  per  l'uomo,
l'impegno per la pace e la giustizia e la carità;

- L'apporto della dottrina sociale della Chiesa negli ambiti del lavoro, della giustizia, della pace e

della difesa del creato;

- Conoscenza dei documenti del Concilio Vaticano II;

- Lo sviluppo storico della Chiesa nell'età contemporanea;

- Senso dell' esistenza e sistemi etici;

- Problemi fondamentali dell'etica (la libertà, il dovere, il male).

- Principi e modelli etici nel mondo contemporaneo;

- Bioetica: La clonazione, la fecondazione artificiale, l'aborto, l'eutanasia, il trapianto degli

organi, la pena di morte;

- La concezione cristiano-cattolica sulla famiglia e sul matrimonio;

- Etica e sessualità;

- Il pluralismo religioso e culturale, nella prospettiva di un dialogo costruttivo: il principio del

diritto alla libertà religiosa, la convivialità delle differenze, la diversità come ricchezza e non 
come inferiorità, dal conflitto alla solidarietà e vincere il razzismo;

- Rapporto fede e filosofia nei pensatori del XX secolo;

- Lettura e analisi di alcuni passi scelti del libro dell' Apocalisse.



Disciplina De.ign – Lsborstorio Cersmics

Docente Brscco Anns 

Testi in adozione:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "NICOLA ZINGARELLI" LICEO

CLA~SICO "N. ZINGARELLI" . CERIGNOLA

LICEO SCIENTIFIC.O "FEDERICO Il''· STORNARELLA

LICEO ARTISTICO "SACRO CUORE"· CERIGNOLA

PROGRAMMI DISCIPLINARI

Srivere il programma con l'indicazione dei titoli dei capitoli e dei singoli paragrafì.

Cerignola, 15 maggio 2018



Disciplina:Inglese

Classe:V D 

Anno scolastico.2017-18

                                         Programma di inglese

The Romantic Spirit: Emotion vs reason, The emphasis on the individual

William Wordsworth and nature

William Wordsworth’s life: Wordsworth and the relationship with nature, the importance of the 
senses, recollection in tranquillity, the poet’s task.

“Daffodils”: Comprehension and text analysis

Nature in Wordsworth and Leopardi: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” e “My heart 
leaps up”

Jane Austen and the theme of love

Jane Austen: an uneventful life, the debt to the 18th century novel, the  national market of marriage 
Austen treatment of love.

Pride and Prejudice: the themes in the novel, the story, not simply a love story

The new Frontier 

The question of slavery, the beginning of an american identity

The life of young Victoria

The first half of Queen Victoria’s  reign, life in the Victorian towns, the Victorian Compromise, the 
Victorian novel

Charles Dickens and the children: Dickens’s life

Oliver Twist: the story, the world of the workhouses, 

“Oliver wants some more” (lines 1-52). Comprehension and text analysis

The British Empire

Robert Louis Stevenson:  Victorian hypocrisy and the double in literature

The Strange Case of Dr. Jekyll and  Mr Hyde: the story

The new aesthetic theories: Aestheticism



Walter Pater and the Aesthetic Movement

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy

Oscar Wilde’s life

The Picture of Dorian Gray and the theme of the beauty: the story, the narrative technique, timeless 
beauty

“Basil’s studio” Chapter 1  (lines 1-41). Comprehension and text analysis

The Gilded Age: Henry James and the modern psychological novel, a forerunner of  the modern 
psychological novel, the limited  point of view, American vs European

The Edwardian Age: World War I

The Modernist Spirit: the modern novel, the stream of consciousness and the interior monologue

James Joyce: a modernist writer, style and techniques, ordinary Dublin

Dubliners: the use of epiphany, a pervasive theme(paralysis), narrative techniques

“Eveline” . Comprehension and text analysis (lines 1-131)

Virginia Woolf  and “moments of being: a modernist novelist

Woolf vs Joyce

Mrs Dalloway: the story, the setting, a changing society

Britain between the wars

The theatre of the Absurd and Samuel Beckett

Waiting for Godot: absence of traditional structure, the symmetrical structure,Vladimir and 
Estragon, the meaninglessness of time, the language

                                                                                  

                                                                                           Docente

                                                                                     Prof.ssa Clara Incoronata Mazzeo                     
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   PROGRAMMA  DISCIPLINARE : 5D 

                                                                                            

                         

Disciplina                                       MATEMATICA

Docente                             ERMINIA NARDELLA

Testi in adozione:   LINEAMENTI.MATH AZZURRO Vol. 5    ED. Ghisetti&Corvi

INSIEMI NUMERICI  E FUNZIONI

Definizione  di  relazione,  definizioni  e  terminologia  delle  funzioni  numeriche;  dominio  di  una
funzione e determinazione dell'insieme di esistenza delle funzioni algebriche ( razionali  intere e
fratte), grafico di una funzione, funzione pari e funzione dispari, funzione ingettiva, surgettiva e
bigettiva, funzioni composte, funzioni crescenti e decrescenti.

Insiemi numerici e intervalli; insiemi numerici limitati e illimitati ed intervalli limitati e illimitati;
estremo superiore e inferiore di un insieme numerico; intorno di un punto, intorno di infinito; punto
interno, punto di frontiera, punto esterno e punto di accumulazione.

Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti.

Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione razionale.
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LIMITI DELLE FUNZIONI  

Introduzione al concetto di limite. 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite destro e limite sinistro di
una funzione.

Limite finito di una funzione per x che tende all' infinito. Asintoti orizzontali

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoto verticale.

Limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito;

Teoremi generali: enunciati.

Operazioni sui limiti; forme indeterminate; limiti delle funzioni razionali intere e fratte;

Esempi di calcolo di limiti.

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto  incrementale  e  suo  significato  geometrico;  definizione  di  derivata  e  suo  significato
geometrico. Calcolo dei massimi e minimi.

STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI 

Schema generale per lo studio di funzioni; esempi di studi di funzioni razionali intere e fratte.
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Cerignola, 15 maggio 2018
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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE D’ESAME
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DELL’ALUNNA: CAMPANIELLO TINA ARIANNA

CLASSE 5° SEZ. D

Indirizzo: DESIGN 

Anno Scolastico 2017/2018

Presentazione dell'alunna

L’alunna T. ha seguito regolarmente il quinquennio di studi del Liceo Artistico indirizzo Design ha

beneficiato del sostegno (18 ore sett.) ed ha seguito la programmazione differenziata.
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L’alunna  ha  frequentato  assiduamente  e  con  grande  volontà  la  scuola  recandosi  sempre

accompagnata da una figura genitoriale. All’interno dell’ambiente scolastico si è saputa muovere in

maniera  più  autonoma  e  consapevole  rispetto  agli  anni  precedenti.  È  bene  integrata  con  i

compagni di classe e con il corpo docente. Rispetto allo scorso anno l’alunna ha sviluppato una

maggiore autonomia e responsabilità  nello  svolgere compiti  che le sono stati  affidati  dal corpo

docente e dalla sua assistente alla comunicazione.

L’alunna ha un rapporto consolidato con l’intero contesto scolastico. Ha sempre ricevuto

affetto e approvazione dai compagni e da tutto il  corpo docente e dai collaboratori. Gli

atteggiamenti  di  aggressività,   che hanno caratterizzato l’alunna fino alla classe terza,

sono del tutto scomparsi negli ultimi due anni di scuola. Tuttavia ci sono stati momenti di

ostilità  da  parte  dell’alunna  associati  quasi  sempre  a  sbalzi  di  umore  tipici  della  sua

personalità, atteggiamenti che sono subito rientrati attraverso strategie comportamentali

adottate sia dall’insegnante di sostegno che dall’assistente alla comunicazione.

L’alunna è quasi sempre socievole e di buon umore e abbastanza disponibile a svolgere le

attività didattiche proposte, tuttavia dimostra una certa pigrizia e per portare a termine un

compito ha bisogno di continue sollecitazioni da parte dell’insegnante di sostegno. Quando

viene coinvolta in attività grafico-pittoriche, dove dimostra una spiccata attitudine, i tempi di

risposta esecutiva si accorciano e i risultati sono eccellenti.

T. è un soggetto da assecondare  e allo stesso tempo da richiamare e guidare verso

atteggiamenti di rispetto più adeguati all’età e al contesto. Sa leggere, anche se in maniera

poco fluida e sa scrivere sotto dettatura. Qualche volta scrive autonomamente anche se

non sempre in maniera corretta.  Conosce i  numeri.  Memoria buona. Capacità creative

notevoli  molto migliorate nell’ultimo anno in quanto stimolate da specifiche strategie di

insegnamento di sviluppo della creatività.

Gli obiettivi stabiliti nel P.E.I. sono stati quelli comparabili con le capacità cognitive di T. e nello

stesso tempo connessi con la programmazione di classe.
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Presentazione clinica e funzionale dell'alunna

Tipologia del deficit

Diagnosi clinica: 

Dalla D.F. rilasciata in data 18/03/2013 dal A.S.L. FG distretto di Cerignola, si evince che

l’alunna  è  affetta  da  Sindrome  di  Down,  malattia  genetica  da  anomalia  cromosomica

(Trisonomia  21)  che  determina  disturbi  cognitivi  e  linguistici,  difficoltà  di  attenzione,

memoria  labile,  scarse  capacità  logiche  e  di  organizzazione  spazio-temporale,  deficit

cognitivo  non  specificato,  breve  immaturità  affettivo-relazionale  e  comportamentale.

Scarsa autonomia didattica.

Livello di sviluppo cognitivo e strategie: 

Per  l’alunna  è  stata  strutturata  una  programmazione  differenziata  che  ha  previsto  strategie  e

metodologie  di  insegnamento  mirate  a  rafforzare  le  conoscenze  e  competenze  di  base  già

preesistenti,  ampliare  il  bagaglio  di  conoscenze  e  competenze  di  tipo  grafico-pittorico,  ma

soprattutto  attivare strategie di  intervento volte  a moderare quegli  atteggiamenti  legati  ad una

immaturità affettiva, che in alcuni contesti hanno portato la ragazza ad avere approcci non sempre

idonei verso coetanei e/o adulti. Pertanto sono state impostate alcune attività didattiche che hanno

impegnato l’alunna a seguire gli altri alunni, con lo scopo di farle imparare a relazionarsi, non solo

con la docente di sostegno, ma con l’intero gruppo classe. Inoltre sono state adottate strategie

comunicative e comportamentali le quali hanno attivato nell’alunna il senso del dovere, del rigore,

della  responsabilità  e  del  rispetto  dei  ruoli  e  delle  regole,  visto  l’atteggiamento  della  stessa,

spesso, di tipo oppositivo. Si è ritenuto utile, infine, prevedere lezioni individuali e simulazioni di

casi, attività di laboratorio, lavori di gruppo, assegnazioni di piccole responsabilità. Tutte le attività

hanno  sempre  e  comunque  avuto  lo  scopo  di  migliorare  le  abilità  di  memoria,  attenzione  e

concentrazione  ,  di  allungare  i  tempi  di  autonomia  didattica  che  risultava  poco  efficiente  e

allungare i tempi di permanenza all’interno della classe.

Il sostegno didattico

Risorse umane
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Figure che hanno affiancato l’alunna: 

Dottoressa Lamanuzzi Teresa in qualità di Assistente alla Comunicazione

Ferraro Michele in qualità di Operatore Socio Sanitario

Insegnante di sostegno

Prof.ssa Pinto Herta Alessandra

Funzione dell'insegnante di sostegno: 

Compito del docente di sostegno è stato quello di facilitare il percorso didattico ed in particolare

dare  gli  strumenti  addatti  a  facilitare  lo  sviluppo  dei  punti  di  forza  dell’alunna,  facilitare  la

comprensione e l’esecuzione di determinati compiti sia didattici che comportamentali; migliorare

l’autonomia, l’autostima e la responsabilità dell’alunna. 

Con la guida dell’insegnante di sostegno T. ha raggiunto gli obbiettivi prefissati nel P. E. I..

L’insegnante di sostegno è stato un mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici

ed ha curato in particolar modo gli aspetti metodologici.

Coordinamento con i docenti curriculari nella scelta e nella formulazione dei contenuti disciplinari

oggetto di verifica e valutazione. Guida nello studio, nella comprensione di contenuti disciplinari,

nella metacognizione di processo e di feedback dei contenuti appresi. 

L'iter scolastico

La Dott.ssa Lamanuzzi  Teresa e la docente di Sostegno Prof.ssa Pinto Herta Alessandra, e

sentito il  parere dell’equipe psicopedagogica hanno strutturato un percorso che ha rivolto

particolare attenzione al raggiungimento di obiettivi che vanno aldilà di quelli  prettamente

didattici e che hanno mirano in particolar modo  al miglioramento dell’autonomia, sia di tipo

personale  che  sociale  anche  fuori  dal  contesto  scolastico  (uscite  didattiche,  progetti

curriculari  ed extracurriculari,  progetti  di  orientamento  e alternanza scuola  lavoro,  attività

volte ad acquisire conoscenze e competenze idonee per poter affrontare la vita quotidiana

con maggiore sicurezza).

Le difficoltà
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La difficoltà  maggiore  riscontrata  è  sempre stata una certa  pigrizia  e atteggiamenti  di  ostilità,

seppur rari,  da parte dell’alunna, la quale per portare a termine un compito ha avuto quasi sempre

bisogno di continue sollecitazioni da parte dell’insegnante di sostegno.

Il programma 

Programma svolto

ITALIANO 

Vita e opere di: Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Luigi Pirandello.

Schede didattiche di grammatica per migliorare il linguaggio e arricchire il lessico.

STORIA

Prima e Seconda Guerra Mondiale con ausilio di schede didattiche e supporti audiovisivi.

STORIA DELL’ARTE

Vita e opere di: Caravaggio, Bernini, Seurat, Van Gogh, Gauguin, Munch, Klimt.

Riproduzione di opere degli artisti analizzati attraverso l’utilizzo di tecniche pittoriche diverse.

Esercitazioni di calcolo con l’aiuto della calcolatrice; problemi di aritmetica; simulazioni con utilizzo

della moneta euro.

FISICA

Osservazione di semplici esperimenti riscontrabili nel quotidiano

INGLESE

Esercitazioni  di  arricchimento  del  glossario  attraverso l’utilizzo  di  supporti  multimediali  (google

traslate).

Analisi  del  fumetto  in  inglese.  Realizzazione  di  un  fumetto  con utilizzo  di  proprie  fotografie  e

inserimento di saluto formale e informale.

RELIGIONE
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Argomenti di attualità relativi all’etica sociale

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE  E CERAMICA AD INDIRIZZO DESIGN

Partendo dallo studio delle forme degli oggetti presenti nel quotidiano e/o in natura, l’alunna ha

saputo progettare e realizzare piccoli manufatti artistici, non solo con l’utilizzo dell’argilla, ma anche

attraverso l’utilizzo di materiali alternativi quali legno, feltro, stoffe, carta da parati e altro, il tutto

principalmente finalizzato al Progetto “ImpresArte” (creazione di una piccola impresa formata dai

ragazzi diversamente abili).

 

Assistenza:

Compito dell’assistente alla comunicazione è stato li mantenimento e l’ampliamento delle forme di

comunicazione (anche alternative) utilizzate dall’alunna.

Sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell’alunna, con

particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari. 

Collaborazione in aula o nei laboratori nelle attività e nelle situazioni che richiedono un supporto

pratico-funzionale,  ma  anche  socio-relazionale  e  di  facilitazione  della  comunicazione.  L’intero

percorso scolastico è stato svolto in sinergia con la docente di sostegno.

Le prove svolte

Le prove relative alle materie scritte e orali sono state svolte in tipologia C (a risposta multipla)

Le prove relative alle materie di indirizzo sono sempre state svolte scegliendo argomenti motivanti

per l’alunna e rispettando sempre l’iter relativo al design.

Inoltre molte prove grafiche sono state strettamente correlate al progetto curriculare “ImpresArte”

al  quale  l’alunna  ha  partecipato  con  particolare  interesse.  Tuttavia  nell’ultimo  periodo  T.  ha

dimostrato una certa stanchezza dovuta ad un grosso impegno dimostrato durante tutto l’anno

scolastico.

Valutazione
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Le  verifiche  e  le  valutazioni  sono  sempre  state  eseguite  periodicamente  (in  itinere)

attraverso  la  somministrazione  di  materiali  didattici  schede  di  verifica  scritte,  orali  e

pratiche.  Sono  state  messe  in  atto  anche  delle  simulazioni  risultate  utili  a  dimostrare

l’acquisizione  di  competenze  indispensabili  al  miglioramento  dell’autonomia  sociale  e

personale dell’alunna. 

Richiesta di prove per l’Esame di Stato

Indicazione per l’esame di stato:

L’esame  rappresenta  “l’occasione  per  un  oggettivo  accertamento  delle  conoscenze,

competenze e capacità acquisite”.

Poiché  l’esame  di  Stato  costituisce  per  ogni  discente  un  evento  impegnativo  di  verifica  sia

dell’apprendimento scolastico sia del livello di maturità raggiunti, si richiede:

 L’assistenza  dell’insegnate  di  sostegno  che  ha  seguito  l’alunna  durante  l’anno

scolastico, al fine di rassicurare T. durante lo svolgimento delle prove, e aiutarla a

placare l’ansia e l’emotività, nonché a decodificare le prove.

 Stimolare e incoraggiare T. nell’esecuzione delle prove

 Aiutare  T.  nella  comprensione  delle  domande  leggendo  il  testo  e  fornendo

chiarimenti.

 Garantire a T. un’interazione appropriata con i membri della Commissione d’esame.

Per la prova di Italiano l’alunna svolgerà una prova differenziata coerente con le verifiche svolte

durante il corso dell’intero anno scolastico e più precisamente la prova consisterà in 8 quesiti di

letteratura in tipologia C ( a scelta multipla).

Per  la  prova  grafica  si  prevede  una  prova  differenziata  dove  l’alunna  dimostrerà  le  capacità

acquisite  nelle  materie  di  indirizzo  (progettazione  e  design)  con  particolare  attenzione  nello

svolgimento dell’iter progettuale utile alla realizzazione effettiva dei manufatti artistici.

Per la terza prova si ritiene opportuno proporre una prova differenziata, coerente con le simulazioni

svolte durante il corso dell’anno; nello specifico la prova prevederà 8 quesiti per ciascuna materia

in tipologia C (a risposta multipla). 
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Colloquio orale: l’alunna conferirà su tutto il percorso svolto durante l’anno presentando la propria

cartellina dei lavori, soffermandosi in particolare sulle materie di indirizzo e storia dell’arte.

Cerignola, 10/05/ 2018

Docente di Sostegno 

Prof.ssa Pinto Herta Alessandra  _________________

Ass. Spec. Scol. 

Dott.ssa Lamanuzzi Teresa _____________________

  

     

Il Consiglio di classe:

Prof.ssa Cibelli Lucia    __________________________                           

Prof.ssa Ieva Laura       __________________________                        

Prof. Mazzeo Clara       __________________________                          

Prof. Caprio Giuseppe   __________________________                         

Prof.ssa Bracco Anna Maria ______________________                    

Prof.ssa Frontino Concetta   ______________________

Prof.ssa De Cesare Silvia     ______________________                     

Prof.ssa Ferraro Carmela _________________________                         
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Prof. Sciascia Francesco _________________________                   

Prof. Scardigno Salvatore _________________________         

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Colucci Giuliana          
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II SIMULAZIONE TERZA PROVA 

DATA: 

ALUNNA: 

CLASSE:

STORIA

1) HITLER E MUSSOLINI ERANO:

o NEMICI
o ALLEATI
o AMICI

2) LA BOMBA ATOMICA UCCIDE: 

o TUTTO
o SOLO I NEMICI
o NON UICCIDE MAI

3) LE CITTà DI HIROSHIMA E NAGASAKI FURONO DISTRUTTE:

o DA UN MISSILE
o DA UN INCENDIO 
o DALLA BOMBA ATOMICA

4) COME SI CHIAMA UNA GUERRA CHE COINVOLGE TUTTI I PAESI DEL MONDO?

o GRANDE GUERRA
o GUERRA E BASTA 
o GUERRA MONDIALE

5) COSA VUOL DIRE DITTATORE?

o CHE DETTA LEGGE
o CHE FA LA GUERRA
o CHE ORGANIZZA EVENTI

6)DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE LA GERMANIA ENTRO IN GUERRA:
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o CON LA SPAGNA
o CON L’ITALIA
o CON LA SVIZZERA

7) MUSSOLINI ERA:

o UN PROFESSORE
o UN DITTATORE
o UN MUSICISTA

8) MUSSOLINI COMANDAVA:

o IN ITALIA
o IN GERMANIA
o IN GIAPPONE

STORIA DELL’ARTE

1) LA FONTANA CHE SI TROVA A PIAZZA DI SPAGNA A ROMA SI CHIAMA:
o LA BARCA 
o LA BARCACCIA
o IL VELIERO

2) COME SI CHIAMA LA TECNICA DI PITTURA COMPOSTA DA TANTI PUNTINI?
o PUNTINISMO
o PONTILINISMO
o PALLINISMO

3) CHI ERA GEORGES SEURAT?
o L’ARTISTA DELL’IMPRESSIONISMO
o L’ARTISTA DEL PUNTINISMO
o L’ARTISTA DE “I GIRASOLI”

4) CHI HA DIPINTO “NOTTE STELLATA”?
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o GEORGES SEURAT
o PAUL GAUGUIN
o VINCENT VEN GOGH

5) COSA VEDI NEL DIPINTO “NOTTE STELLATA”?
o UN CIELO CON LE NUVOLE E UN PO DI SOLE
o UN CIELO PIENO DI STELLE, LA LUNA, UNA CITTà E UN ALBERO
o UN PANINO SUL TAVOLO

6) COME SI CHIAMA QUESTA OPERA?
o IL LAMENTO
o IL GRIDO
o L’URLO

7) COSA VEDI NELL’IMMAGINE SOPRA?

o UNA PERSONA CHE URLA, DUE PERSONE DI SPALLE E UN PAESAGGIO
o UN BAMBINO CHE PIANGE
o UN PAESAGGIO

8) CHE COSA RAPPRESENTA L’URLO DI EDUARD MUNCH?

o L’ORRORE DELLA GUERRA
o UNA PASSEGGIATA SUL PONTE
o UN GRIDO DI DISPERAZIONE
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MATEMATICA

OGGI DEVI FARE LA SPESA E MAMMA TI HA DETTO DI COMPRARE:

1)  1 LITRO DI LATTE  CHE COSTA                                           1,50 EURO

2)  400 GRAMMI DI CARNE CHE COSTANO                            6,00 EURO

3)  2 BARATTOLI DI POMODORI PELATI CHE COSTANO    2,50 EURO

4)  1 KG DI MELE CHE COSTA                                                    3,00 EURO

5) UNA CROSTATA                                                                       4,00 EURO

6) UNA CONFEZIONE DI ACQUA                                              1,50 EURO

7) COCA COLA                                                                              1,50 EURO
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8) VINO                                                                                            5,00 EURO

FAI LA SOMMA E DIMMI QUANTO SPENDIt
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INGLESE

1) COME SI DICE BUONGIORNO?

o GUD MONNING
o GOOD MORNING
o HELLO

2) COME SI DICE CIAO?

o GHELLO
o HELLO
o HI

3) COME SI DICE ROSSO?

o ROSS
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o RED
o RET 

4) COME SI DICE VERDE?

o GREEN
o GRIN
o GREY

5) COME SI DICE DOMENICA?

o MONDAY
o FRIDAY
o SUNDAY

6) COME SI DICE UNO?

o GAN
o ONE
o CAN

7) COME SI DICE DUE?

o TWO
o DU
o TRU

8)COME SI DICE BANANA?

o NANA
o BANANA
o TATA
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SIMULAZIONE TERZA PROVA

DATA: 27/03/2018

ALUNNA: 

CLASSE:

STORIA

   

1t L’ITALIA ENTRÒ IN GUERRA:  

O IL 24 MAGGIO 1915
O IERI
O IL 31 APRILE 2017 

2t L’ITALIA VOLEVA OTTENERE:  

O I SUOI TERRITORI OCCUPATI DAGLI AUSTRIACI
O NUOVE COLONIE
O LA VITTORIA DELLA GUERRA

3t A VITTORIO VENETO L’AUSTRIA:  

O SCONFISSE L’ITALIA
O FU SCONFITTA DALL’ITALIA
O SCONFISSE LA GERMANIA
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4t GUERRA MONDIALE VUOLE DIRE:  
O GRANDE GUERRA
O GUERRA A CUI PARTECIPANO DIVERSI STATI DEL      MONDO
O PICCOLA GUERRA

5t NELLA I° GUERRA MONDIALE L’ITALIA:  
O RIUSCÌ AD OTTENERE I TERRITORI ANCORA OCCUPATI 
DALL’AUSTRIA
O NON RIUSC’ AD OTTENERE NULLA
O SI DIVISE IN TANTI STATI

6t MUSSOLINI ERA UN:  
O UN PITTORE
O UN MUSICISTA
O UN DITTATORE

7t DURANTE  LA II° GUERRA MONDIALE L’ITALIA ENTRÒ IN GUERRA AL   
FIANCO DELLA:

O GERMANIA
O AUSTRIA
O SVIZZERA

8t LA BOMBA ATOMICA DISTRUSSE LE CITTA’  DI:

O NAGASAKI  E HIROSHIMA
O FOGGIA E CERIGNOLA
O ROMA E MILANO
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STORIA DELL’ARTE

1t QUAL È VERO NOME DI CARAVAGGIO?  
o MICHELAGELO 
o RAFFAELLO
o MICHELAGELO MERISI

2t DOVE è NATO?   
o ROMA
o MILANO
o TORINO

3t PERCHè ERA CONSIDERATO FOLLE?  

o PERCHè GRIDAVA SEMPRE 
o PERCHè AVEVA UN CARATTERE PARTI COLARE 
o PERCHè DORMIVA TROPPO

4t COME SI CHIAMA L’OPERA RAFFIGURATA IN BASSO?   

o CANESTRA DI FRUTTA 
o GIUDIZIO UNIVERSALE 
o LE BAGNANTI
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 IMMAGINE Nt 1

5t COSA VEDI NELL’IMMAGINE Nt 1?  

o UN ALBERO DI PERE  
o UN MAZZO DI FIORI  
o UN CESTO DI FRUTTA POGGIATO SU UN TAVOLO  

6t COME SI CHIAMA QUESTA OPERA D’ARTE?  

o QUADRO GIALLO  
o VASO DI FIORI  
o I GIRASOLI  

7t COSA VEDI NELL’IMMAGINE Nt2?  
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o  UN VASO ROSSO  
o UN VASO CON I GIRASOLI  
o UN PAESAGGIO  

8t QUALE ERA IL COLORE Più USATO DA VAN GOGH?  

o IL GIALLO  
o IL BLU  
o IL VERDE  

MATEMATICA
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ESEGUI LE ADDIZIONI CON L’USO DELLA CALCOLATRICE DOPO AVERLE 
MESSE IN COLONNA

A)  8 + 15 =
B)  25 + 30 =
C)  44 + 11 =
D)  80 + 25 =
E)  10 + 67 =
F)  95 + 100 =
G)  75 + 35 =
H)  21 + 32 =
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INGLESE

1) SCRIVI NEL PRIMO FUMETTO COME SI DICE IN INGLESE “CIAO TERESA!”
E NEL SECONDO FUMETTO SCRIVI LA RISPOSTA

31



2) SCRIVI NEL PRIMO FUMETTO COME SI DICE IN IJNGLESDE “COME 
STAI?” E NEL SECONDO FUMETTO SCRIVI LA RISPOSTA

3) COME SI DICE ROSSO IN INGLESE?

o ROUGE
o RED
o RUSS

4) COME SI DICE GIALLO IN INGLESE?
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o HELLO
o YELLOW
o GELLO

5) CHE SIGNIFICA “HOW ARE YOU?”

o BUONGIORNO
o CI VEDIAMO
o COME STAI

6) CHE SIGNIFICA “FINE”?

o BENE
o MALE
o LASCIAMI IN PACE

7) COME SI DICE “BUONGIORNO” IN INGLESE?

o BONJOUR
o HI
o GOOD MORNING

8) COME SI DICE “BUONANOTTE” IN INGLESE?
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o GOOD NIGHT
o BUENAS NOCHES
o BONN NUIT

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

RIEPILOGO

 

VALUTAZIONE

ALTERNANZA

SCUOLA LAVORO

4 D SEZIONE DESIGN

AtSt 2016/17

O
RE CO

M
PLESSIVE ATTIVITA’

M
ED

IA D
EI VO

TI VERIFICH
E

VO
TO

 PRO
PO

STO

O
RE IN

 SITU
AZIO

N
E

VO
TO

 PRO
PO

STO

VO
TO

 FIN
ALE

BLASUCCI MARTINA

56/80 6,16 5 30 5
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BORRELLI ANNARITA

72/80 7 7 45 8

BUFO FRANCESCA

78/80 7,45 8 45 9

CAMPANIELLO TINA

67/80 6,41 7 32 7

CICOLELLA MATTEO

75/80 6,41 7 40 8

DINICCOLI CLAUDIO

75/80 6,75 7 40 8

GRILLO ANNA

59/80 5.41 6 36 7

IMPERIALE ROBERTA

76/80 8,33 9 45 10

IZZI ALESSANDRO

71/80 6,41 7 36 8

LAGRASTA GIULIA

65/80 7,20 7 36 7

LEONGITO MARICA

63/80 6,62 7 36 8

LIONETTI ROSAPIA

66/80 7 7 36 7

LUPO ANGELA

67/80 7 7 36 7

MARZULLO ALESSIA

79/80 8,16 9 45 10

71/80 6,41 7 36 8
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MORRA CRISTOFER

REITANI ANNARITA

67/80 6,66 7 32 8

RUSSO PASQUALE DAVIDE

76/80 7,45 8 45 10

TODISCO NUNZIO

67/80 7,41 8 36 8

URSI CATERINA

71/80 8,41 9 45 10

CLEMENTE ROBERTO

67/80 6,16 6 36       7
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“N. ZINGARELLI”

CERIGNOLA
MOD. INIZIO ATTIVITA’ 

                     
OGGETTO: Progetto P 106: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  e.f. 2017

Priorità: DI SISTEMA

Competenze: TRASVERSALI

Assi: TUTTI GLI ASSI

Azioni: IMPRESA SIMULATA GALLERIA 
D’ARTE “ SACRO CUORE “ CLASSE 
4D

La sottoscritta prof. Bracco Annamaria, in qualità di docente tutor interno del progetto a margine
indicato (percorso di alternanza scuola-lavoro, galleria d’arte “ SACRO CUORE “, comunica l’inizio
delle attività, in coerenza con la sezione descrittiva della scheda progetto, All/PTOF1:
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Obiettivi specifici (specificare numero, classi e tipologia dei destinatari, finalità e 
metodologie utilizzate)
GALLERIA D’ARTE (15 DICEMBRE 2016 AL 27 MAGGIO 2017)

L’obiettivo  eè  quello  di  utilizzare  le  potenzialitaè  artistiche  che  possiede  ogni  studente  al  fine  di
elaborare creativamente tutte quelle sensazioni che spesso non si riescono a far emergere con le
parole e nei contesti quotidiani.
Per mezzo dell’azione creative “l’immagine interna diventa immagine esterna” visibile e condivisibile
e riesce a comunicare all’altro il proprio mondo interiore, emotivo e cognitivo.
Il progetto eè  diretto alla realizzazione di una galleria d’arte con le relative attivitaè  connesse, quali:

- La progettazione
- La programazione
- La catalogazione
- La formazione delle schede tecniche
- L’allestimento relativo alla mostra d’arte
- Grafica/Marketing processo gestionale
- Presenza on-line, sito web-account-social media
- Incontro con esperti d’arte 
-

Team di lavoro
Tutor interno: prof. Bracco Annamaria
Tutor esterno: prof. Gomez Miguel
Classe 4 D  (design)

Obiettivi trasversali
Educare  e  trasmettere  le  conoscenze  ed  i  valori  propri  del  patrimonio  culturale,  diretti  a  concorrere  la
dimensione culturale degli individui stessi ed oltre a  stimolare i processi di costruzione e rafforzamento al
senso di appartenenza ad una nazione, attraverso la conoscenza del “valore artistico”.

Abilità
Organizzazione e confronto dei partecipanti (alunni)  al fine del miglioramento della loro capacitaè  di lavorare
in gruppo, sia alla loro capacitaè  di pianificazione evidenziando le loro potenzialitaè  artistiche, tanto anche a
mezzo del confronto diretto con artisti professionisti.

Obiettivi specifici
Utilizzare le potenzialitaè  artistiche, che possiede ogni persona al fine di elaborare creativamente tutte quelle
sensazioni  che  spesso  non  si  riescono  a  far  emergere  con  le  parole  e  nei  contesti  quotidiani.  Per  mezzo
dell’azione  creativa”  l’immagine  interna  diventa  immagine  esterna  “visibile  e  condivisibile  e  riesce  a
comunicare all’altro il proprio mondo interiore, emotivo e cognitivo.
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Calendario attività
mese giorno dalle ore alle ore curriculare extracurriculare

Dicembre 15/12/2016 09.00-16.00 *

        Gennaio

14/02/2017 11.00-12.50 *

15/02/2017 8,15-10.05 *

17/02/2017 8,15-10.05 *

Marzo 

10/03/2017 8,15-10,05 *
14/03/2017 11,00-12.50 *

17/03/2017

18/03/2017

18/03/2017

21/03/2017

8,30-18,00

10,05-12,55

13,00-20,00

11,55-12,50

*

*

*

*

*

Aprile 25/04/2017 09,00-18,00 *
Maggio 27/05/2017 09.00-18,00 * *

Risorse umane coinvolte (descrivere gli impegni in coerenza con la scheda progetto all./PTOF/)

N° Nominativo qualifica/ruolo ore
funzionali

ore
docenza

ore ATA Esperto

1 Bracco Annamaria Docente tutor interno

2 Gomez Miguel Tutor esterno 20
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Beni e servizi (descrivere gli impegni in coerenza con la scheda progetto all.PTOF/1)
Nr. 2 Pannetti d’argilla 

Materiale informatico 200,00

TOTALE

Data, ___/___/___                     

___________________________

                                                                                                                      firma leggibile
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“N. ZINGARELLI”
Liceo Classico “N.Zingarelli”- Cerignola 

Liceo Scientifico “Federico II”- Stornarella
Liceo Artistico e I.S.A. “Sacro Cuore” - Cerignola

Comunicazione

Liceo Artistico “ SACRO CUORE”

Tutor interno

Prof.ssa Annamaria Bracco

Tutor esterno Gomez  Miguel

LICEO ARTISTICO SACRO CUORE di CERIGNOLA ( FG)

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CLASSE IV sez. D indirizzo DESIGN

Calendario degli incontri nei mesi Marzo-Aprile-Maggio  2017

DATA ATTIVITA’            CLASSI  LUOGO E ORARIO         DOCENTI

15/12/2016 4 D  

nr. 20 ALUNNI

Domus  MILELLA 

ALLESTIMENTO

“BIBART”  BARI

Biennale 
Internazionale

Nr 6 ORE

TUTOR INTERNO

Bracco Anna

TUTOR ESTERNO

Gomez Miguel

10/03/2017 4 D 

Nr. 20 ALUNNI

Liceo Artistico  

         
Grafica/Marketing   
Processi gestionali.   
Nr.2 ore

TUTOR INTERNO

Bracco Anna

TUTOR ESTERNO

Gomez Miguel             
Armenise Tommaso
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14/03/2017 4 D 

Nr. 20 ALUNNI

Liceo Artistico

Contatti con Enti 
territoriali: comune, 
provincia regione. 
Nr.2 ore

TUTOR INTERNO

Bracco Anna

TUTOR ESTERNO

Gomez Miguel

17//03/2017 4D

Nr. 20 ALUNNI

              

Liceo Artistico            
Presentazione del 
percorso.         
Impresa simulata: 

ore 2

Galleria d’arte.

      Allestimento 
mostra: Paolo 
Desario.     Nr.8 ore   

Tutor interno                  
Bracco Anna

Tutor esterno

Gomez Miguel              
ore 14. 18.00

18/03/2017

18/03/2017

21/03/2017

                                    

4D                               
Nr.20 ALUNNI

4D                               
Nr.20 ALUNNI

                                    

IInaugurazione 
mostra d’arte: 

Paolo Desario

Galleria “ SACRO 
CUORE”                 
ore 16. 18-00

Creare una 
presenza online-sito-
web-account-social 
media                        
Nr2 ore.  

 

Tutor interno                
Bracco Anna

Tutor esterno               
Gomez Miguel.

Tutor interno                  
Bracco Anna                 
Tutor esterno                  
Gomez Miguel.
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Nr 20 ALUNNI

25/04/2017

28/05/2017

            

4D                               
Nr.20 Alunni

                                    
Museo Civico            
Mostra d’arte            
Artisti del 900             
Allestimento               
Nr.12 ore.                   

Tutor interno              
Bracco Anna 

Tutor esterno                  

Gomez Miguel.

27/05/2017 4D                               
Nr.20 Alunni

Mostra fine anno 

Galleria  : Sacro

Cuore Cerignola.

Nr.13 ore.

Performance-Miguel
Gomez.

                                        

Tutor interno

Bracco Anna                 

Tutor esterno                  
Gomez Miguel-

                                                                                 TOTALE ORE 45
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Verifica e monitoraggio attitt  A.A.A 2017-201à

In relsaione sll’slternsnas .cuols – lsvoro, ls tutor ls proft..s Ferrsro Csrmels, fs pre.ente che gli slunni
hsnno psrtecipsto in modo s..iduo sl percor.o (fs.e 1) che .i è .volto nells .etmsns dsl 5 Febbrsio sl 10
Febbrsio, in orsrio curricolsret Gli slunni dells 5 D hsnno lsvorsto per “cls..i sperte” in smbienti comuni ed
in gruppo .ul tems: le morti bisnche, ed in psrticolsre .ulls temstics “Dirit in csmmino”t Ls tutor, sll’iniaio
e  slls  conclu.ione del  percor.o hs e.po.to slcune rife..ioni  di  nsturs  eticst  Gli  slunni,  inoltre,  hsnno
psrtecipsto con psrticolsre entu.is.mo sgli  incontri .ulls normstivs dells  .icureaas .ui  luoghi di lsvoro,
.ull’etics e .ociologis del lsvoro, .ugli interventi di primo .occor.o, ed infine, hsnno .eguito il cor.o “Anfo.”
on line .ulls .icureaast

Il  progeto  dell’ASL  dell’snno  .cols.tico  2017-2018,  che  hs  vi.to  coinvolti gli  slunni  dells  .eaione  D
nell’slle.timento di uns gslleris d’srte, cursts dsll’e.perto e.terno, il mse.tro “Miguel Gomea”, già s psrtire
dsll’snno .cor.o, .ts pro.eguendo nell’snno in cor.o nells ge.tione e resliaasaione del progeto denominsto
“Chismsts slle srti” che hs come obietvo ls pre.entsaione di uns nuovs performsnce che .i  terrà nei
giorni 25 e 26 ct mt Nel percor.o in sto, gli slunni nei .eguenti giorni: 05, 11, 20 e 27 Aprile 2018, .i .ono
dedicsti slls orgsniaasaione dell’stvità comunicstivs e performstivs in vi.ts dells cresaione di uns nuovs
modslità di forms d’srte; impsrsndo in tsl modo sd spproccisr.i in modo più sutonomo e crestivo slle
modslità  comunicstive  e  rsppre.entstive  proprie  delle  di.cipline  srti.tiche,  snche  in  vi.ts  di  un  loro
orientsmento futuro ver.o le di.cipline di indiriaaot In continuità con qusnto di.po.to dslls Lt 107/2017 srtt
commi  33,34,35  relstivsmente  sll’Alternsnas  Scuols-Lsvoro  e  .econdo qusnto  indicsto  nel  PTOF,  .i  fs
pre.ente che .ono .tste .volte le 25 ore di stvità sncors in cor.o di .volgimento s psrtire dsl me.e di
Aprile  in  continuità  con  il  progeto  “Gslleris  d’Arte”  dell’snno  .cols.tico  2016-2017t  Pertsnto,  nel
comple..o il lsvoro .i è ste.tsto slls conqui.ts di trsgusrdi .ignificstivi in vi.ts dells resltà lsvorstivs s cui
.i  spproccisno  gli  slunni  dells  quints  cls..e  ls.cisndo  co.ì  in  uns  diver.ificsaione  di  s.pet,  .psai
interpretstivi molto per.onsli  e di notevole crestivitàt Il percor.o è .tsto sccompsgnsto ds momenti di
rife..ione che .ono confuiti in s.pet più operstivi  condot corre.pon.sbilmente e unitsrismente slle
psrti coinvoltet Nells plurslità di interventi .ono quindi emer.i in.ieme slle cspscità operstive degli slunni
snche  le  cspscità  crestive,  deci.ionsli,  interpretstive,  orgsniaastive,  sutovslutstive  e  sutoge.tionsli,
denotsndo in  ogni  slunno un  grsdo di  mstursaione  e  un  spproccio  più  criticot  E’  .tsto  po..ibile  co.ì
ricon.idersre gli slunni slls luce di un nuovo conte.to .itusaionsle, cogliendo slcuni s.pet .ignificstivi dells
loro  per.onslità  emer.i  dursnte  il  percor.o  e  non  s.crivibili  sll’ordinsris  logics  di  in.egnsmento-
spprendimentot L’s.peto vslutstivo è ri.ultsto pertsnto, comple..o e proco decifrsbile per molti s.pet e
per il  nuovo impisnto orgsniaastivot  Tutsvis,  .ono .tste monitorste di  volts in volts le  pre.enae degli
slunni e ls tipologis delle stvità .volte, performstive e comunicstive, nece..srie slls resliaasaione dells
performsncet Si sllegs documentsaione:
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Data: ________05/04/2018 ___________________

Orario: dalle      12:15           alle  13:15

Alunni Presenze

(mettere una x)

Attività

Svolte

Borrelli Anna Maria

Bufo Francesca

Campaniello Tina x “Attività comunicativa”

Cicolella Matteo x “Attività comunicativa”

Dinicoli Claudio

Grillo Anna

Imperiale Roberta x “Attività comunicativa”

Izzi Alessandro x “Attività comunicativa”

Lagrasta
Giulia Miriam

Pia
x

“Attività comunicativa”

Leongito Marika x “Attività comunicativa”

Lionetti Rosa Pia x “Attività comunicativa”

Lupo Angela x “Attività comunicativa”

Marzullo Alessia x “Attività comunicativa”

Morra Christopher

Reitani Annarita x “Attività comunicativa”

Russo
Pasquale
Davide

x
“Attività comunicativa”

Todisco Nunzio x “Attività comunicativa”

Ursi Caterina x “Attività comunicativa”

Il Tutor interno            Il Tutor esterno

_________________________             ____________________________
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Data: ________11/04/2018 ___________________

Orario: dalle      12:15           alle  13:15

Alunni Presenze

(mettere una x)

Attività

Svolte

Borrelli Anna Maria

Bufo Francesca

Campaniello Tina x “Attività performativa e comunicativa”

Cicolella Matteo x “Attività performativa e comunicativa”

Dinicoli Claudio x “Attività performativa e comunicativa”

Grillo Anna x “Attività performativa e comunicativa”

Imperiale Roberta x “Attività performativa e comunicativa”

Izzi Alessandro x “Attività performativa e comunicativa”

Lagrasta
Giulia Miriam

Pia
x

“Attività performativa e comunicativa”

Leongito Marika x “Attività performativa e comunicativa”

Lionetti Rosa Pia x “Attività performativa e comunicativa”

Lupo Angela x “Attività performativa e comunicativa”

Marzullo Alessia x “Attività performativa e comunicativa”

Morra Christopher

Reitani Annarita x “Attività performativa e comunicativa”

Russo
Pasquale
Davide

x
“Attività performativa e comunicativa”

Todisco Nunzio x “Attività performativa e comunicativa”

Ursi Caterina x “Attività performativa e comunicativa”

Il Tutor interno                             Il Tutor esterno

_________________________             ____________________________
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Data: ________20/04/2018 ___________________

Orario: dalle      11:35           alle  13:15

Alunni Presenze

(mettere una x)

Attività

Svolte

Borrelli Anna Maria x “Attività performativa”

Bufo Francesca x “Attività performativa”

Campaniello Tina x “Attività performativa”

Cicolella Matteo x “Attività performativa”

Dinicoli Claudio x “Attività performativa”

Grillo Anna x “Attività comunicativa”

Imperiale Roberta

Izzi Alessandro x “Attività performativa”

Lagrasta
Giulia Miriam

Pia
x

“Attività comunicativa”

Leongito Marika x “Attività comunicativa”

Lionetti Rosa Pia x “Attività comunicativa”

Lupo Angela “Attività performativa”

Marzullo Alessia x “Attività performativa”

Morra Christopher x “Attività performativa”

Reitani Annarita x “Attività performativa”

Russo
Pasquale
Davide

x
“Attività comunicativa”

Todisco Nunzio x “Attività performativa”

Ursi Caterina x “Attività performativa”

Il Tutor interno                             Il Tutor esterno

_________________________             ____________________________
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Data: ________27/04/2018 ___________________

Orario: dalle      10:30           alle  11:35

Alunni Presenze

(mettere una x)

Attività

Svolte

Borrelli Anna Maria x “Attività performativa”

Bufo Francesca x “Attività performativa”

Campaniello Tina x “Attività performativa”

Cicolella Matteo x “Attività performativa”

Dinicoli Claudio x “Attività performativa”

Grillo Anna x “Attività comunicativa”

Imperiale Roberta x “Attività performativa”

Izzi Alessandro x “Attività performativa”

Lagrasta
Giulia Miriam

Pia
x

“Attività comunicativa”

Leongito Marika x “Attività comunicativa”

Lionetti Rosa Pia x “Attività comunicativa”

Lupo Angela x “Attività comunicativa”

Marzullo Alessia x “Attività performativa”

Morra Christopher x “Attività performativa”

Reitani Annarita x “Attività performativa”

Russo
Pasquale
Davide

x
“Attività comunicativa”

Todisco Nunzio x “Attività performativa”

Ursi Caterina x “Attività performativa”

Il Tutor interno                             Il Tutor esterno

_________________________             ____________________________
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Conclusione delle ore progeeuali ASL 

Nel pomeriggio del 26 Msggio, gli slunni dells 5^D hsnno resliaasto due performsnce csrsteriaaste ds uns
grsnde  foras  interpretstivs,  difst,  pen.ieri  e  rife..ioni  .ono  .tsti trsdot nelle  più  .vsriste  forme
srti.tiche: dsnas, mu.ics, srte grsfico-pitorics e testro, trs.metendo me..sggi dsi ri.volti molto critici e
profondsmente  stuslit  Hsnno  pertsnto  dimo.trsto,  di  sver  con.eguito  e  spprofondito  competenae
trs.ver.sli e .pecifiche delle di.cipline srti.tichet Si sllegs documentsaione pre.enae:

Data: ________26/05/2018 ___________________

Orario: dalle      09:00           alle  11:30

Alunni Presenze

(mettere una x)

Attività

Svolte

Borrelli Anna Maria

Bufo Francesca

Campaniello Tina x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Cicolella Matteo

Dinicoli Claudio x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Grillo Anna

Imperiale Roberta x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Izzi Alessandro x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Lagrasta
Giulia Miriam

Pia
x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Leongito Marika x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Lionetti Rosa Pia

Lupo Angela x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Marzullo Alessia x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Morra Christopher

Reitani Annarita

Russo
Pasquale
Davide

x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Todisco Nunzio x Mo.trs “Chismsts slle Arti”

Ursi Caterina x Mo.trs “Chismsts slle Arti”
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Il Tutor interno            Il Tutor esterno

_________________________             ____________________________
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