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 1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe inizialmente composta da 15 alunni, 12 ragazze e 3 ragazzi di cui uno proveniente da altro istituto, è
attualmente composta da 13 alunni ,11 ragazze e due ragazzi poiché una ragazza si è ritirata nel mese di
febbraio per problemi di salute , mentre il ragazzo proveniente da un altro istituto, sempre a causa di problemi
di salute, non ha più frequentato le lezioni. La maggior parte degli alunni , proviene dall’hinterland messinese,
ma,nonostante le difficoltà per raggiungere la scuola, tutti hanno  frequentato  regolarmente le lezioni. 

Nel corso degli anni scolastici precedenti, la classe ha affrontato difficoltà soprattutto dal punto di vista della
socializzazione, a causa della  presenza di forti personalità diverse e problematiche; da quest'anno questi
problemi risultano meno importanti grazie all'impegno profuso negli anni scorsi sia dagli alunni sia dai docenti
per formare un gruppo abbastanza coeso e solidale che ha condiviso il processo educativo e di crescita
culturale, sia attraverso le consuete attività curricolari sia partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola,
alle quali gli allievi hanno aderito con disponibilità, mettendo in luce il proprio talento e le proprie capacità
negli ambiti più diversi. Il comportamento è risultato per lo più educato, corretto e rispettoso delle regole.

Alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, pertanto hanno saputo acquisire una preparazione
completa e sicura evidenziando capacità di sintesi e di rielaborazione personale in quasi tutte le discipline, in
particolare nelle materie di indirizzo; altri, invece, hanno mostrato maggiori difficoltà in alcune discipline,
evidenziando qualche lacuna metodologica e contenutistica. Tutti, grazie all’impegno personale, sono riusciti a
superare o comunque a ridimensionare le difficoltà iniziali.

Nella classe è presente un alunno con BES per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico
Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione
idonea al rilascio del diploma. Nel PDP sono descritte  nel dettaglio le misure dispensative e compensative che
verranno seguite anche durante lo svolgimento delle prove d’esame (Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio
2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2011).



2. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO 

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di studi di Istruzione
Secondaria Superiore è articolato in un primo biennio, un secondo biennio e un quinto anno che si
conclude con l’esame di Stato.
Il percorso dell’ultimo anno è articolato nelle discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, Fisica,
Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di indirizzo (Arti
figurative curvatura grafico-pittorica). L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di
indirizzo, viene attuata sotto la guida dell’insegnante di Discipline Pittoriche e Laboratorio della
figurazione pittorica con la collaborazione dei docenti delle altre discipline.

L’indirizzo si caratterizza per la presenza del laboratorio di progettazione e delle discipline ad esso
connesse, nelle quali lo studente sviluppa le proprie capacità creative, acquisisce padronanza nei metodi di
rappresentazione specifici e metodologie proprie della progettazione. 

Ai sensi dell’ Allegato A del D.P.R. 89/2010, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

dovranno:

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei
suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e
concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e
paesaggistico;

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche
della figurazione  bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra
le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica,
pittorica e scultorea.



MATERIA ore settimanali

1 Religione 1
2 Lingue e Letteratura Italiana 4
3 Storia 2
4 Storia dell’Arte 3
5 Matematica 2
6 Fisica 2
7 Inglese 3
8 Filosofia 2
9 Discipline Progettuali Pittoriche 6

10   Laboratorio della figurazione pittorica 8
11  Scienze Motorie e Sportive 2

 



3. PROFILO FORMATIVO

I processi formativi del Liceo Artistico mirano ad un’ampia e completa formazione culturale dell’allievo.
Tutte le discipline sono, infatti, fondanti per i percorsi della conoscenza, della logica e quindi della
formazione armonica dell’intelletto, nell’uso di un ricco bagaglio di strutture cognitive, linguaggi ed
azioni.
Un processo di formazione completo nasce quando i tradizionali percorsi culturali sono integrati da
un’azione didattica che promuove il sapere come saper fare e saper vivere socialmente. In quest’ottica
appare fondamentale, tanto più in un Liceo Artistico che ha una naturale vocazione al rapporto con il
territorio, l’esigenza dell’apertura al territorio ed al sociale.
Pertanto, le finalità formative perseguite, anche in riferimento al PTOF sono state:

- L’acquisizione di una solida preparazione artistica e culturale.

- Lo sviluppo della capacità di osservazione al fine di riconoscere la struttura dei linguaggi  visivi e di
saperli decodificare.

- La conoscenza della storia della produzione artistica e architettonica e del significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali.

- L’acquisizione di contenuti, metodi e strumenti delle discipline artistiche.

     - La conoscenza delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione 
       e al restauro del patrimonio artistico e architettonico.

     - L’educazione alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale
       e artistico

- La capacità di orientarsi nelle scelte future

- Il riconoscimento dell’importanza dei valori etici: collaborazione, solidarietà, tolleranza e rispetto.

- Il saper assumere comportamenti corretti improntati al rispetto reciproco



4. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di

verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate

lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico,

micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD

(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con

gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Le correzioni degli

esercizi ricevuti per via telematica  sono state inviate attraverso la mail istituzionale o personale,

tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Le spiegazioni di argomenti

sono state effettuate tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power

Point  scaricati nel materiale didattico sul registro elettronico, sono state anche realizzate

videolezioni su Skype, inviate mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari

software e siti specifici.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in

modalità asincrona) degli stessi.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.



 5. CONTENUTI

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate.

I programmi svolti sono prodotti in allegato

Religione

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

~ L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti 

fondamentali umani, del primato della carità.

~ I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti.

~ Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della legge, dell’autorità.

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza alla fine dell'a.s.

~ La coppia nel progetto di Dio

~ La sessualità, il linguaggio dell'amore

~ L'etica della vita

~ Alcuni argomenti di bioetica

Italiano

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3 2020

~ Giacomo Leopardi

~ L’età del Positivismo

~ Naturalismo e Verismo: Giovanni Verga

~ Il Neorealismo

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

~ Decadentismo e Simbolismo: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio

~ La narrativa italiana del primo Novecento: Italo Svevo, Luigi Pirandello

~ La nuova poesia novecentesca in Italia: Giuseppe Ungaretti, 

~ I poeti ermetici: Salvatore Quasimodo



Storia

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3 2020

           ~  L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

          ~  L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale

Cittadinanza e Costituzione:

~ L’Onu la costruzione di un nuovo ordine mondiale

~ La Costituzione italiana

Storia dell’Arte

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

~  Postimpressionismo 

~  Simbolismo

~  Espressionismo francese

~  Espressionismo tedesco

~  Cubismo analitico

~  Cubismo sintetico

~  Futurismo

~  Dadaismo

~  Pop Art

~  Trash Art

Contenuti svolti durante l' attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

           ~  Astrattismo

~  Surrealismo

~  Espressionismo astratto americano

~  Arte materica

~  New Dada



Matematica

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

~ Funzioni reali di una variabile reale.

~ Campi di esistenza di una funzione.

~ Limiti delle funzioni di una variabile reale

~ Funzioni continue.

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

~ Derivata di una funzione.

~ Massimi e minimi relativi di una funzione.

~ Grafico di una funzione.

Fisica

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

~ Le cariche elettriche. 

~ Il campo elettrico e il potenziale elettrico.

~ La conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi , nei gas e relativi effetti.

~ Fenomeni fondamentali di magnetismo.

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

~ Effetto magnetico della corrente elettrica.

~ Interazione magnetica fra correnti elettriche.

~ Le frontiere della fisica

Inglese

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

~  The Romanticism.

~  The Victorian age.

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

~  The Twentieth Century.



Filosofia

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

            ~  G.W.F. Hegel

~  A. Schopenhauer

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

~  S. Kierkegaard

~  K. Marx

~  Caratteri generali del Positivismo 

~  H. Bergson

~  F.W. Nietzsche

~  S. Freud e la psicoanalisi

        ~  L'esistenzialismo. Caratteri generali

~  Popper

Discipline grafiche pittoriche. Laboratorio della figurazione pittorica

Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

~  Iter progettuale, definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi.

~  Il linguaggio pittorico della materia, effetti materici di superficie, velature, trasparenze

~  Il linguaggio pittorico della materia, effetti materici di superficie, velature, trasparenze

~  Studio e applicazione del colore (teoria strutturale, armonie e contrasti, valore      comunicativo ed

espressivo, simbolico e psicologico

~  Teorie della percezione visiva

~  Tecniche di composizione strutturale 

~  Gli elementi comunicativi ed espressivi nella comunicazione grafica e pittorica

~  Il disegno e l’analisi espressiva del volto

~  Approfondimento e sperimentazione sul colore, gli impasti poli-materici



Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

~  Iter progettuale, definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi sulla tematica

del riuso la “Trash Art “

~  Iter progettuale, definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi sulla tematica

“Viaggi da camera” 

Scienze Motorie e Sportive

 Contenuti svolti durante la normale attività didattica in presenza fino al 5/3/ 2020

~ Attività pratiche di potenziamento fisiologico e di rielaborazione degli schemi motori

~ Attività tendenti a consolidare il carattere, a sviluppare la socialità e il senso civico

~ Conoscenze teorico-pratiche di sport di squadra, soprattutto  pallavolo

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza fino alla fine dell'a.s.

~ Argomenti teorici inseriti nel programma 

6. PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

E’ un percorso che si inserisce nelle materie curricolari del programma scolastico e che si concretizza tramite
l’impegno e la collaborazione di organizzazioni, insegnanti e alunni.Le macro-aree su cui si sono sviluppati i 
percorsi di lavoro sono:
• MEMORIA:  il dovere della memoria storica per la comprensione del passato e la costruzione del futuro
• DIRITTI
• LEGALITÀ

Obiettivi: Proporre uno sguardo e un punto di vista differenti, che possono fornire occasioni di 
approfondimento del programma scolastico, tramite contributi esterni specializzati sulle tematiche dei diritti 
e della cittadinanza
- Offrire spunti educativi e formativi agli studenti nella direzione di una cittadinanza sempre più attiva, 
consapevole e responsabile, con riferimento ai valori di umanità, dignità, solidarietà, prossimità e rispetto
- Suscitare una riflessione approfondita e valorizzare il pensiero critico degli studenti nei confronti della 
solidarietà e delle fragilità 



Contenuti:

L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale.

1. La Costituzione italiana: i principi fondamentali 

2. Articoli 13 (la libertà personale), 16 (la libertà di movimento) e 32 (il diritto alla salute).

 7. METODOLOGIA CLIL
  
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla costruzione di
competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di
conoscenze disciplinari.

Poiché nel consiglio di classe non vi è alcun docente con certificazione C1 della lingua inglese, sentito anche il
parere degli studenti, si è deciso che il corso CLIL dovesse coinvolgere l’insegnante di Storia con la
collaborazione del docente di lingua straniera. In tal senso, all'inzio dell'anno, era stato programmato lo
sviluppo di una unità didattica riguardante il regime fascista.

 Tale unità didattica dal titolo “  Il regime fascista” è stata svolta solo parzialmente durante la DAD (didattica a
distanza) a causa dell'emergenza Covid 19.

 

8. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

-  N. 3 Open Day: attività artistiche nei laboratori di Figurazione pittorica

-  Art day: attività artistiche nei laboratori di Figurazione pittorica

- Visione dei film: Una canzone per mio padre di A. e J. Erwin; Jojo Rabbit di Taika Waititi, Opera
senza autore di F.H. Von Donnersmarck

- Lezione pluridisciplinare al Museo Regionale: “Luci e ombre in Caravaggio”
- Incontro in aula Magna sul tema “Arte e Memoria” condotto dai proff. Cordovani, De Domenico e

Di Bella (partecipazione solo di due alunne)

- Partecipazione con illustrazioni per l'opera di A.Camilleri “Magaria” rappresentata al Palacultura  in
collaborazione con il Liceo Ainis

- Teatro in lingua: “Rocketman”

- Rappresentazioni teatrali:  Il bambino col pigiama a righe

Viaggio d’istruzione a Venezia: visita alla Biennale



ORIENTAMENTO IN USCITA

Quasi tutte le attività di orientamento sono state svolte in modalità virtuale per l'emergenza Corona virus
- NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) 
- ABADIR ( Accademia Belle Arti di Catania)
- Accademia Euromediterranea
- Accademia Orafa Italiana
- Burgo moda Pa
- UniMe  

Perco



9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ASL)

1. “Apollo Spazio Cinema R&R” (Room & Residence) di Messina: realizzazione di pannelli decorativi

interni nella Room “Il Gattopardo” 

2. “Il Lupetto” Asilo - Caserma Crisafulli – Zuccarello Esercito Italiano Ministero della Difesa:

realizzazione di decorazioni parietali interne all’edificio.

Tutoraggio interno: prof.ssa Zaffino Daniela

Il progetto è stato attivato e concluso con un numero di ore complessive maggiore di 200 suddivise in

due anni di formazione ed attività progettuali e laboratoriali A.S. 2017/18 e A.S. 2018/19 

La classe è stata impegnata nell’attività di Alternanza scuola lavoro “Apollo Spazio Cinema R&R”

presso il Residence Cine Apollo di Messina

 A.S. 2017/18; 

Attività di alternanza presso “Il Lupetto” Asilo - Caserma Crisafulli – Zuccarello Esercito Italiano Ministero 

della Difesa presso i locali dell’asilo Caserma Crisafulli -Zuccarello di Messina

 A.S. 2018/19; 

Durante lo svolgimento dell’alternanza Scuola lavoro ogni singolo allievo ha elaborato un percorso

progettuale individuale, acquisendo nel corso degli anni di attività, capacità, competenze e conoscenze

progettuali, formative e organizzative.

Sono state effettuate inoltre le ore sulla sicurezza sul lavoro certificate da esperti, così come previste da

normativa scolastica.

Quattro alunne della classe  hanno partecipato  al  seguente percorso: 

Anno scolastico 2017/18 Progetto “Le Vie dei Tesori” Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO, n. 4 
studenti della classe  per un totale di 70 ore. 

Attività formativa: 

- presso l’Istituto “Ainis” di Messina da parte dei formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori” su alcuni 
importanti monumenti messinesi e sul sistema di biglietteria. 

Attività lavorativa: 

– nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie dei Tesori, volti alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città siciliane, le alunne sono 
state impegnate nelle attività di presidio, di biglietteria, di assistenza ai visitatori, per fornire notizie e 
approfondimenti di carattere storico ed artistico sui veri monumenti messinesi.



Anno scolastico 2018/19 Progetto “Le Vie dei Tesori” Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO, n. . 
studenti 4 per un totale di 80 ore. Attività formativa: incontro preliminare ad aprile presso il Liceo Classico 
“Maurolico” di Messina, a giugno visite guidate condotte dai formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori” 
presso la Chiesa di S. Francesco all’Immacolata e da esperti cittadini presso il Municipio, l’Antiquarium e il 
Museo della Vara e dei Giganti; a settembre incontro formativo e organizzativo presso la Chiesa di S. 
Giovanni di Malta, con spiegazione del sistema di biglietteria. Attività lavorativa: Nell’ambito dei weekend 
culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie dei Tesori, volti alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, monumentale e artistico delle città siciliane, i nostri studenti sono stati impegnati di venerdì, sabato e
domenica dal 14 al 30 settembre 2018 nelle attività di presidio, di biglietteria, di assistenza ai visitatori, 
fornendo notizie e approfondimenti di carattere storico-artistico relativamente ai diversi monumenti e siti dove
risultavano impegnati nell’ambito del territorio della città di Messina.

   10. METODI 

L’organizzazione dell’attività didattica si è svolta attraverso le seguenti metodologie:

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare

- Ricerca guidata

- Gruppi di lavoro e di ricerca

- Discussione in classe

- Lezione individualizzata

- Pause didattiche

- Approfondimenti

- Esercitazioni

- Lettura e commento del Magistero della Chiesa

- Letture ed analisi di testi

- Prove scritte

- Test a risposta multipla e aperta

- DAD durante l'emergenza Corona virus : modalità descritte nel paragrafo 4



11.MEZZI

Durante le lezioni e per gli approfondimenti delle tematiche affrontate sono stati utilizzati i seguenti mezzi:

- Testi adottati (vedi elenco)

- Testi della biblioteca d’istituto

- Disegni esplicativi, riviste specializzate 

- Quotidiani

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux

- Videocassette, fotografie, audiovisivi

- Fotocopiatrici a colori

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali

- Ipertesti

- Lucidi

- Manuali

- Dizionari monolingue e bilingue

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate

- Attrezzature tecnologiche: fotocopiatrice a colori, strumenti audiovisivi, computer, macchina   
fotografica digitale, scanner, stampanti, plotter.

12. SPAZI

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali:

- aule comuni

- biblioteca

- laboratori di indirizzo 

- palestra

- aula video

- laboratorio multimediale

- spazi esterni nel territorio messinese

13.TEMPI

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto ha deliberato la divisione dell'anno scolastico in
quadrimestri.



14. CRITERI DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

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

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla

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

a) frequenza delle attività di DaD;

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

       c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E
FORMATIVO

A norma del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il comma 4 dell’art.11

del D.P.R. n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe, fermo

restando il massimo di 60 punti attribuibili per questo anno scolastico, può motivatamente integrare il

punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli

scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente

motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente

documentate.

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio dei

Docenti delibera:

1. Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. Leg. n.62/2017 della 

nota in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi (INDICATORI 

modificati a seguito di emergenza COVID):

a)Frequenza costante e continuativa alle lezioni sia in presenza che on line

b)Partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno scolastico sia in presenza che on line

c)Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del P.T.O.F e 

alla Didattica on Line

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo)

e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro

a)  formativo)1



Criteri per l’individuazione dei titoli riconoscibili ai fini dell’attribuzione del credito 

formativo:

a) essere esterne alla scuola;

b) riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreativo - 

sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione;

c) essere precisamente documentate.

d) Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti 

accreditati dagli enti certificatori (per esempio: Cambridge, British Council, Goethe - Institut) 

e devono essere dell’anno scolastico in corso o se rilasciate dopo la fine dell’anno scolastico, 

dell’anno scolastico precedente a partire dal triennio, quelle relative ai corsi di musica dal 

Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni 

dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei.



TABELLA RIASSUNTIVA:

Media dei voti
Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

Fasce

Criteri per 
l’attribuzione del

massimo della banda

M<6 - - 7-8
M < 6

In presenza di almeno tre
dei requisiti sopra 
indicati

M=6* 7-8 8-9 9-10
M =6

In presenza di almeno tre
dei requisiti sopra 
indicati

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11

6.1≤M≤6.50
In presenza di almeno tre
dei requisiti sopra 
indicati

6.51≤M≤7
In presenza di almeno 
uno dei requisiti sopra 
indicati

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12

7.1≤M≤7.50
In presenza di almeno tre
dei requisiti sopra 
indicati

7.51≤M≤8
In presenza di almeno 
uno dei requisiti sopra 
indicati

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

8.1≤M≤8.50
In presenza di almeno 
due dei requisiti sopra 
indicati

8.51≤M≤9
In presenza di almeno 
uno dei requisiti sopra 
indicati

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10
In presenza di almeno 
uno dei requisiti sopra 
indicati





TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10

Conoscenze
Mancata acquisizione dei contenuti delle singole 
discipline

Competenze

Impossibilità ad articolare i contenuti per la mancata 
acquisizione
Degli stessi - inesistenti abilità grafico-cromatiche e 
progettuali - inesistenti abilità esecutive - 
impossibilità a risolvere problematiche in ambito 
scientifico per la mancata acquisizione dei contenuti

Capacità

Inesistenti capacità di decodifica dei messaggi 
culturali e di elaborazione dei dati – inesistenti 
capacità nell'ambito della composizione visiva e 
progettuale -

Insufficiente voto 4 su 10

Conoscenze
Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole 
discipline

Competenze

Articolazione non corretta dei contenuti  -   scarse 
abilità grafico-cromatiche e progettuali - scarse 
abilità esecutive – difficoltà a risolvere situazioni 
problematiche in ambito scientifico

Capacità
Scarse capacità di decodifica dei messaggi  culturali e
di elaborazione dei dati – scarse capacità nell'ambito 
della composizione visiva e progettuale 

Mediocre voto 5 su 10

Conoscenze
Parziale acquisizione dei contenuti delle singole 
discipline

Competenze

Stentata articolazione dei contenuti delle singole 
discipline - incerte abilità grafico-cromatiche e 
progettuali – incerte abilità esecutive- parziale 
risoluzione di semplici situazioni problematiche in 
ambito scientifico

Capacità
Modeste capacità di  decodifica  dei  messaggi  
culturali e di elaborazione dei dati - modeste capacità
nell'ambito della composizione visiva e progettuale -



Sufficiente voto 6 su 10

Conoscenze
Acquisizione dei contenuti essenziali delle singole 
discipline

Competenze

Articolazione dei contenuti in modo chiaro e 
semplice - possesso delle abilità grafico cromatiche e 
progettuali di base – risoluzione di semplici 
situazioni problematiche in campo scientifico

Capacità

Essenziali capacità di decodifica dei messaggi 
culturali e di elaborazione dei dati - essenziali 
capacità nell'ambito della composizione visiva e 
progettuale.

Discreto voto 7 su 10

Conoscenze
Adeguata acquisizione dei contenuti delle singole 
discipline

Competenze

Articolazione dei contenuti in modo autonomo e 
coerente - possesso di adeguate abilità grafico-
cromatiche e progettuali – possesso di adeguate 
abilità esecutive - risoluzione di  differenti  situazioni
problematiche  in ambito scientifico

Capacità
Adeguate capacità di decodifica dei messaggi 
culturali e di elaborazione dei dati - adeguate capacità
nell'ambito della composizione visiva e progettuale -

Buono voto 8 su 10

Conoscenze
Corretta e coerente acquisizione dei contenuti 
culturali

Competenze

Articolazione dei contenuti in modo organico ed 
elaborativo - possesso di accurate abilità esecutive - 
risoluzione di articolate situazioni problematiche in 
ambito scientifico -

Capacità
Complete capacità di decodifica dei messaggi 
culturali e di elaborazione dei dati - fluide capacità 
nell'ambito della composizione visiva e progettuale -



Ottimo voto 9 su 10

Conoscenze Completa acquisizione dei contenuti culturali

Competenze

Articolazione dei contenuti in modo analitico ed 
organico - elaborazione degli stessi attraverso un 
corretto uso di termini specialistici - possesso di 
notevoli abilità grafico-cromatiche e progettuali – 
possesso di raffinate abilità esecutive - risoluzione di 
complesse situazioni problematiche in ambito 
scientifico -

Capacità

Capacità di approfondimento nella decodifica dei 
messaggi culturali e nell'elaborazione dei dati – 
soluzioni originali nell'ambito della composizione 
visiva e progettuale -

Eccellente voto 10 su 10

Conoscenze Esaustiva acquisizione dei contenuti culturali

Competenze
Perfetta articolazione dei contenuti – possesso di 
spiccate abilità grafico-cromatiche e progettuali - 
possesso di accurate e raffinate abilità esecutive

Capacità

Esaustiva capacità di approfondimento nella 
decodifica dei messaggi culturali e nell'elaborazione 
dei dati – autorevoli soluzioni nell'ambito della 
composizione visiva e progettuale.

15. STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE
Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di laboratorio.
Sono stati utilizzati: temi, commenti, analisi testuali, relazioni, prove strutturate, colloqui,
discussioni guidate, esposizioni ragionate di problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di
esercizi, prove grafiche, esercitazioni pratiche, stesura di progetti.

Durante l'emergenza Covid-19 sono stati adottati strumenti di valutazione e prove in linea
con i parametri delineati nei paragrafi 4 e 13



Materia Libri di testo

RELIGIONE
Trenti/Maurizo/Romio, L’OSPITE INATTESO, SEI

ITALIANO

Autore: G.Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria 
L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA Edizione bianca
vol 3.1 e 3.2 , Paravia

STORIA

Autore: A. Brancati - Trebi Pagliarani
DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITÀ, L’età 
contemporanea vol 3, Trebi – Pagliarani

STORIA DELL’
ARTE

L. Baldriga, DENTRO L’ARTE, DAL POST 
IMPRESSIONISMO A OGGI , V tomo, Electa scuola
Monografie della rivista Art Dossier, Giunti 
(consultazione)

MATEMATICA
M. Re Fraschini - G. Grazzi

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA vol. 5, Atlas

FISICA
Ruffo –Lanotte, LEZIONI DI FISICA – edizione 
azzurra,Vol.2 Plus Zanichelli

INGLESE

M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton : COMPACT 
PERFORMER- CULTURE & LITERATURE, Zanichelli

FILOSOFIA
N. Abbagnano, G. Fornero I NODI DEL PENSIERO, voll.
2-3, Paravia

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

AA: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, PIÙ MOVIMENTO, 
Marietti Scuola
Materiale didattico fornito dall’insegnante

DISCIPLINE 

GRAFICHE

PITTORICHE    

Elena Tornaghi. LA FORZA DELL’ IMMAGINE   Vol. 

A   LOESCHER Editore



16. OBIETTIVI DIDATTICI

Alla fine del corso di studi, gli studenti, hanno conseguito le seguenti competenze:

• Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

• Sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  

• Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline 

• Sanno sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare le argomentazioni altrui 

• Hanno acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni 

• Sono in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di
comunicazione 

• Sanno utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare 

• Conoscono la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d'arte nei diversi contesti storici e culturali  

• Conoscono i processi progettuali e operativi e utilizzano in modo appropriato tecniche
e materiali  

• Conoscono e sanno applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della forma  

• Sono in grado di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.





CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITA' RAGGIUNTE  NELLE SINGOLE DISCIPLINE

Religione

Gli obiettivi di conoscenza e quelli formativi sono stati complessivamente raggiunti in relazione alle capacità,
al livello di partenza, alla partecipazione e all’impegno di ciascuno.
 Hanno conseguito buoni risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando ottime
capacità di riflessione e di giudizio personale. Questi hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti
proposti e un ottimo grado di interiorizzazione dei valori umani, sociali e religiosi proposti, pertanto:

● conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in relazione  alle   problematiche
emergenti:  esistenza  di Dio, origine e senso della vita, significato della sessualità, valore della
famiglia e del matrimonio, fecondazione assistita,  eutanasia, aborto;

● sono in  grado  di  apprezzare  il  valore  assoluto   della  vita e della persona umana anche di fronte alla
sperimentazione e all’uso delle nuove tecnologie;

● riconoscono l’importanza di dare un senso alla vita per poter progettare in modo autentico la propria
umanità e vivere positivamente le relazioni affettive connesse all’amicizia, alla vita di coppia, alla
famiglia e agli altri ambiti di vita.

Gli altri alunni, a causa delle numerose assenze e della scarsa partecipazione al dialogo educativo, si sono
fermati ad una superficiale e frammentaria conoscenza dei contenuti e ad

 un limitato grado di interiorizzazione dei valori proposti

Italiano

Gli allievi hanno tenuto un comportamento corretto, nel complesso consapevole e responsabile. 

Alcuni alunni presentano conoscenze, abilità e competenze buone, sono affidabili ed autonomi
nell’impegno, hanno acquisito un metodo di lavoro ordinato e hanno partecipato attivamente al dialogo
didattico-educativo. Altri presentano conoscenze ed abilità pienamente sufficienti, hanno mostrato un
impegno costante e un metodo di lavoro adeguato. Nel complesso hanno partecipato con interesse al
dialogo educativo - didattico, raggiungendo un livello soddisfacente di competenze e abilità.

Alla fine del corso di studi gli allievi hanno acquisito, in relazione alle capacità di ognuno, le seguenti
competenze:

1. leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

2. analizzare il contesto storico e riconoscere le analogie, le dipendenze e le differenze tra le diverse
correnti letterarie

3. analizzare i testi proposti riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti

4. essere in grado di elaborare testi scritti diversificati 

5. inserire i testi letterari analizzati  nel contesto storico culturale di riferimento



6. effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi. 

7. argomentare oralmente e per iscritto in modo coerente. 

8. ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo.

Storia

Nello studio della disciplina si è cercato di creare, in collaborazione con l’insegnante di Italiano, un
rapporto di contestualizzazione tra fatto letterario ed evento politico, economico e sociale.
Si è proceduto ad educare gli allievi all'uso di una terminologia adeguata ed a condurre uno studio
comparato tra avvenimenti storici, processo scientifico - economico e maturazione culturale dei periodi
oggetto di trattazione.
La costante partecipazione al dialogo educativo - didattico da parte di un congruo numero di allievi ha
permesso di esprimere un soddisfacente livello di competenze e abilità quali:

• collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali
• comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano            nel

confronto con la propria esperienza personale
• leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche, ricavandone informazioni su 

            eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso

il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra  aree geografiche e
culturali.

Storia dell’Arte

La classe ha acquisito piene capacità di orientamento all’interno delle complesse problematiche esistenziali
ed artistiche delle avanguardie storiche, di cui ha assimilato i principali contenuti teorici. Gli allievi sanno
avvalersi delle proprie capacità intuitive e analitiche nello studio delle correnti artistiche e delle rispettive
opere, rivelando abilità di osservazione e autonomia interpretativa. Alcuni studenti espongono i contenuti
con chiarezza e coerenza argomentativa, altri, sostenuti da uno studio costante, arricchiscono il loro
percorso espositivo con personali approfondimenti, dimostrando di aver raggiunto ottime competenze sul
piano concettuale e complete modalità di informazione.

Matematica

Durante il corso dell’anno scolastico si è lavorato per far si che il gruppo classe, nella sua eterogeneità di
conoscenza della disciplina, potesse raggiungere, in base alle capacità individuali, gli obiettivi prefissati.
Pochi allievi  hanno coniugato capacità intellettive, interesse e impegno pervenendo a dei risultati ottimali.
Altri, a causa della  loro fragile preparazione di base, dimostrano di aver recepito, con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, i concetti essenziali (definizioni, teoremi, corollari) dell’argomento trattato
finalizzato allo studio di semplici funzioni. La fase di quarantena, grazie all’apporto di lezioni via skype e
youtube, rese fruibili dall’uso di una lavagna digitale, ha consentito di proseguire la didattica in modo
proficuo.



Fisica

Il percorso didattico è stato finalizzato allo studio di fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è stato
seguito con interesse dalla quasi totalità della classe. Alcuni alunni hanno coniugato l’attenta partecipazione
in classe con un costante impegno di studio; hanno così arricchito il loro bagaglio culturale, potenziato le
loro capacità di osservazione e di riflessioni. Sono in grado di descrivere il fenomeno dal punto di vista
qualitativo, di interpretare la relativa legge e di far riferimento alle relative implicazioni tecnologiche. Altri,
a causa di una fragile conoscenza di base e di uno studio piuttosto mnemonico hanno acquisito conoscenze
essenziali che espongono in modo semplice. La fase di quarantena, grazie all’apporto di lezioni via skype e
youtube, rese fruibili dall’uso di una lavagna digitale, ha consentito di proseguire la didattica in modo
proficuo.
 

Inglese

La classe è pervenuta in generale ad una corretta acquisizione dei contenuti. Gli allievi hanno raggiunto
complessivamente un’adeguata competenza linguistica partecipando alle lezioni con molto interesse. La
maggior parte si è distinta per capacità d’impegno e costante applicazione allo studio manifestando una
notevole attitudine per la disciplina. Altri, invece, hanno evidenziato qualche difficoltà espositiva colmata
con molta buona volontà e molte esercitazioni pratiche.

Filosofia

La classe 5C, composta da 13 alunni, ha mantenuto un comportamento corretto e disciplinato per tutta la fase
dell'incarico di supplenza (iniziato il 9 Settembre 2019). Nonostante le notevoli difficoltà che, a partire dal 5
marzo 2020, a causa della pandemia, si sono manifestate, il programma è stato comunque sviluppato con la
didattica a distanza (DAD), nei temi e problemi fondamentali, quasi completamente (non nei temi
pluridisciplinari), e verificato nei diversi momenti dell’anno scolastico, in forma sia orale che scritta.
Complessivamente la classe dimostra un’apprezzabile maturità umana e un’adeguata preparazione nelle
tematiche filosofiche. In alcuni di loro appare evidente una particolare attenzione e sensibilità per il
confronto critico e lo studio interdisciplinare, mentre in altri si coglie un approccio metodologico più
mnemonico e schematico. Dal punto di vista della continuità nello studio quasi tutti gli alunni hanno lavorato
con costante impegno esprimendo al meglio le proprie attitudini personali nell’approfondire i contenuti
anche in maniera autonoma. La pandemia ha ovviamente condizionato pesantemente tutti gli aspetti della
vita scolastica. Si può dire che la classe ha raggiunto nel suo complesso gli obiettivi prefissati dalla
programmazione iniziale



Discipline grafiche pittoriche e laboratorio della figurazione pittorica

Potenziamento e approfondimento della capacità di intervento su un’immagine e nella sua valenza visiva e

comunicativa; Potenziamento delle proprie abilità espressive; Acquisizione del linguaggio specifico.

Approfondimento della propria sensibilità estetica. Acquisizione dei differenti fenomeni percettivi e

cromatici nei diversi campi della rappresentazione pittorica.   

Acquisizione del valore formativo della rappresentazione grafica indirizzata alla futura professionalità;

Conoscenza dei fenomeni percettivi e delle tecniche pittoriche; Acquisizione delle terminologie specifiche

per la rappresentazione grafica. Acquisizione della propria sensibilità estetica e creativa.

Scienze Motorie e Sportive

Nel complesso la classe ha acquisito in modo coerente le conoscenze delle caratteristiche teorico-pratiche 
degli sport praticati, della teoria del movimento razionale e dei suoi effetti sulle grandi funzioni organiche e 
sull’apparato locomotore.

Quasi tutta la classe è in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo adeguato nelle
diverse esperienze motorie. Qualche alunno riesce a compiere in modo adeguato  attività di resistenza, di
forza, di velocità.



CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE

Religione Puglisi Carmela

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del

D.Igs.n.39/1993 

Italiano Cordovani Biancamaria

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993

Storia Ielo Silvana 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993

Inglese Merlino Riccardo

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993

Filosofia Calderone Santi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993

Matematica Currò Lelio

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993

Fisica Currò Lelio

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993

Storia dell’Arte Macchiarella Brunella

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993



Discipline grafiche pittoriche

Laboratorio della figurazione 
pittorica

Zaffino Daniela

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993

Scienze motorie e sportive Frisone Marina

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Igs.n.39/1993



Istituto Istruzione Superiore

“LA FARINA-BASILE”

Messina

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio

Classe  QUINTA  sezione  C

INDIRIZZO 

ARTI FIGURATIVE

CURVATURA GRAFICO- PITTORICA

Allegato n°1

Programmi delle singole discipline

di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA

Anno scolastico 2019/2020
Prof.ssa Lina Puglisi

Contenuti trattati attraverso lezioni in presenza dall’ inizio dell’anno scolastico al 4 Marzo 2020:

1.   L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti    
fondamentali umani, del primato dell’ amore.

2.   I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti.

3. Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della legge, dell’autorità.

Contenuti trattati attraverso lezioni in Didattica a Distanza dal 6 Marzo  alla fine dell’ anno scolastico:

1. La coppia nel progetto di Dio.

2. La sessualità, linguaggio dell’ amore

3. L’etica della vita

4. Alcuni argomenti di bioetica

L'insegnante

prof.ssa Lina Puglisi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993



PROGRAMMA DI ITALIANO

Anno Scolastico 2019/2020
prof.ssa Biancamaria Cordovani

Programma svolto dall'inizio dell'anno scolastico tramite lezioni in presenza fino al 6/03/2020 

Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi: notizie biografiche, il pensiero,la poetica,le opere.

Antologia:  

G.Leopardi, da “Zibaldone”: Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Indefinito e infinito, 
Teoria della visione, Teoria della doppia visione, La rimembranzada 

da“I Canti”: L'infinito, Alla luna,Canto notturno di un pastore errante dell'Asia.

dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese

Il romanzo realista del secondo 800 in Francia e in Italia

Naturalismo francese e verismo italiano

Giovanni Verga: notizie biografiche, il pensiero, la poetica, le opere

Antologia:

E.e J. De Goncourt, da “Germinie Lacertaux” Prefazione ,Un manifesto del Naturalismo

E.Zola, da “L'Assommoir”, cap.II L'alcol inonda Parigi

G.Verga, da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo;  da “I Malavoglia”: I ”vinti e la “fiumana del progresso ,

Prefazione; Il mondo arcaico e l'irruzione  della storia, cap.I , I Malavoglia e la dimensione economica



La narrativa del secondo dopoguerra in Italia

Il Neorealismo

E. Vittorini: notizie biografiche, la poetica e le opere

B. Fenoglio: notizie biografiche, la poetica e le opere

Antologia:

E. Vittorini, da “Conversazione in Sicilia”: Il “mondo offeso”(cap.XXXV); da “Uomini e no”: L'offesa 
dell'uomo (capp.CI,CIV)

B.Fenoglio, da “Una questione privata”: Il privato e la tragedia collettiva della guerra (cap.VIII); da “Il 
partigiano Johnny”: Il “settore sbagliato dalla parte giusta”

Programma svolto dal 06/03/2020 fino alla fine dell'anno scolastico tramite la didattica a distanza 

La narrativa del primo 900

Il romanzo decadente e l'estetismo

Caratteri e temi del romanzo europeo del '900

Italo Svevo: notizie biografiche, la poetica, i tre grandi romanzi

Luigi Pirandello: notizie biografiche, il pensiero, la poetica, le opere. Il teatro.

Antologia: 

G.D'Annunzio, da “Il piacere”, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti

J.K.Huysmans, da “Controcorrente”, La realtà sostitutiva,cap.II

O. Wilde, da “Il ritratto di Dorian Gray”, Prefazione, Un maestro di edonismo

I.Svevo, da “La Coscienza di Zeno”: Il fumo (cap. 3);La profezia di un'apocalisse cosmica (cap VIII), da

“Senilità”: Il ritratto dell'inetto (cap.I)

L.Pirandello, da  “L'Umorismo”: Un 'arte che scompone il reale; 

da” Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; da “Il fu Mattia Pascal”:La costruzione della nuova identità e

la sua crisi; Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanternosofia”; “Non saprei proprio dire ch'io mi sia” da

“Enrico IV”: Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile



            La lirica decadente 

La lirica francese del Decadentismo: la poetica e i temi del simbolismo

      La lirica decadente in Italia:

            Giovanni Pascoli: notizie biografiche, il pensiero,la poetica,le opere.

Gabriele D'Annunzio: notizie biografiche, il pensiero,la poetica,le opere.

Antologia:  

Ch.Baudelaire, da “I fiori del male”: Corrispondenze,  Albatro, Spleen

P.Verlaine, da “Allora e ora”: Ars poetica

P. Rimbaud, da “Poesie”: Vocali

S.Mallarmè, da  “Poesie” Brezza marina

G.Pascoli, da “Myricae”: Arano, Novembre,  Il lampo, Temporale

G.D’Annunzio,  da Alcyone:  Meriggio

La lirica del primo 900 : la stagione delle avanguardie in Italia 

I futuristi : poetica e temi 

I crepuscolari: poetica e temi

Antologia:

F.T.Martinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista

F.T.Marinetti, da “Zung tumb tuum”, Bombardamento

S.Corazzini, da “Piccolo libro inutile”:  Desolazione del povero poeta sentimentale



La lirica fra le due guerre  

Giuseppe Ungaretti: notizie biografiche, la poetica, le opere

L'Ermetismo

Salvatore Quasimodo: notizie biografiche, la poetica, le opere

Antologia:

G.Ungaretti, da L'Allegria, “Il porto sepolto”, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Soldati

S.Quasimodo, da “Acque e terre”, Ed è subito sera

da “Giorno dopo giorno”, Alle fronde dei salici.

  

       Tema pluridisciplinre “Risorse Rifiuti”

I.Calvino, da “ La strada si S.Giovanni”, La poubelle agréée (la pattumiera gradita);

da “Le città invisibili”, Leonia

L'insegnante

prof.ssa Biancamaria Cordovani

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993

         

          



PROGRAMMA DI STORIA

Anno Scolastico 2019/2020
prof.ssa Silvana Ielo

Programma svolto dall'inizio dell'anno scolastico tramite lezioni in presenza fino al 6/03/2020 

Modulo 1 - L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Unità 1 –L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
● La spartizione dell’Africa e dell’Asia
● La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze
● La belle époque
● Le inquietudini della belle époque

Unità 2 – Lo scenario extraeuropeo (cenni)
● L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese 
● La Russia tra modernizzazione e opposizione politica
● La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905
● La rapida crescita economica degli Stati Uniti
● L’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana 

Unità 3 – L’Italia giolittiana
● I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia
● La politica interna tra socialisti e cattolici
● La politica estera e la guerra di Libia (cenni)

Unità 4 – La prima guerra mondiale
● La fine dei giochi diplomatici
● 1914: il fallimento della guerra lampo
● L’Italia dalla neutralità alla guerra
● 1915-1916: la guerra di posizione
● Il fronte interno e l’economia di guerra
● Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)

Unità 5 – Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
● La rivoluzione di febbraio
● La rivoluzione d’ottobre
● Lenin alla guida dello stato sovietico
● La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra
● La nuova politica economica e la nascita dell’URSS (cenni)

Unità 6 – L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
● La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
● I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa
● La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente (cenni)
● L’Europa senza stabilità (cenni)
● I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato (cenni)
● La repubblica in Cina (cenni)



Modulo 2 – L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale

Unità 7 – L’Unione Sovietica di Stalin
● L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS 
● Il terrore staliniano e i gulag
● Il consolidamento dello stato totalitario

Unità 8 – Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
● Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto
● Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
● La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso
● L’ascesa del fascismo
● Verso la dittatura

Unità 9 – Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 (cenni)
● Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista
● Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali
● La crisi del ’29: dagli USA al mondo
● Roosevelt e il New deal

Unità 10 – La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
● La nascita della repubblica di Weimar 
● Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
● Il nazismo al potere
● L’ideologia nazista e l’antisemitismo

Unità 11 – Il regime fascista in Italia
● La nascita del regime
● Il fascismo fra consenso e opposizione
● La politica interna ed economica
● I rapporti tra Chiesa e fascismo
● La politica estera
● Le leggi razziali

Programma svolto dal 06/03/2020 fino alla fine dell'anno scolastico tramite la didattica a distanza 

Unità 12 – L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
● I fascismi in Europa (cenni)
● L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina (cenni)
● Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con Italia e Giappone
● La guerra civile spagnola (cenni)
● L’escalation nazista: verso la guerra

Unità 13 – La seconda guerra mondiale
● Il successo della guerra lampo (1939-1940)
● La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale
● L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)
● La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
● La vittoria degli alleati
● La guerra dei civili
● Lo sterminio degli ebrei



Unità 14 – Usa –Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”
● 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti
● 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda
● L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica
● 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti (cenni)
● 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi 

● Unità 15– L’Italia della prima repubblica
● La nuova Italia postbellica

● Gli anni del centrismo e della guerra fredda

● L’Italia del “miracolo economico”

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale.

La Costituzione italiana: i principi fondamentali e gli articoli 13 (la libertà personale), 16 (la libertà di 
movimento) e 32 (il diritto alla salute).

L'insegnante

Prof.ssa Silvana Ielo

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

Anno scolastico 2019/2020
prof.ssa Brunella Macchiarella

VENGONO DI SEGUITO RIPORTATI LE CORRENTI ARTISTICHE, GLI AUTORI E LE RISPETTIVE 
OPERE, AFFRONTATI NEL CORSO DELLA CONSUETA DIDATTICA CURRICOLARE DURANTE IL 
PERIODO  DAL 6-09-2019 AL 28-02-2020

 Il Postimpressionismo

V.Van Gogh, I mangiatori di patate, Ritratto con cappello di feltro. I girasoli.   Notte stellata.  Campo di grano 
con corvi.

Argomenti collegati al tema pluridisciplinare Alterità e Inclusione, individuato in sede di consiglio di 
classe: Influenza dell’arte tribale in Gauguin e  Cezanne 

P.Gauguin.  La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Te tamari no atua. Come, sei gelosa ? , Autoritratto 
con aureola e serpente. Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo.

P. Cezanne, La casa dell’impiccato,  I giocatori di carte, Donna con caffettiera,  La montagna S.Victoire, Le 
grandi bagnanti

Il Simbolismo, caratteri generali    

                                                                                                                                                                                   
Scuola di Pont Aven e Nabis.

P. Sérusier, il Talismano

Gustave Moreau, l’Apparizione

L’Art Nouveau, caratteri generali. 

La secessione di Vienna

 Il Palazzo della Secessione, J. Olbrich

G.Klimt, Il fregio di Beethoven ,  Giuditta I.   Giuditta II. Il bacio, Ritratto di Adele Bloch Bauer



Tra Simbolismo ed Espressionismo

Argomento collegato al tema pluridisciplinare Incomunicabilità, individuato in sede di consiglio di classe 

 E.Munch, Bambina malata, Sera sulla via Karl Johann. Il grido. Malinconia, Pubertà, Disperazione, Il bacio, 
Ceneri, Vampiro. 

L’Espressionismo

I Fauves

H.Matisse, Lusso , calma, voluttà.  La gioia di vivere .La danza.  

Die Brῢcke

Argomenti collegati al tema pluridisciplinare Incomunicabilità, individuato in sede di consiglio di classe 

E.L.Kirchner, Marcella.  Cinque donne per strada . Autoritratto in divisa.

Espressionismo austriaco.                                                                                                                                          
E. Schiele. Autoritratti, Ritratti di donne. La morte e la fanciulla, L’abbraccio. 

Primitivismo e Cubismo   

                                                                                                                                                                           

Argomenti collegati al tema pluridisciplinare Alterità e Inclusione , individuato in sede di consiglio di 
classe 

Arte tribale, caratteri generali.

Incidenza del pensiero primitivo nel Cubismo

Le demoiselles d’Avignon

Il Cubismo analitico

Argomenti collegati al tema pluridisciplinare Spazio-Tempo , individuato in sede di consiglio di classe 

P.Picasso,    ritratto di A.Vollard, Chitarra, donna con mandolino

G. Braque, Case all’Estaque. Violino e brocca



Cubismo sintetico

P.Picasso, Natura morta con sedia impagliata

G.Braque,  Le quotidienne, violino e pipa 

Picasso prima e dopo il Cubismo

Il periodo blu, Vecchio chitarrista cieco, La vita

 Il periodo rosa, I saltimbanchi

Il Futurismo

I manifesti teorici

Argomento collegato al tema pluridisciplinare Spazio-Tempo , individuato in sede di consiglio di classe 

U.Boccioni, La città che sale,  trilogia  Stati d’animo ( gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano), Forme 
uniche nella continuità dello spazio. Sviluppo di una bottiglia nello spazio. Dinamismo di un footballer, La 
strada entra nella casa

Estetica boccioniana : compenetrazione dei piani plastici, sintesi ottico mnemonica, trascendentalismo fisico

Dalla materia, alla poetica dell’oggetto, alla Trash Art

Argomenti collegati al tema pluridisciplinare Risorse e Rifiuti , individuato in sede di consiglio di classe 

Collage cubista, polimaterismo futurista, oggetto dadaista, oggetto surrealista .

Dadaismo, il ready made 

 M. Duchamp, ruota di bicicletta, scolabottiglie, Fontana, LHOOQ 

Curt Switters, Merzbild, Merbau( la cattedrale della miseria erotica)



VENGONO DI SEGUITO RIPORTATI LE CORRENTI ARTISTICHE, GLI AUTORI E LE RISPETTIVE 
OPERE, OGGETTO DI STUDIO NEL CORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA   DAL 6-03-2020 FINO 
ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 

Der Blaue Reiter

W.Kandinskij,  Primo acquerello astratto.  La produzione di “ Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni” 

“Lo spirituale nell’arte”. La teoria dei colori e la simbologia della forma 

L’esperienza del Bauhaus

“Punto, linea, superficie”. Riflessioni didattiche sull’origine della composizione visiva 

  Punte nell’arco. 

Il Surrealismo, caratteri generali, Objet trouvé. L’oggetto provocatore ottico, la bellezza surrealista

La svolta degli anni Cinquanta .La poetica dell’Informale

La scuola di New York. Action Painting .

 J. Pollock . the Moon Women,  il  Dripping . Pali blu. Sentieri ondulati, Alchimia

Materia e oggetto nell’arte, argomenti collegati al tema pluridisciplinare Risorse e Rifiuti , individuato in 
sede di consiglio di classe: 

 

L’arte materica . Aberto Burri, Sacchi, Plastiche , Grande Ferro, Cretti

New Dada. Rauschenberg, Combine Painting, Bed, Retroactive, Monogram

Pop Art. Andy Warhol, Brillo, Green Coca Cola, Marylin, Orange Disaster n.5

Trash Art, caratteri generali 

L'insegnante

Prof.ssa Brunella Macchiarella

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993



PROGRAMMA DI MATEMATICA

Anno scolastico 2019/2020
prof. Lelio Currò 

Programma svolto dall'inizio dell'anno scolstico tramite lezioni in presenza fino al 06/03/2020 

  Funzioni di una variabile

- Funzioni e loro generalità: classificazione, dominio, codominio, principali proprietà.

- Grafici di una funzione elementare  e grafici deducibili da esso.

  Limiti di funzioni 

- Concetto di limite

- Teoremi sui limiti.

  Le funzioni continue e il calcolo dei limiti

-Funzioni continue e loro proprietà

-Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione

-Asintoti di una funzione

-Forme di indeterminazione

-Limiti notevoli

ll concetto di derivata

-Concetto di derivata, suo significato geometrico

-Punti di non derivabilità di una funzione.

-Equazione della tangente a una curva piana in un suo punto

-Grandezze fisiche definite come derivate di altre



Programma svolto dal 06/03/2020 fino alla fine dell'anno scolastico tramite la didattica a distanza 

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile

- Derivata di alcune funzioni elementari

- Teoremi sul calcolo della derivata

Teoremi sul calcolo differenziale

- Teorema  di Rolle, Teorema di Lagrange e sue conseguenze, teorema di De L’Hospital.

Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale

- Punti di massimo e punti di minimo relativi e assoluti, punti di flesso

- Legame tra segno della derivata e monotonia della funzione; punti di massimo e di minimo

- Legame tra segno della derivata seconda e la concavità del suo grafico, punti di flesso

L'insegnante

Prof.Lelio Currò

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993

  



PROGRAMMA DI FISICA

Anno scolastico 2019/2020
prof.  Lelio Currò

Il programma è stato svolto fino all’induzione elettromagnetica in presenza. Con la dad ho rispiegato tutto il 
programma arrivando sino alla fisica nucleare

FENOMENI ELETTROSTATICI

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione

Conduttori e isolanti

La legge di Coulomb

La costante dielettrica

La distribuzione di carica nei conduttori

Il campo elettrico e sua rappresentazione

L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale

I condensatori

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

La corrente elettrica 

Il generatore di tensione

Il circuito elettrico elementare

La prima legge di Ohm

La potenza nei circuiti elettrici

L’effetto Joule

La seconda legge di Ohm

La relazione tra resistività e temperatura

I superconduttori

I CIRCUITI ELETTRICI

Resistenze in serie ed in parallelo

Condensatori in serie ed in parallelo

La potenza nei circuiti



IL CAMPO MAGNETICO

Fenomeni magnetici

Calcolo del campo magnetico

Il campo magnetico nella materia

Forza su conduttori percorsi da corrente

La forza di Lorentz

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Il flusso del vettore B

La legge di Farady-Neumann-Lenz

LE EQUAZIONI DI MAXWELL

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss

Il flusso e la circuitazione del campo magnetico

La circuitazione del campo elettrico

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

LE FRONTIERE DELLA FISICA

Teoria della relatività ristretta 

Teoria della relatività generale.

La meccanica quantistica

La fisica nucleare

L'insegnante

prof. Lelio Currò

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993



PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Anno Scolastico 2019/2020
prof. Santi Calderone

  
  

 Didattica in presenza dall' inizio dell'anno scolastico fino al 06/03/2020

Hegel:

La Fenomenologia dello Spirito

Schopenhauer:

Il velo di Maya 

Il pessimismo

Le vie della liberazione dal dolore

 

 Didattica a distanza (DAD) dal 06/03/2020 fino alla fine dell'anno scolastico

  

Kierkegaard: 

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

Marx:

La critica ad Hegel ed il materialismo storico

Il  rapporto tra struttura e sovrastruttura

L’interpretazione della religione in chiave sociale

Il Positivismo:

Caratteri generali 



Nietzsche:

Il dionisiaco e  l’apollineo

La morte di Dio 

L’oltreuomo e la volontà di potenza

Il metodo genealogico

L'eterno ritorno

Il nichilismo

Freud:

La scoperta dell’inconscio

La struttura della personalità: l’Io, L’Es e il Super-io                                 

L’esistenzialismo:

Caratteri generali

Bergson:

Tempo e durata 

Popper:

Le dottrine politiche 

L'insegnante

prof. Santi Calderone

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993
    



PROGRAMMA DI LINGUA E DI LETTERATURA INGLESE

Anno scolastico 2019/2020
prof. Riccardo Merlino

 

Didattica in presenza dall' inizio dell'anno scolastico fino al 06/03/2020

Pre-romanticism and Romanticism

The Gothic novel

William Wordsworth

S.T.Coleridge

Jane Austen

The Victorian age

Charles Dickens

Aestheticism

Oscar Wilde



Didattica a distanza (DAD) dal 06/03/2020 fino alla fine dell'anno scolastico

  

The twentieth century

Thomas Stearns Eliot

Modernism

James Joyce

L'insegnante                                                   

il prof Riccardo Merlino

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993

                                             

       



PROGRAMMA DI DISCIPLINE PITTORICHE
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA

Anno scolastico 2019/2020
prof.ssa  Daniela Zaffino

Didattica in presenza dall' inizio dell'anno scolastico fino al 06/03/2020

- Iter progettuale, definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi.

- Il linguaggio pittorico della materia, effetti materici di superficie, velature, trasparenze

- Studio e applicazione del colore (teoria strutturale, armonie e contrasti, valore      comunicativo    ed

espressivo, simbolico e psicologico

- Teorie della percezione visiva

- Tecniche di composizione strutturale 

- Analisi e rielaborazione di un’opera pittorica di G. Klimt

- Le tecniche artistiche 

- Gli elementi comunicativi ed espressivi nella comunicazione grafica e pittorica

 - Il disegno e l’analisi espressiva del volto

 - Approfondimento e sperimentazione sul colore, gli impasti poli-materici

Didattica a distanza (DAD) dal 06/03/2020 fino alla fine dell'anno scolastico

– Iter progettuale, definizione del problema progettuale,definizione di varie ipotesi sulla tematica 
del riuso . La Trash Art

         
– Iter progettuale, definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi sulla 

tematica “Viaggi da Camera”

L'insegnante
Prof.ssaDaniela Zaffino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Anno Scolastico 2019/20
prof.ssa Marina Frisone

Didattica in presenza dall' inizio dell'anno scolastico fino al 06/03/2020

- Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base

- Potenziamento  fisiologico,esercizi di coordinazione neuro-motoria,esercizi di mobilità articolare,esercizi di

destrezza e di affinamento delle abilità motorie,esercizi di potenziamento muscolare,esercizi di stretching.

- Conoscenza delle regole e prtica delle attività sportive (pallavolo) .

Visione dei film:

- The race, il colore della vittoria

- In guerra per amore                                      

Didattica a distanza (DAD) dal 06/03/2020 fino alla fine dell'anno scolastico

Argomenti teorici:

  -   Donna e sport

- Effetti del movimento “razionale” sui vari sistemi e apparati

- Fenomeni degenerativi legati alla carenza di movimento

- Comunicazione non verbale , linguaggio corporeo ( mimo e danza)

- Principi nutritivi

- Rapporti tra alimentazione e movimento

- Sport nei regimi totalitari: nazismo, fascismo. Gino Bartali : Il “ giusto” tra le nazioni

- Attività in ambiente naturale

L'insegnante

Prof.ssa Marina Frisone

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Igs.n.39/1993
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Allegato n°2

Griglia di valutazione

Colloquio orale

                                                    



Griglia di Valutazione della Prova Orale

La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi delle
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle di 
indirizzo

I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1 - 2

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.

3 - 5

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle discipline in 
modo corretto ed appropriato.

6 - 7

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

8 - 9

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

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

1 - 2

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà ed in modo stentato.

3 - 5

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

6 - 7

IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata.

8 - 9

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

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti

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

1 - 2

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

3 - 5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti.

6 - 7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.

8 - 9



V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti.

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera

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

1

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

2

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

3

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

4

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore.

5

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione
sulle 
esperienze 
personali 

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato.

1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato.

2

III
È in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali.

3

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali.

4

V
È in grado di compiere una analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali.

5

Punteggio totale della prova

Alunno/a: _____________________________________   

   ll Presidente della Commissione:    ______________________________

La Commissione:       _____________________________   _____________________________

____________________________   __________________              ______________________________

______________________________     ______________________   ____________________________
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Allegato n°3

Tabelle conversione crediti



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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la terza classe

3 11

4 12

5 14

6 15

7 17

8 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la terza classe

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20



TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe quinta

M < 5 8 – 9

5 <_ M < 6 10 – 11

M = 6 12 – 13

6< M <_ 7 14 – 15 

7 < M <_ 8 16 – 18

8 < M <_  9 19 – 20

9 < M <_ 10 21 - 22

TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione
all'esame di stato

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza

Fasce di credito classe 

quarta

M < 6 --- ---

M = 6 11 – 12 11 – 12

6 < M <_ 7 13 – 14 14 - 15

7< M <_ 8 15 – 16 16 -17

8 < M <_ 9 16 – 17 18 - 19

9 < M <_ 10 17 - 18 19
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Allegato n°4

Argomenti di cittadinanza e costituzione



Argomenti di cittadinanza e costituzione

Anno Scolastico 2019/2020
prof.ssa  Silvana Ielo

 E’ un percorso che si inserisce nelle materie curricolari del programma scolastico e che si concretizza 
tramite    l’impegno e la collaborazione di organizzazioni, insegnanti e alunni.Le macro-aree su cui si sono 
sviluppati i percorsi di lavoro sono:

• MEMORIA:  il dovere della memoria storica per la comprensione del passato e la costruzione del futuro
• DIRITTI
• LEGALITÀ

Obiettivi: Proporre uno sguardo e un punto di vista differenti, che possono fornire occasioni di 
approfondimento del programma scolastico, tramite contributi esterni specializzati sulle tematiche dei diritti
e della cittadinanza
- Offrire spunti educativi e formativi agli studenti nella direzione di una cittadinanza sempre più attiva, 
consapevole e responsabile, con riferimento ai valori di umanità, dignità, solidarietà, prossimità e rispetto
- Suscitare una riflessione approfondita e valorizzare il pensiero critico degli studenti nei confronti della 
solidarietà e delle fragilità 

Argomenti

1. L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale.

2. La Costituzione italiana: i principi fondamentali 

3. Articoli 13 (la libertà personale), 16 (la libertà di movimento) e 32 (il diritto alla salute).   
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Allegato n°5

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Asl)



Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Asl)

 CLASSE V C SEZ.  ARTE DELLA FIGURAZIONE PITTORICA

Relazione progetto 

“Apollo Spazio Cinema R&R” (Room & Residence) di Messina

• Pannelli decorativi interni nella Room “Il Gattopardo” 

“Il Lupetto” Asilo - Caserma Crisafulli – Zuccarello Esercito Italiano Ministero della Difesa

• Realizzazione di decorazioni parietali interne all’edificio.

Tutoraggio interno: prof.ssa Zaffino Daniela per la classe VC

Il progetto è stato attivato e concluso con un numero di ore complessive maggiore di 200, suddivise in due anni

di formazione ed attività progettuali e laboratoriali A.S. 2017/18 , A.S. 2018/19 

A.S. 2017/18 

La classe è stata impegnata nell’attività di Alternanza scuola lavoro “Apollo Spazio Cinema R&R”  presso il

Residence Cine Apollo di Messina

 A.S. 2018/19

Attività di alternanza presso “Il Lupetto” Asilo - Caserma Crisafulli – Zuccarello Esercito Italiano Ministero

della Difesa presso i locali dell’asilo Caserma Crisafulli -Zuccarello di Messina

Durante lo svolgimento dell’alternanza Scuola lavoro ogni singolo allievo ha elaborato un percorso progettuale

individuale, acquisendo nel corso degli anni di attività, capacità, competenze e conoscenze progettuali,

formative e organizzative.

Sono state effettuate inoltre le ore sulla sicurezza sul lavoro certificate da esperti, così come previste da

normativa scolastica.

L’Interazione con le figure di tutoraggio sia interne che esterne sono da considerarsi positive.

Messina 30/05/2020                                                                                          Il docente 

                                                                                                                 Prof.ssa  Zaffino Daniela



       Quattro alunne della classe V C hanno partecipato anche al seguente progetto

Anno scolastico 2017/18 Progetto “Le Vie dei Tesori” Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO, n. .

studenti 4 per un totale di 70 ore. 

Attività formativa: 

- presso l’Istituto “Ainis” di Messina da parte dei formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori” su alcuni 
importanti monumenti messinesi e sul sistema di biglietteria. 

Attività lavorativa: 

- nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie dei Tesori, volti alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città siciliane, le alunne sono state 
impegnate nelle attività di presidio, di biglietteria, di assistenza ai visitatori, per fornire notizie e 
approfondimenti di carattere storico ed artistico sui veri monumenti messinesi:... 

L’evento è nato e si è sviluppato nella città di Palermo e da qualche anno si svolge in tutta la Sicilia, aprendo al 
pubblico luoghi di interesse artistico, storico e monumentale talora inaccessibili. Nella edizione 2017/18 ha 
attratto oltre 350 mila visitatori nei sette fine settimana tra settembre e ottobre. Si tratta, in buona sostanza, di 
un grande museo diffuso che mette in rete il patrimonio monumentale e culturale di oltre 100 tra istituzioni, 
associazioni, realtà di eccellenza, tra cui le amministrazioni comunali, le Università e le Diocesi, le 
Soprintendenze regionali ai Beni culturali, la Soprintendenza ai Beni archivistici della Sicilia, la Fondazione 
Unesco Sicilia. Nell’edizione 2017 sono stati aperti alle visite guidate più di 200 luoghi in gran parte inediti, 
organizzate 150 passeggiate d’autore condotte da urbanisti, botanici, naturalisti, storici, guide turistiche 
abilitate; realizzati 10 eventi e più di 200 laboratori per bambini. 

Anno scolastico 2018/19 Progetto “Le Vie dei Tesori” Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO, n. . 
studenti 4  per un totale di 80 ore. Attività formativa: incontro preliminare ad aprile presso il Liceo Classico 
“Maurolico” di Messina, a giugno visite guidate condotte dai formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori” 
presso la Chiesa di S. Francesco all’Immacolata e da esperti cittadini presso il Municipio, l’Antiquarium e il 
Museo della Vara e dei Giganti; a settembre incontro formativo e organizzativo presso la Chiesa di S. Giovanni 
di Malta, con spiegazione del sistema di biglietteria. Attività lavorativa: Nell’ambito dei weekend culturali 
organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie dei Tesori, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, 
monumentale e artistico delle città siciliane, i nostri studenti sono stati impegnati di venerdì, sabato e domenica 
dal 14 al 30 settembre 2018 nelle attività di presidio, di biglietteria, di assistenza ai visitatori, fornendo notizie e
approfondimenti di carattere storico-artistico relativamente ai diversi monumenti e siti dove risultavano 
impegnati nell’ambito del territorio della città di Messina, ossia:.... 

Le attività formative e lavorative sono state svolte nell’ambito delle manifestazioni previste dall’evento “Le Vie 
dei Tesori”, edizione 2018, che si è svolta in Sicilia negli otto fine settimana tra il 14 settembre e il 4 novembre, 
ai quali si sono aggiunti due fine settimana (9-11 e 16-18 novembre) dedicati ai tesori Unesco. 

L’evento ha coinvolto circa 400 luoghi di interesse monumentale, artistico, storico, scientifico, nelle città di 
Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e nella Valle del Belice. Ha 
Proposto 200 passeggiate urbane d’autore ed un “Itinerario contemporaneo”, che ha aperto le porte di gallerie e 
atelier d’arte con mostre, laboratori ed installazioni. 

In collaborazione con la Fondazione Unesco Sicilia, “Le Notti bianche” del Festival con l’apertura serale dei 
siti Unesco. Il Festival Kids per i più piccoli con oltre 300 tra laboratori dedicati alla scoperta del patrimonio 
culturale, visite animate, attività ludico-educative.
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Allegato n°6

Testi oggetto di studio nell'ambito della disciplina di italiano

 Elenco alunni ( Omissis)



Testi oggetto di studio nell'ambito della disciplina di italiano

I seguenti testi, studiati nel corso del corrente anno scolastico, verranno sottoposti ai candidati nel corso
del colloquio orale

G. Leopardi , da “I Canti”: L'infinito,

Ch.Baudelaire, da “I fiori del male”: Corrispondenze Albatro, Spleen

P.Verlaine, da “Allora e ora”: Ars poetica

P. Rimbaud, da “Poesie”: Vocali

S.Mallarmè, da  “Poesie” Brezza marina

G.Pascoli, da “Myricae”: Arano,  Il lampo, Temporale, X Agosto

F.T.Martinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista

F.T.Marinetti, da “Zung tumb tuum”, Bombardamento

S.Corazzini, da “Piccolo libro inutile”:  Desolazione del povero poeta sentimentale

G.Ungaretti, da L'Allegria, “Il porto sepolto”, Veglia, Sono una creatura.

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

G.Verga,  da “I Malavoglia”, I vinti e la fiumana del progresso , Prefazione.

I.Svevo,  da “Senilità”: Il ritratto dell'inetto (cap.I)

L.Pirandello, da  “L'Umorismo”, Un 'arte che scompone il reale

E. Vittorini, da “Conversazione in Sicilia”: Il “mondo offeso”(cap.XXXV)

B.Fenoglio, da “Una questione privata”: Il privato e la tragedia collettiva della guerra (cap.VIII).



Elenco alunni

Omissis
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