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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5 B è costituita da 13 ragazze e 1 ragazzo, provenienti dalla classe quarta dello scorso anno 
scolastico. Nonostante la parziale ma significativa eterogeneità e la discontinuità didattica che si è 
verificata in alcune discipline, la classe ha raggiunto un livello di aggregazione soddisfacente ed ha 
raggiunto risultati generalmente positivi, e in alcuni casi anche buoni e ottimi.  La diversità di indole, 
attitudini, interessi e stili cognitivi si è coniugata comunque nella maggior parte degli alunni con un 
atteggiamento positivo rispetto alla vita scolastica e soprattutto con la disponibilità al dialogo e a farsi 
guidare dai docenti. Ciò ha consentito l’attuazione di un’attività educativa proficua che ha apportato 
significativi progressi alla maturazione umana e culturale di ciascuno. La maggior parte degli alunni ha 
saputo sfruttare, in relazione alle proprie inclinazioni, le uguali possibilità di crescita e maturazione 
personale offerte quotidianamente dal lavoro svolto nella classe. E, infatti, nel corso del triennio, il 
ritmo, la quantità e la qualità dell’apprendimento sono migliorati, ed è emerso un complessivo 
incremento del livello di rendimento. Non si può comunque negare una certa differenziazione in 
rapporto all'impegno, alla partecipazione e alle competenze acquisite, così come in relazione agli ambiti 
disciplinari umanistico e scientifico. Un gruppo di alunni si è distinto per curiosità e interventi 
pertinenti, proseguendo il proprio percorso con interesse e voglia di apprendere e raggiungendo una 
preparazione organica in tutte le materie e buone competenze trasversali. Un altro gruppo di alunni, 
invece, presenta ancora fragilità e debolezze, riconducibili, a lacune pregresse, oppure alla saltuarietà 
dell’impegno nello studio. Tutti gli alunni hanno instaurato un sereno rapporto di collaborazione con i 
docenti. Ciò ha consentito di dare spazio a proficui dibattiti in classe, guidati dai docenti, nei quali ogni 
alunno ha avuto la facoltà di interagire e di esprimere liberamente opinioni e considerazioni personali 
su argomenti culturali e su molte tematiche di attualità. Va aggiunto tuttavia che, mentre la maggior 
parte degli allievi si è distinta per puntualità e impegno e ha apportato un contributo costante, alcuni 
hanno frequentato con discontinuità, accumulando frequenti assenze e ritardi e mostrando in alcune 
occasioni una scarsa partecipazione. Nella classe sono presenti 3 allieve con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), certificati da diagnosi specialistiche, per le quali sono stati utilizzati 
strumenti compensativi e attuate misure dispensative come previsto nella nota del 5 ottobre 2004, 
prot. n.4099/A/4 e dai rispettivi PdP, opportunamente stilati e firmati dai docenti della classe, dalla 
dirigente scolastica e dalle famiglie, pertanto la prova d’esame finale terrà conto di tale percorso e 
accerterà una preparazione idonea al rilascio del diploma (Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 
2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). Ad 
essi si fa riferimento per lo svolgimento del colloquio d’esame delle tre candidate DSA. Nel gruppo 
classe ci sono anche due alunne bes per le quali sono stati redatti piani didattici personalizzati (PDP) al 
fine di adottare metodologie adeguate. Nel corso del triennio la continuità didattica è stata mantenuta 
per le discipline di Matematica e Fisica, Religione, Storia dell’Arte, Laboratorio della progettazione, 
Scienze Motorie, mentre sono cambiati al quinto anno i docenti di Inglese, Discipline progettuali design, 
Filosofia, Italiano e Storia. Dal 26 Ottobre 2020, giorno in cui è stato proclamato lo stato d’emergenza 
sanitaria nazionale ed emanato il DPCM contenente “misure per il contrasto e il contenimento del virus 
COVID-19” con conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, tutti i docenti si sono 
impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 
attraverso attività Didattiche a Distanza, con l’intento di perseguire il proprio  compito sociale e 
formativo durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi. Da lunedì 9 novembre 2020 fino al 22 dicembre 2020 la classe ha 
effettuato un totale di 26 ore di lezione articolate in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e così suddivise: 

 18 ore di DDI erogate in modalità telematica sincrona su tre giorni (6 ore al giorno dalle 6 ore al 
giorno dalle ore 8 alle ore 14); 

 8 ore di didattica frontale e laboratoriale erogate in presenza in due giorni (4 ore al giorno dalle 
ore 9 alle ore 13) 

Da lunedì 8 febbraio 2021 è entrato in vigore un nuovo orario delle lezioni che ha previsto, secondo 
normativa, di svolgere l’attività didattica costantemente in presenza. Gli alunni non dovranno sostenere 
il colloquio orale di Storia dell’Arte con metodologia CLIL, poiché la docente di Storia dell’Arte, non è in 
possesso di certificazione nella lingua straniera rilasciata da Enti Certificatori. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

COGNOME NOME  DISCIPLINA/E  

 PUGLISI CARMELA  RELIGIONE  

BARTOLO PATRIZIA SMERALDA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 BARTOLO PATRIZIA SMERALDA STORIA  

 D’ARGENIO GIUSEPPINA FILOSOFIA  

 LUPO’ CATERINA  MATEMATICA  

 LUPO’ CATERINA  FISICA  

 CHIRIELEISON ROSA CONCETTA  DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN  

 SAIJA GIOVANNA  LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE  

 ORLANDI MARIA TERESA  LINGUA E CULTURA INGLESE 1  

 GERVASI ROSA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 D’URSO ANNA  STORIA DELL’ARTE  
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3. 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, comune e finalizzato all’orientamento, un 
secondo biennio legato all’indirizzo e un quinto anno che si conclude con l’esame di Stato. 
Il percorso dell’ultimo anno è articolato in discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, Fisica, 
Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive) caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di indirizzo (Discipline 
Progettuali Design, Laboratorio del Design). 
La programmazione è stata curata sulla base della definizione del PECUP di indirizzo, tramite i profili 
definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei decreti attuativi della Riforma degli 
Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei). 

 

MATERIA Ore settimanali 
 

Ore annuali 

Religione 1 33 

Lingue e Letteratura Italiana 4 132 

Storia 2 66 

Storia dell’Arte 3 99 

Matematica 2 66 

Fisica 2 66 

Inglese 3 99 

Filosofia 2 66 

Discipline Progettuali Design 6 198 

  Laboratorio del Design 8 264 

  Scienze Motorie e Sportive 2 66 
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4. 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 sociale. 

Pertanto, le finalità formative perseguite, anche in riferimento al PTOF sono state: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 
espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- funzionalità- 
contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;  

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma 

 educazione alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale e 
artistico. 

 capacità di orientarsi nelle scelte future. 

 assumere comportamenti corretti improntati al rispetto reciproco 

 accettare e riconoscere nell'altrui diversità l'occasione di una più consapevole crescita 
etica e sociale 

 portare a buon fine qualsiasi compito si sia impegnati a risolvere 

 saper utilizzare processi cognitivi mirati ad una corretta decodificazione della realtà 

 saper essere flessibili ed adattarsi a situazioni nuove mediante anche auto-orientamento 

 saper mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto 

 saper documentare adeguatamente il proprio lavoro 
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5. CONTENUTI     

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

RELIGIONE 

Contenuti trattati attraverso lezioni in presenza: 

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

fondamentali umani, del primato dell’amore. 

 La coppia nel progetto di Dio. 

 Il sacramento del matrimonio 

 La sessualità, linguaggio dell’amore 

 L’etica della vita 

 Alcuni argomenti di bioetica 

Contenuti trattati attraverso lezioni in Didattica Digitale Integrata:  

 L’amore nella cultura classica greca e latina 

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

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

 

 
ITALIANO 

 L'età del Positivismo 

 Naturalismo e Verismo; Giovanni Verga 

 Decadentismo; Simbolismo: Giovanni Pascoli; Estetismo: Gabriele D'Annunzio 

 Crepuscolarismo; Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 

 La narrativa italiana del primo Novecento: Italo Svevo; Luigi Pirandello  

 La nuova poesia novecentesca in Italia: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale 

 Ermetismo: Salvatore Quasimodo 

 La narrativa nella seconda metà del Novecento 

 Divina Commedia: Paradiso: struttura della cantica; selezione parti di canti scelti.  
 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 sono prodotti in 
allegato. 
 

 
STORIA 

 L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale 

 L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

 Il mondo bipolare: la guerra fredda 

 La nascita della repubblica 
 

o Cittadinanza e Costituzione  
 
 
 
 



8 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Postimpressionismo 

 Modernismo 

 Espressionismo 

 Funzionalismo 

 Cubismo 

 Futurismo 

 Astrattismo 

 Dadaismo 

 Surrealismo 

 Metafisica 

 Pop art 
 

 
MATEMATICA 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Limiti di una funzione reale di una variabile reale.  

 Continuità e discontinuità di una funzione. 

 Asintoti verticale, orizzontale ed obliquo. 

 Massimi e minimi 

 Studio di una funzione razionale e irrazionale intera e fratta. 
 

 
FISICA 

 Confronto tra fisica classica e moderna 

 Struttura dell’atomo da Rutherford ai giorni nostri 

 Elettrostatica: fenomeni generali. 

 Campo elettrico.  

 Corrente continua. Leggi di Ohm. 

 Resistenze in serie e parallelo. 

 Magneti. Proprietà.  

 Campo magnetico e fenomeni magnetici 

 Reciproche interazioni tra campo elettrico e magnetico 

 Cenni sull’induzione elettromagnetica. 

 Cenni sulle onde elettromagnetiche.             

 Cenni sulla teoria della relatività. 
 

 
INGLESE 

 Romanticism (Second Generation), The Victorian Age, The Modern Age, The 
Contemporary Age 

 Lessico, grammatica, Funzioni comunicative e abilità relative al livello B1/B2 

 
FILOSOFIA 

 Il Romanticismo e l’Idealismo: Il Romanticismo: caratteri generali; J. G. Fichte; F. Schelling; 
G.W.F. Hegel 

 Dalla teoria alla pratica: K. Marx; A. Comte  

 La critica del sistema hegeliano: A. Schopenhauer; S. Kierkegaard 

 La crisi delle certezze filosofiche: F. Nietzsche; S. Freud 

 L’Esistenzialismo: L’Esistenzialismo come “atmosfera” e come filosofia 

 Il “primo” Heidegger 

 La meditazione sull’agire politico: H. Arendt: la meditazione sull’agire politico 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

 La storia della moda del ‘900: ricerca ed analisi del fenomeno moda nel XX secolo. 

 Soluzioni personalizzate e stilizzazione del figurino di moda. 

 La collezione di moda: tutte le fasi di sviluppo, il prodotto moda, le categorie stilistiche della 
moda, le città della moda.                                                       

 Il progetto per la moda: le fasi essenziali di sviluppo, l’iter progettuale, le metodologie per il 
progetto. 

 Il progetto per la moda e le motivazioni sociali: concetti di marketing e target. 
 

 
LABORATORIO DEL DESIGN 

Contenuti disciplinari in presenza:  

 Sviluppo delle ipotesi di progetto  

 Realizzazione prototipo  

 Tavole tecniche e relazioni 

 Contenuti disciplinari in DAD:        

 Modello corpetto e manica due pezzi con valori di vestibilità                                        

 Completamento prototipo  

 Tavole tecniche e relazioni                                                        

Progetti:    

 Post Galactic Progetto per un abito da sera  

 Passage. Progettare abiti da giorno destinati ad un trend giovane e moderno.                                                               

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Cenni di anatomia e fisiologia dei sistemi e degli apparati del corpo umano 

 Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria nei tempi 

 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 

 Alimentazione e sport 

 Nozioni di primo soccorso 

 Principali paramorfismi 
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6. PERCORSI  PLURIDISCIPLINARI PER AREE TRASVERSALI 

Il C.d.C. ha stabilito i seguenti percorsi pluridisciplinari: L'estetismo e la bellezza 

1. L'estetismo e la bellezza  
sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 

Filosofia: idealismo estetico di Schelling; Italiano: Gabriele D'Annunzio (Il piacere e il Decadentismo, 

Divina Commedia: Canti I e  III del Paradiso; Storia: il fascismo e il culto della bellezza; Inglese: The 

Aesthetic Movement e Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray 

Arte: Art noveau; Gustav Klimt, il bacio; Fisica: il campo magnetico terrestre; Progettazione: Modulo 2 

Dimostrazione di forza. Progettare un tailleur giovanile dalla linea innovativa 

2. L’uomo e il rapporto con la natura sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per 
disciplina: 

Italiano: Pascoli, "Myricae"; Giovanni Verga: “I Malavoglia”, “La roba”; G. D'Annunzio: il panismo 
dannunziano; S. Quasimodo “Acque e terre”. Storia: L'uomo privato della sua terra, il colonialismo e la 
questione agraria nell’Italia unita. Filosofia: Natura, spirito e storia nell’Idealismo tedesco. Inglese To 
Autumn di Keats. Storia dell’arte: Van Gogh, Il Simbolismo e le Secessioni, Il Surrealismo: l’ultima 
avanguardia. L’arte del sogno: l’influenza di Sigmund Freud. Progettazione: Modulo 6. La bellezza del 
riciclo. Progettare un completo giovanile dalla linea innovativa. 

3. Il mito: guardare l’antico e aprirsi alla modernità sviluppato attraverso i seguenti contenuti 
esplicitati per disciplina: 

Italiano: G. Pascoli “Canti di Castevecchio”; T. Marinetti e i futuristi. Storia: La seconda rivoluzione 
industriale; la questione meridionale. Filosofia: Nietzsche, nascita della tragedia. Storia dell’arte: Gaudì, 
Picasso, Metafisica, De Chirico, Le Muse Inquietanti, Modigliani. Inglese: J.Joyce, Ulysses. Laboratorio 
della Progettazione, Progettazione: Modulo 1. Passage. Progettare abiti da giorno destinati ad un trend 
giovane e moderno.  

4. Tema del doppio sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 
Storia dell’arte: De Chirico, Magritte. Italiano: Pirandello Il fu Mattia Pascal, Svevo Una vita 
Storia: Età giolittiana: la politica del doppio volto di Giolitti; La guerra fredda: il mondo diviso in due 
blocchi, USA e URSS da alleati ad antagonisti. Filosofia: Freud. Inglese: Stevenson: Dr Jekyll and Mr 
Hyde.  Stream of consciousness (Joyce V. Woolf). 

5. La crisi dell’io sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 
Italiano: Italo Svevo: La coscienza di Zeno; Eugenio Montale: raccolta di poesie "Ossi di seppia". Divina 
Commedia: in viaggio verso la salvezza, Paradiso, Canto I. Storia: La rivoluzione russa; La prima guerra 
mondiale; La crisi del '29; Inglese: Joyce, le riflessioni di Mister Bloom, "l'Ulisse". Filosofia: 
l'esistenzialismo, l'uomo alla ricerca dell'io, Kirkegaard, Nietzsche, Heidegger. Freud. Storia dell’arte: 
Van Gogh, Metafisica ed esistenzialismo, Giorgio De Chirico e Carlo Carrà. Surrealismo. Dalì. 

6. Immagine della donna sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 

Storia dell’arte: La “femme fatale”: Klimt, Il bacio, Giuditta I, Giuditta II ; Kokoschka, La sposa del vento; 

Kirchner, Cinque donne per strada; L’adolescente: Munch, Pubertà; Kirchner, Marcella. Italiano: 

Montale “La Bufera”, “Le occasioni “(l'immagine di Clizia). La femme fatale. D'Annunzio Le vergini delle 

rocce; Divina Commedia (la Beatrice dantesca). Storia: le suffragette e il diritto di voto alle donne. 

Filosofia: H. Harendt. Educazione fisica: La donna e lo sport 

7. La concezione del tempo sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 

Storia dell’arte: futurismo, avanguardie storiche, Giorgio De Chirico, Dali, Futurismo. Italiano: 

Ungaretti, la poetica dell'attimo nella raccolta "L'Allegria", la poetica dell'eternità in "Il sentimento del 

tempo"; S. Quasimodo “Giorno dopo giorno” (Uomo del mio tempo). Storia: Il Taylorismo, 

razionalizzazione del processo produttivo. Fisica: Evoluzione della concezione del tempo dalla 

meccanica di Newton alla teoria relativistica di Einstein. Filosofia: Bergson, tempo della scienza e della 

coscienza. Inglese: Joyce, visione del tempo in Ulisse, il flusso di coscienza 
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8. La morte, oltre la vita sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 

Italiano: D'Annunzio, Il trionfo della morte, la morte come una condizione per "rinascere"; Pirandello, Il 

fu Mattia Pascal. Storia: l'Olocausto; i dopoguerra e le ricostruzioni. Filosofia: Schopenhauer e il 

pessimismo cosmico. Storia dell'arte: Munch, La morte della sorella malata; Picasso, Guernica.  

9. Inquietudine, indifferenza, nausea o noia sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati 

per disciplina:  

Italiano: Montale “Ossi di seppia e l'indifferenza; Svevo”; Storia: Il Nazismo; la psicosi della bomba 

atomica e dei suoi effetti, Storia dell’arte: Van Gogh: La notte stellata, Campo di grano con volo di corvi; 

Munch, Sera sul viale Karl Johan, Il grido; Picasso: Poveri in riva al mare; Schiele, Autoritratto nudo; Dalì, 

Venere a cassetti; Hopper, Filosofia: J. P. Sartre; Progettazione: Modulo 3. Protesta e Ribellione. 

Progettare un completo destinato ad un target giovane e dinamico; Modulo 4. British Clubbing in 

Papua. Progettare una collezione per la primavera estate 2021; Modulo 5. Tropical rave in Mexico city. 

Progetto per una collezione di costumi da bagno e copricostume o pareo. 

10. Guerra e pace nel XX secolo sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 

Storia dell’arte: Picasso, Guernica; Renato Guttuso. L’arte contemporanea: il realismo sociale, l’arte 

concreta, le immagini dei mass medi nelle opere della pop art; Letteratura italiana: Il neorealismo; P. 

Pasolini; Le opere degli anni ‘50 e ’60; Storia: - Il secondo dopoguerra; i trattati di pace; il '68. Le nuove 

tecnologie: la televisione, gli elettrodomestici; Filosofia: Hegel; Inglese: Testi poetici o narrativi in lingua 

del periodo postbellico. 

 

7. 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 ed analisi di testi 

- Prove scritte, prove grafiche e test 

- Test a risposta multipla e aperta 

A sostegno della Didattica sia in presenza che a distanza ogni docente ha avuto a disposizione 

un account Google Suite for Education 

A partire dal 9 Novembre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono state integrate le 

seguenti metodologie per la DDI ( Piano Didattico Digitale ): 

- utilizzo di Meet che ha consentito di comunicare via chat e videoconferenza; 

- l’utilizzo di Google Classroom, per creare classi virtuali. 

- Condivisione materiale didattico in varie modalità multimediali 

- Riassunti, schemi, mappe, file e audio per il supporto anche in modalità asincrona. 
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8. MEZZI 

Durante le lezioni in presenza 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 

- Mobile phones 

- Ipertesti e stampe a colori 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate e slide 

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

A partire dal 9 Novembre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono stati integrati i 

seguenti strumenti a supporto della DDI: 

- Registro elettronico e bacheca argo per condivisione documenrti 

- Applicazione piattaforma Google Suite for Education per lezioni sincrone 

- Google classroom  

- Gruppi whatsapp 

- Scambio di materiali attraverso mail istituzionale 

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

svolgimento di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il 

parametro di riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. Nell’individuare le 

strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  

 tempi di elaborazione  

 tempi di produzione 

 quantità dei compiti assegnati 

 comprensione consegne scritte e orali 

 uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe 
mentali e concettuali, formulari) 
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9. LIBRI DI TESTO 

Materia Libri di testo 

ITALIANO 

G.Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria  

“LA LETTERATURA IERI, OGGI E DOMANI” Volume 3.1 e 3.2 -  PARAVIA 

Antologia della DIVINA COMMEDIA a cura di A. Marchi - Paravia 

STORIA 

Brancati  Antonio – Pagliarani Trebi 

“DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA'” Volume 3 - LA NUOVA ITALIA 

EDITRICE 

STORIA DELL’ ARTE 

Salvatore Settis, Tomaso Montanari 

Arte. Una storia naturale e civile 5 Dal postimpressionismo al 

Contemporaneo, Einaudi Scuola 

MATEMATICA 
Re Fraschini Grazzi 

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA vol. 5 ATLAS 

FISICA 
Ruffo-Lanotte 

LEZIONI DI FISICA  2 PLUS – E,Azzurra ZANICHELLI 

INGLESE 
Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Daniela Montanari 

C0MPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE  -  ZANICHELLI                                                                                                 

FILOSOFIA 

Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero 

 I NODI DEL PENSIERO, vol. 2-3 con la collaborazione di G. Burghi  -  

PARAVIA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa 

PIU’ MOVIMENTO VOL. UNICO  -  MARIETTI 

RELIGIONE Trenti/Maurizo/Romio “L’OSPITE INATTESO” -  SEI 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

DESIGN 
IL PRODOTTO MODA vol. unico -  CLITT 

LABORATORIO DEL DESIGN Fotocopie (metodo di taglio elaborato dalle docenti della sezione Moda) 
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10. SPAZI 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

-      aula di progettazione assistita al computer 
-      laboratorio  di stampa 
-      palestra 
-      aula video 

- laboratorio multimediale. 

 

11. TEMPI       

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

 

12. CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

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:  

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 

 

 

 

 

 



15 

 

13. CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 

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.) 
 

 

 

 

14. TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA  

Gravemente insufficiente voti  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 
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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 - 
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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. Le prove simulate previste dal Ministero dell’Istruzione non sono state svolte 

a causa dell’emergenza sanitaria nazionale COVID-19  

17. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Religione 

Gli obiettivi di conoscenza e quelli formativi sono stati complessivamente raggiunti in relazione alle 

capacità, al livello di partenza 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.  Quasi tutti, comunque, hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti proposti e un 

sufficiente grado di interiorizzazione dei valori umani, sociali e religiosi proposti. Pertanto gli studenti: 

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. 

 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.  
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Italiano 

La classe, che ha sempre tenuto un comportamento corretto, si presenta abbastanza omogenea, in 
relazione all’impegno, alla partecipazione alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché 
alle abilità di base maturate. Nel complesso è formata da elementi con buone/discrete potenzialità ed 
attitudini, alcuni dei quali, particolarmente motivati e impegnati, dimostrando un atteggiamento di 
curiosità intellettuale e di riflessione critica, hanno raggiunto un ottimo livello di conoscenze e 
capacità di rielaborazione e una soddisfacente autonomia, sia nell’organizzazione del lavoro che nello 
studio individuale. Altri invece non hanno sfruttato appieno le proprie potenzialità, impegnandosi solo 
superficialmente e non rispondendo in modo compiuto agli stimoli proposti. Alla fine del corso di 
studi gli alunni hanno acquisito, in relazione alle diverse capacità di ognuno, le seguenti competenze:  

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
 analizzare il contesto storico e riconoscere le analogie, le dipendenze e le differenze tra le diverse 

correnti letterarie  
 analizzare i testi proposti riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti  
 essere in grado di elaborare testi scritti diversificati  
 inserire i testi letterari analizzati nel contesto storico culturale di riferimento  
 effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi  
 argomentare oralmente e per iscritto in modo coerente  

e.  
 

Storia 

Nello studio della disciplina si è cercato di creare uno stretto rapporto di contestualizzazione tra fatto 
letterario ed evento politico-economico-sociale, in modo da permettere di sviluppare tematiche 
interdisciplinari. Si è proceduto ad educare gli allievi all’utilizzo di una terminologia adeguata ed a 
condurre uno studio comparato tra avvenimenti storici, processo scientifico-economico e 
maturazione culturale dei periodi di trattazione. Tranne che per alcuni elementi non sempre 
attivamente coinvolti, la costante partecipazione al dialogo educativo-didattico da parte della maggior 
parte degli alunni ha permesso di raggiungere un livello mediamente adeguato di competenze e 
abilità quali:  

 collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali  

con la propria esperienza personale  
 fonti letterarie, iconografiche, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche.  

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.  
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Matematica e Fisica 

La classe, conosciuta durante il terzo anno, è composta da allievi educati e disciplinati. Fatta eccezione 

per alcuni molto discontinui nello studio, l’impegno mostrato dalla classe è stato sempre costante per 

entrambe le discipline ed ha permesso loro di superare eventuali difficoltà e di raggiungere risultati 

soddisfacenti. Nella classe sono presenti due allieve DSA con problemi di dislessia e discalcugrafia per 

cui sono stati utilizzati strumenti compensativi e misure dispensative adatte al caso (uso di formulari e 

calcolatrice). Emergono inoltre delle figure di spicco che si sono distinte per impegno, costanza e 

serietà. L’interesse manifestato dalle alunne è rimasto invariato per la durata del corso di studi e le 

stesse hanno risposto positivamente alle sollecitazioni del docente. Durante il corso dell’anno 

scolastico, la frequenza è stata regolare per q u a s i  tutti gli alunni. Gli allievi per i quali la 

frequenza è stata molto discontinua, hanno raggiunto risultati scarsamente sufficienti. La maggior 

parte degli alunni ha raggiunto capacità di astrazione e utilizzo dei processi di deduzione. Sono in 

grado di leggere con gradualità sempre più approfondita e consapevole quanto viene proposto. Sono 

in grado di acquisire e utilizzare termini fondamentali del linguaggio matematico. Sanno interpretare 

un problema e scegliere conoscenze e strumenti necessari alla sua risoluzione. Sono in grado di 

analizzare una funzione razionale e irrazionale sia intera che fratta e di dedurne l’andamento grafico. 

Riconoscere e descrivere fenomeni elettrostatici e magnetici. Conoscere le leggi fondamentali della 

corrente elettrica e comprendere il significato di campo elettrico e magnetico e l’interazione tra i 

due. Conoscere il concetto di onda elettromagnetica. Conoscere i concetti base della teoria della 

relatività di Einstein. 

Filosofia 

Nel complesso, gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera positiva pur se con diverso 

grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed all’interesse 

individuale di ciascun allievo. Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento filosofico-storico del 

triennio dell’I.I.S. La Farina-Basile, quasi tutti gli studenti della classe V sez. B, in maniera differenziata, 

hanno conseguito i seguenti obiettivi didattici:  

CONOSCENZE: Conoscenza del pensiero degli autori trattati nel programma e capacità di inquadrarlo 

sul piano storico e culturale; Conoscenza delle tesi fondamentali di un autore riconducendole al suo 

pensiero complessivo. 

COMPETENZE: Attitudine al giudizio critico; Capacità di approfondire e di discutere in maniera 

razionale; Atteggiamento di ascolto attivo 

ABILITA’: Contestualizzare gli autori e i temi; focalizza re il significato di un passo attraverso anche la 

rappresentazione grafica con mappe concettuali; individuare i temi e problemi riconoscendone gli 

elementi essenziali; individuare e ricostruire le argomentazioni contenute nei testi; comprendere le 

peculiarità delle varie modalità espressive e degli stili degli autori e metterli a confronto; produrre testi 

argomentativi. 

OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: L’insegnamento delle discipline ha positivamente 

contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui 

valore, alla formazione di personalità equilibrate, disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di 

interagire all’interno del gruppo classe e con i docenti. 
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Inglese 

Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti, in modo più che soddisfacente. 

I contenuti culturali, storici e letterari trattati e debitamente contestualizzati, con agganci continui 
all’attualità e/o al mondo quotidiano e personale, hanno consentito un progressivo miglioramento 
delle capacità di rielaborazione e di collegamenti trasversali e/o interdisciplinari nella maggior parte 
degli studenti.  

Le abilità e capacità di speaking, listening comprehension e writing sono allineate ai parametri stabiliti 
dalla programmazione dipartimentale per gran parte degli studenti. Solo pochi di loro non hanno 
raggiunto, se non parzialmente, le competenze linguistiche dei livelli  b1/b2 

   

Discipline Progettuali Design 

 
Nella classe VB sez. Moda, sono presenti allievi dotati di accurate e raffinate abilità esecutive, che 

riescono ad esprimere autorevoli soluzioni nell’ambito della composizione visiva e progettuale. 

Spiccata, risulta la partecipazione al dialogo didattico dimostrata da tutti e notevole è l’interesse per 

la disciplina. Durante lo svolgersi dell’anno scolastico, hanno acquisito in maniera completa i 

contenuti della disciplina, e tutti hanno dimostrato di possedere buone capacità nel collegare gli 

argomenti affrontati secondo criteri di interdisciplinarità in funzione dell’attività progettuale, accurate 

e raffinate sono le abilità grafico-cromatiche-rappresentative, finalizzate all’ideazione ed alla 

progettazione degli abiti, coerente l’iter metodologico del fare progettuale. 

Si può affermare senza alcun dubbio, che la classe ha raggiunto un ottimo livello di preparazione e di 

abilità interdisciplinare. 

Laboratorio del Design 

La classe è pervenuta, complessivamente, ad una buona acquisizione dei contenuti della disciplina. Di 
pari livello sono le abilità esecutive e le capacità nell’ambito della composizione progettuale. 

Scienze Motorie e Sportive 

Nel complesso la classe ha acquisito in modo adeguato 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. 

Tutti/e le/gli alunne/i sono in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo adeguato 

alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici e sono capaci di applicare praticamente le 

conoscenze le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica. I livelli, comunque, si 

individuano in tre fasce. Le alunne che non hanno potuto frequentare la parte pratica della materia, 

hanno comunque svolto la parte teorica, raggiungendo dei soddisfacenti risultati. 

 

17. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Si allega al presente documento elenco dei percorsi svolti e tabella alunni 
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18. CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Carmela Puglisi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3   

 D. Lgs n. 39/1993 

Italiano 
Patrizia Smeralda 

Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Storia 
Patrizia Smeralda 

Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Storia dell’Arte Anna D’Urso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Matematica Caterina Lupò 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Fisica Caterina Lupò 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Inglese Maria Teresa Orlandi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Filosofia Giuseppina D’Argenio 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Discipline Progettuali Design 
Rosa Concetta 

Chirieleison 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Laboratorio del Design Giovanna Saija 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/19993 

Scienze Motorie e Sportive Rosa Gervasi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 
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    19. ELENCO ALUNNI 

ELENCO ALUNNI 
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Allegato 1: Programmi svolti  

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Patrizia Smeralda Bartolo 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 
 

L’Italia postunitaria: contesto storico – culturale  
Positivismo  
Naturalismo francese: E. Zola. Da L’Assommoir: “L’alcol inonda Parigi”  
Verismo  
G. Verga: vita, pensiero, poetica  
I romanzi preveristi  
La svolta verista  
Da Vita dei campi: “Fantasticheria”  
“Rosso Malpelo”  
Da Novelle rusticane: “La roba”  
Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia: “I 'vinti' e la 'fiumana del progresso'” 
“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”   
“La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno”  
Mastro-don Gesualdo: “La morte di Mastro-don Gesualdo”  
 
IL DECADENTISMO: contesto storico – culturale  
SIMBOLISMO  
C. Boudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo  
Da I fiori del male : “Corrispondenze”  
“Spleen”  
G. Pascoli: vita. L’ideologia politica. La visione del mondo. La poetica.  
Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”  
I temi della poesia  
Le soluzioni formali  
Le raccolte poetiche  
Da Myricae: “X Agosto” “Temporale” “Lampo” “Novembre”  
Da I Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”  
ESTETISMO  
G. d’Annunzio: vita, opere, poetica. L’esteta e il superuomo  
Da Laudi; Alcyone “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”  
Romanzi: Il piacere (trama)  
Da Trionfo della Morte: “L'opera distruttiva della nemica” 
Le vergini delle rocce (trama) 
Il Fuoco (trama) 
Forse che sì forse che no (trama) 
 
IL PRIMO NOVECENTO: contesto storico – culturale  
La stagione delle Avanguardie  
Crepuscolari, vociani, avanguardie  
I futuristi: F. T. Marinetti “Manifesto del Futurismo”  
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”  
I. Svevo: vita, pensiero, poetica  
Una vita: “Le ali del gabbiano”  
Senilità (trama)  
La coscienza di Zeno: “Il fumo”, “La salute 'malata' di Augusta”, “La profezia di un'apocalisse cosmica” 
L. Pirandello: vita, visione del mondo, poetica, teatro, opere  
Da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” 
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Novelle:  Ciàula scopre la luna  
Romanzi: L’esclusa (trama)  
Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama) 
Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia”  
Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome” 
Opere teatrali: “Sei personaggi in cerca d’autore” (trama)  
“Enrico IV” (trama)  
 
TRA LE DUE GUERRE: contesto storico – culturale  
G. Ungaretti: vita, opere, poetica  
Da L’allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Mattina”,   
Da Sentimento del tempo: “L'isola” 
Il dolore e le ultime raccolte (sintesi)  
ERMETISMO  
S. Quasimodo: vita, opere, poetica  
Da Acque e terre: “Ed è subito sera”  
Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”   
E. Montale: vita, pensiero, poetica.  
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”  
“Meriggiare pallido e assorto”  
“Spesso il male di vivere”  
Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”  
“La casa dei doganieri”  
Da Satura: “Xenia 1”  
 
La narrativa nella seconda metà del Novecento  
P. P. Pasolini: vita, pensiero, opere  
Da Lettere luterane: “I giovani e la droga”  
Da Scritti corsari: “Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea”  
L. Sciascia: vita, pensiero, opere.  
Da Il giorno della civetta: “L’Italia civile e l’Italia mafiosa”  
 
Dante Alighieri “Divina Commedia”  
Paradiso Canto I vv. 1-81  
Canto III vv.58-130  

EDUCAZIONE CIVICA 
 

ITALIANO - SVILUPPO SOSTENIBILE 
Sviluppo sostenibile: definizione e componenti della sostenibilità 

. 
Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: nascita, goals e target 

. 
GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli” 
 
 
 
 
L’insegnante                                                                                                       
Prof.ssa Patrizia Smeralda Bartolo 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                           
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Patrizia Smeralda Bartolo 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021  
 

Modulo 1 - Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 
Unità 1 –Il mondo all'inizio del Novecento 

 La Belle époque 

 Primato della nazione e mito della razza 

 Il quadro politico europeo 

 Gli Usa: tra crescita economica e imperialismo 
Unità 2 – L’età giolittiana in Italia 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra di Libia  
Unità 3 – La prima guerra mondiale 

 La rottura degli equilibri 

 1914: inizio del conflitto e fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 Verso la fine della guerra (1917-1918) 
Unità 4 – L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo  

 Le vicende della repubblica cinese e la guerra con il Giappone (cenni) 
Unità 5 – Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS  
Modulo 2 – Il mondo tra le due guerre mondiali 
 
Unità 6 – Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideoligie 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi sili di vita 

 La crisi del '29 e il New Deal di Roosevelt 
Unità 7 – 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  
Unità 8 – La Germania del Terzo Reich  

 La nascita della repubblica di Weimar  

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo   
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 Il nazismo al potere   

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo  
Unità 9 – L'Urss di Stalin L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS  

 Il terrore staliniano e i gulag 

 Il consolidamento dello stato totalitario 
Unità 10 – L'Europa tra democrazie e fascismi (sintesi) 

 I fascismi si diffondono in Europa  

 La solidità democratica di Gran Bretagna e Francia 

 La guerra civile spagnola 
Modulo 3 - Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

Unità 11 – La Seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

 La guerra dei civili 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati 
Unità 12 - La Guerra fredda 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

 La guerra fredda nello scenario internazionale 

 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi 

 Dalla nuova guerra fredda al crollo dell'Urss 
Unità 13 – L'Italia della prima repubblica 

 Ricostruzione nel dopoguerra 

 Il miracolo economico 

 Gli anni della contestazione e del terrorismo 
Cittadinanza e Costituzione 
La difesa della patria 
I partiti politici 
Uguaglianza e pari dignità 
L'Organizzazione delle Nazioni Unite 
La Costituzione e l'ordinamento dello Stato 

EDUCAZIONE CIVICA 
COSTITUZIONE ITALIANA 

27 gennaio – Giornata della Memoria; Testimonianza della senatrice Liliana Segre. 

8 marzo – festa della donna; “Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946 )” 

Video prodotto nell'ambito dell'iniziativa "Il voto alle donne: non solo 70 anni!" organizzata da 

Fondazione Anna Kuliscioff con Unione femminile nazionale, Università degli studi 

Milano-Bicocca e Archivio di Stato di Milano 

21 marzo – Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie; Libertà di stampa e di parola; 

Costituzione come lotta alla mafia, libertà di stampa, diritti umani, Unione Europea. 

Intervista al sen. Pietro Grasso. 

25 aprile anniversario della Liberazione; La Resistenza Italiana; XII disposizione transitoria e finale della 

Costituzione 

L’insegnante 

Prof.ssa Patrizia Smeralda Bartolo 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                           
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Carmela Puglisi 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

 

 La persona umana: identità e valore. 

 La Bibbia: origine, significato, struttura, contenuto ed interpretazione. 

 L’origine dell’uomo e del creato nel primo capitolo della Genesi. 

 L’uomo a immagine di Dio (Gn. 1,26-27) 

 L’ amore nella cultura classica greca e latina. 

(filìa ,eros, agàpe, charitas) 

 L’amore nelle canzoni, nell’ arte e nella Bibbia. 

 Il progetto di Dio per la coppia nel secondo capitolo della Genesi. 

 I sacramenti: origine, significato e classificazione. 

 Il matrimonio come sacramento (Mt.19,8-12; Ef.5,32). 

 La sessualità: il linguaggio dell’amore. 

 Le dimensioni e le funzioni della sessualità. 

 Cos’ è la bioetica? 

 La fecondazione assistita. 

 L’aborto. 

 L’eutanasia. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 Valori legati al volontariato 

 Contributo del volontariato per il benessere e la difesa delle persone, della società e     
dell’ambiente 

 Volontariato per l’aiuto a persone in situazione di disagio e in condizioni di emergenza. 
Tempi: 3 ore  

 
L’insegnante 

Prof.ssa Carmela Puglisi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Anna D’Urso 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: LA BELLE EPOQUE 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Seurat e il Pointillisme. Bagno ad Asnières. Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

 Paul Cézanne. La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise. I Giocatori di carte. Natura morta con 
tenda e brocca di fiori. Mele e arance. Le Grandi bagnanti. Giocatori di carte 

 Paul Gauguin.  Visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. La grande Maria. Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?  

 Vincent Van Gogh. I mangiatori di patate. La camera da letto. Notte stellata. Campo di grano con 
i corvi neri 

IL SIMBOLISMO E LE SECESSIONI 

 Il Simbolismo francese. Moreau. L’Apparizione  

 Il Simbolismo tedesco e la Secessione di Monaco. Arnold Bocklin. L’isola dei morti 

 Il Simbolismo nordico e la Secessione di Berlino.  

 La poetica dell’angoscia: Edvard Munch. Sera sulla via Karl Johann, La bambina malata. L’urlo, Angoscia                                                

 La Secessione viennese 

 Gustave Klimt, Pallade Atena. Giuditta I, Giuditta II. Fregio di Beethoven. Il bacio. I ritratti. 

L’ART NOUVEAU E L’ARCHITETTURA INDUSTRIALE 

 Uno stile internazionale. La diffusiona dell’Art Nouveau.  

 L’Art Nouveau in Belgio. Victor Horta 

 Centro e periferia : la diffusione del nuovo stile in Francia 

 La Barcellona di Anton Gaudì. Sagrada Familia. Parco Guell, Casa Milà 

 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

 
ITINERARI DELL’ESPRESSIONISMO 

 La realtà, come esperienza emotiva: Francia e Germania 

 Il primo scandalo dei Fauves 

 Henri Matisse. Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La danza, La musica, la Cappella del 

Rosario   

 Die Bruke: un ponte sulla vertigine  

 La tecnica xilografica 

 Arte e vita: Kirchner. Marcella. Cinque donne per strada. Autoritratto come soldato 

 L’Espressionismo in Austria. Egon Schiele. Autoritratto nudo, L’Abbraccio 

 Oskar Kokoschka, La sposa del vento 

 
DER BLAUE REITER, IL COLORE SPIRITUALE 

 Vasilij Kandinskij. Il cavaliere azzurro, Paesaggio con torre, Improvvisazione 6, Composizione VII, 

Alcuni cerchi 

IL CUBISMO E IL PRIMITIVISMO 

 La rivoluzione cubista 

 Picasso e Braque prima del Cubismo 

 Il magistero di Cezanne 

 Verso il cubismo. Les demoiselles d’Avignon 

 Il Cubismo analitico. Ritratto di Ambroise Vollard 
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 Il Cubismo sintetico. Picasso, Bottiglia e bicchiere di Suze 

 Le nuove tecniche cubiste: collage e papier collé. Natura morta con sedia di paglia 
 

UNA RIVOLUZIONE GLOBALE: IL FUTURISMO 

 Umberto Boccioni. La città che sale, Autoritratto, Stati d’animo, Rissa in galleria, Forme uniche 
della continuità nello spazio 

 Parigi, 20 febbraio 1909; il primo Manifesto futurista 

 Filippo Tommaso Marinetti: un progetto rivoluzionario 

 “Parole in libertà”. Futurismo e letteratura 

 Il Futurismo dei pittori 

 Il linguaggio della velocità. Le sperimentazioni di Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Bambina che corre sul balcone 

 
NEGAZIONE, PROVOCAZIONE, ANTI-ARTE: IL DADAISMO 

 A Zurigo, lontano dalla guerra 

 “Dada è contro tutto, anche contro Dada” 

 Marcel Duchamp e Dada a New York. Fountain. L’invenzione dei “Ready-Made: Ruota di 
bicicletta 

 
TRA LE DUE GUERRE 

 
IL PANORAMA ITALIANO DOPO LE AVANGUARDIE 

 La pittura Metafisica e Giorgio De Chirico. L’enigma di un pomeriggio d’Autunno. Ettore e 
Andromaca, Il grande metafisico, Le muse inquietanti, Canto d’amore                                                            

ESPERIENZE EUROPEE E RIFLESSI ITALIANI 

 Il Surrealismo: l’ultima avanguardia.  

 Salvador Dalì, Il sogno, La persistenza della memoria, Venere a cassetti.  

 René Magritte, Gli amanti, L’assassino minacciato.  

 Mirò, Il carnevale di Arlecchino        

 Pablo Picasso, Guernica. Il sogno e la menzogna di Franco  

 La scuola di Parigi. Amedeo Modigliani. Ritratto di Paul Guillaume, Jeanne Hebuterne, Nudo rosso 
UNA NUOVA ARCHITETTURA  

 Il Bauhaus (1919-1933): nasce l’estetica contemporanea 

 Walter Gropius e l’unità delle arti 

 L’itinerario di Le Corbusier: Ville Savoye (Poissy) 

 Frank Lloyd Wright, Robie House, Casa Kaufmann, The Solomon R. Guggenheim Museum 
 

DALLA RICOSTRUZIONE AL 1968 
 

STATI UNITI: L’ACTION PAINTING 
Antefatto: l’arte americana di inizio Novecento.  
Edward Hopper. Gas, Cape Cod evening 
Un’autobiografia per immagini: Frida Kahlo, I miei nonni, i miei genitori 
L’EUROPA DEL DOPOGUERRA 

 La scultura nel Dopoguerra. Alberto Giacometti, L’ombra della sera, La radura 
LA POP ART 

 Società e cultura di massa nel Dopoguerra 

 A New York. L’affermazione della Pop Art: Andy Warhol 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni: Il FAI, 

storia e impegno;  

L’art. 9 della Costituzione, il patrimonio culturale e il concetto di tutela;  

 Tomaso Montanari, Cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione italiana: una lettura 
dell’articolo 9 

 Che cos'è il patrimonio? Rai cultura 

L’attività di tutela: catalogazione, conservazione, restauro e valorizzazione;  

Beni culturali. Zanichelli 

 

L’Unesco: l’organizzazione internazionale che tutela il patrimonio artistico e ambientale mondiale, con 

particolare riferimento alla tutela del patrimonio artistico dei siti UNESCO in Sicilia 

 L’UNESCO. l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura 

 Auschwitz - Per non dimenticare 
                                                     

L’insegnante 

Prof.ssa ANNA D’URSO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof. Ssa Giuseppina D’Argenio 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

 
Il Romanticismo e l’Idealismo 

Il Romanticismo: caratteri generali; 

Il circolo di Jena; 

L’Idealismo e il superamento del criticismo; 

L’Idealismo etico di Fichte; 

L’Idealismo estetico di Schelling 

L’Idealismo hegeliano 

Dalla teoria alla pratica 

Marx: la critica ad Hegel 

La concezione materialistica della storia 

Il Capitale 

Scienza e progresso: il positivismo 

Comte e la sociologia 

La critica del sistema hegeliano 

Schopenhauer: il pessimismo; 

Il mondo come volontà e come rappresentazione; 

Le vie della liberazione dal dolore; 

Kierkegaard: l’esistenza come possibilità; 

Gli stadi dell’esistenza; 

Angoscia, disperazione e fede. 

La crisi delle certezze filosofiche 

Nietzsche: La nascita della tragedia 

Il periodo di Zarathustra 

L’ultimo Nietzsche 

La nascita della psicanalisi 

Freud: l’inconscio e le vie per accedervi 
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Sogni, arte, sessualità. 

L’Esistenzialismo 

L’Esistenzialismo come “atmosfera” e come filosofia 

Il “primo” Heidegger 

H. Arendt: la meditazione sull’agire politico 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Giuseppina D’Argenio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Maria Teresa Orlandi 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

 

Module 1  

In presenza/ in modalità DAD 

Grammar and Communicative functions 
nouns, adjectives and pronouns; comparatives, superlatives ; common communicative functions 

             general revision of  tenses (present simple,  simple past, present perfect, future tenses) 
Module 2: Pre-romanticism and Romantic Age 

In presenza 
             William Wordsworth – I wandered lonely as a cloud 

Samuel Taylor Coleridge- The Rime of the Ancient Mariner 
P.B. Shelley – Ode to the west wind 
J. Keats- Ode to a Grecian urn 
The women and their right to education: Mary Wollstonecraft, Malala Yousafzai 

Module 3: The Victorian Age 

In presenza/In modalità DaD 
             Historical and social background 

       Literary background 
      Charles Dickens- I want some more 

Comparing perspectives: Dickens and Verga 
Lewis Carroll: - The mouse’tale 
Robert Louis Stevenson:-  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray 
Walt Whitman- O Captain! My Captain 

Module 4: The age of Anxiety 

In presenza 
            Historical and social background 

Literary background 
Winston Churchill:-  the speech to the house of Commons 
Nelson Mandela: Peace is not just the absence of conflict 
Thomas Stearns Eliot: The Waste Land 
 

Module 5: the stream of Consciousness and prose fiction in the age of anxiety 

In presenza 

Virginia Woolf – A room of one’s own; Mrs Dalloway said she would buy the flowers 
James Joyce- Ulysses 
George Orwell- Nineteen Eighty-Four 
Francis Scott Fitzgerald- The Great Gatsby 

Module 6 :the  Post war  

In presenza 

Jack Kerouac: On the road 
Martin Luther King 
The Beatles and Bob Dylan  
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

NUCLEO CONCETTUALE: The Universal Declaration of Human Rights: the right to education” 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  The UDHR; Mary Wollstonecraft, Malala, Virginia Woolf, Nelson Mandela 

TEMPI (ORE E PERIODO):3 ore 1°quadrimestre 

                      

L’insegnante 

Prof.ssa Maria Teresa Orlandi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Caterina Lupò 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

Funzioni di una variabile 

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

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

  Positività e negatività di una funzione 

  Intersezione della funzione con gli assi 

 Limiti di funzioni  

- Concetto di limite 

   Definizione di limite finito e infinito 

   Teorema dell’unicità del limite ( enunciato) 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

  Calcolo dei limiti: forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

- Funzioni continue e loro proprietà 

- Punti di discontinuità di una funzione  

- Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale ed obliquo. 

   Calcolo degli asintoti 

Derivate 

Derivate di funzioni intere, fratte e irrazionali 

Punti di massimo e minimo. 

Ricerca dei massimi e minimi mediante la derivata II e mediante lo studio del segno della derivata I. 

Studio di funzione 

Studio di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali intere ed irrazionali fratte.  

Rappresentazione grafica 

L’insegnante 

Prof.ssa Caterina Lupò 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Caterina Lupò 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

 

Cariche elettriche. 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

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 

 

La corrente elettrica  

Il generatore di tensione 

Il circuito elettrico elementare 

La prima legge di Ohm 

L’effetto Joule o termico 

L’effetto chimico della corrente elettrica 

La seconda legge di Ohm 

La relazione tra resistività e temperatura 

Resistenze in serie ed in parallelo 

Strumenti di misura 

Magneti 

I magneti e loro proprietà 

Il campo magnetico 

L’esperienza di Oersted e di Ampere 

Il vettore campo magnetico  

Solenoide 

Effetto magnetico della corrente elettrica 

L’esperienza di Oersted e di Ampere 
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Campo elettrico generato da un campo magnetico. 

Corrente indotta.  

Onde elettromagnetiche. 

Spettro elettromagnetico . 

Raggi alfa, beta e gamma. 

Cenni sulla teoria della relatività ristretta . 

 

                                                  EDUCAZIONE CIVICA 

CITTADINI DIGITALI 

 

Contenuti: Sicurezza sul web 

                     Privacy sul web 

                     Cyberbullismo 

                      Grooming 

Ore totali: 2 per quadrimestre                   

                 Il docente 

L’insegnante 

Prof.ssa Caterina Lupò 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

Prof.ssa Chirieleison Rosa Concetta 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

Il progetto e la progettazione, lo sviluppo delle varie fasi dell’iter progettuale, dalla fase di analisi ai 

definitivi tecnici.  Le capitali della moda. Le collezioni: aspetti, sviluppo e lettura. Concept e fasi di 

ricerca, il mood board, la cartella colore. Concetto di trend e trendista per la moda, i tempi del trend 

in rapporto alle collezioni di moda, le sfilate. La grafica digitale per la moda, Adobe Phtoshop. 

I linguaggi della moda: lo stile, la forma, l’innovazione, il revival. La moda e gli stilisti del 900. 

Realizzazione del tessuto per un abito da sera progettato durante il periodo di DAD.  

“POST GALACTIC.  “Un tempo alzavamo lo sguardo al cielo chiedendoci quale fosse il nostro posto 

nella galassia, ora lo abbassiamo preoccupati e intrappolati nel fango e nella polvere.” Il tema evoca 

un’atmosfera di sogno di inquietudine e di meditazione con scenari di rocce vulcaniche e paesaggi 

ghiacciati, ammassi stellari, lune, esplosioni e creazioni di nuovi mondi. Geometrie attive, in 

movimento, spirali e linee ondulate dai colori accostati, nelle linee animate e nei punti dinamici si 

trova una profondità vertiginosa.  

PROGETTO per un abito da sera.   

Si richiede: 1. Analisi e selezione di più opere d’arte o di immagini che presentano affinità tematiche 

e cromatiche con il tema assegnato 2. Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del 

prototipo. 3. Varianti. 4. relazione tecnica”. 

I temi da affrontare sono intesi come unità didattiche all’interno delle quali, saranno affrontate le 

problematiche legate ai diversi aspetti delle metodologie dell’iter progettuale. 

  IL MITO. GUARDARE ALL’ANTICO ED APRIRSI ALLA MODERNITÀ (percorso pluridisciplinare) 

Modulo 1 

PASSAGE.  Nella connessione tra culture e diverse tradizioni si snoda il viaggio di echi   diversi   di rap, 

funky, jazz, azzardando fusioni trasversali tra musica e cibo, passato e futuro, tra ritmo e sapori, 

coinvolgendo i sensi, oltre che nell’esperienza del suono anche in quella del food, con Cous Cous Rap. 

La metrica veloce della musica incontra uno dei piatti tipici nordafricani, con Funky Tabbouleh 

sull’onda delle note   della   discomusic, e con Bon Bon Jazz nel glamour soffuso di ironia. Tendenza 

per la primavera estate 2020.    

Progettare abiti da giorno destinati ad un trend giovane e moderno 

Si richiede:  

Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche e cromatiche con il 

tema assegnato.  

Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 

Relazione illustrativa 



39 

 

Il primo tema è: 2080 – Cous Cous Rap, tema che mette in relazione il ritmo e la metrica veloce della 

musica rap. Street Style, in cui l’avverbio over caratterizza e accompagna ogni altra parola: over 

coloured, over sized, over shaped, over fitted, etc. Mescolanze culturali e stimoli speziati diventano il 

codice di questa estetica, iperdecorata e sub – urbana.  

l secondo tema è: 2050 – Bon Bon Jazz, nasce dall’idea di un jazz club senza tempo in cui uomini e 

donne elegantissimi si incontrano, ballando o ascoltano della buona musica. I tessuti sono cremosi, 

delicati, eterei, vaporosi e patinati in poche parole perfetti. Tema Glamour e cosmopolita. Frank 

Sinatra, Dean Martin, ma anche Grace Kelly o Audrey Hepburn sarebbero stati gli interpreti perfetti. 

Il terzo tema è: 2070 – FUNKY TABBOULEH, il mondo della disco e delle discoteche, con le sue 

meravigliose protagoniste che si chiamavano Donna Summer, Diana Ross, Cher… immerse in 

atmosfere mediorientali, fra tabbouleh, humus e babaganoush, prelibatezze della ricca e conviviale 

cucina libanese. Lo stile di questo tema è carico e opulente, ricco di echi metallici dati dai lamé, dai 

lurex, dai cangianti. Colori squillanti e forti.  Le tre date 2080, 2070 e 2050 rappresentano da una 

parte una proiezione in un futuro non molto lontano e dall’altra accennano ad un passato che ancora 

ricordiamo poiché legato a ricordi importanti, ma soprattutto a codici estetici entrati di diritto 

nell’immaginario collettivo di tutti noi, giovanissimi (per remake e contaminazioni sempre più 

frequenti) e meno giovani. 

 

L’ESTETISMO E LA BELLEZZA (percorso pluridisciplinare) 

Modulo 2 

DIMOSTRAZIONE DI FORZA.  Ispirata alla figura maschile con spalle larghe, forme squadrate e 

riferimenti all’abbigliamento   da lavoro ed alle uniformi tutto in blu europeo o in toni neutri. 

PROGETTARE UN TAILLEUR GIOVANILE DALLA LINEA INNOVATIVA 

Si richiede:  

Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche e cromatiche con il 

tema assegnato.  

Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 

Relazione illustrativa 

INQUIETUDINE INDIFFERENZA NAUSEA E NOIA (percorso pluridisciplinare) 

Modulo 3 

PROTESTA E RIBELLIONE. Mix provocatorio di influenze e materiali che capovolgono la moda. Colori 

accesi ed aggressivi o colori arcobaleno e scritte sorprendenti. Un’estetica inclusiva tra simboli dei 

teenager californiani ed i decorativismi indiani. I colori sono le sfumature di azzurro, il rosa pesca, il 

giallo ocra. Righe stampe vichy e fantasie tribal chic dove i colori del mare si fondono con quelli della 

sabbia. Colori caldi e freddi creano armonie delicate 

PROGETTARE un completo destinato ad un target giovane e dinamico  
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Si richiede:  

Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche e cromatiche con il 

tema assegnato.  

Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 

Relazione illustrativa 

 Modulo  4 

BRITISH CLUBBING IN PAPUA. 

“Un universo parallelo tra l’artigianato del popolo del fuoco ed i classici della sartoria. Colori beige 

dorato, grigio perla, blu notte, fantasie a quadri, cheek e tartan dalle sovrapposizioni di tonalità soft e 

delicata dei beige o dei grigi fino ad accostamenti più strong con colori decisi. 

PROGETTARE una collezione per la primavera-estate 2021  

Si richiede:  

Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche e cromatiche con il 

tema assegnato.  

Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 

Relazione illustrativa 

      Modulo 5 

TROPICAL RAVE IN MEXICO CITY. Una visione caleidoscopica, tra ritualità messicane e magiche 

foreste tropicali. I colori sono i gialli flou verde giungla, rosa fuxia. 

Colori vivaci, abiti T-shirt eccessi di stampe jungle, teschi messicani in multicolor, stile Frida Khalo. 

Osare con coraggio.  

PROGETTO per una collezione di costumi da bagno e copricostume o pareo.  

Si richiede: Analisi e selezione di più opere d’arte o di immagini che presentano affinità tematiche e 

cromatiche con il tema assegnato 

Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo varianti, 

Relazione tecnica 
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L’UOMO ED IL RAPPORTO CON LA NATURA 

        Modulo 6 

LA BELLEZZA DEL RICICLO. Surplus di rifiuti, crisi climatica. La plastica riciclata è il materiale chiave per 

nuovi prodotti. Abiti ed accessori con motivi a rete modelli dai colori vivaci e fantasie similmarmo che 

ricordano la plastica fusa. 

PROGETTARE un completo giovanile dalla linea innovativa 

Si richiede:   

Analisi e selezione di più opere d’arte del novecento che presentano affinità tematiche e cromatiche 

con il tema assegnato 

Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo  

Varianti   

Relazione tecnica 

 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Chirieleison Rosa Concetta 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE MODA 

Prof.ssa Giovanna Saija 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

 Valori di vestibilità.  

 Corpetto con la ripresa e manica due pezzi con inserimento del 4° grado di vestibilità. 

Il programma è stato inoltre articolato in funzione dei seguenti temi di Progettazione: 

 Post Galactic “ Un tempo alzavamo lo sguardo al cielo chiedendoci quale fosse il nostro posto 

nella galassia, ora lo abbassiamo preoccupati e intrappolati nel fango e nella polvere”. Il tema 

evoca un’atmosfera di sogno, di inquietudine e di meditazione con scenari di rocce vulcaniche e 

paesaggi ghiacciati, ammassi stellari, lune, esplosioni e creazioni di nuovi mondi. Geometrie 

attive, in movimento, spirali e linee ondulate dai colori accostati, nelle linee animate e nei punti 

dinamici si trova una profondità vertiginosa. Progetto per un abito da sera. 

 Passage Nella connessione tra culture e diverse tradizioni si snoda il viaggio di echi diversi di rap, 

funky, jazz, azzardando fusioni trasversali tra musica e cibo, passato e futuro, tra ritmo e sapori, 

coinvolgendo i sensi, oltre che nell’esperienza del suono anche in quella del food, con Cous Cous 

Rap. La metrica veloce della musica incontra uno dei piatti tipici nordafricani, con Funky 

Tabbouleh sull’onda delle note della discomusic e con Bon Bon Jazz nel glamur soffuso di ironia. 

Tendenza per la Primavera Estate 2021. Progettare abiti da giorno destinati ad un trend giovane 

e moderno. 

            Per lo sviluppo dei temi è stato richiesto:                                                                  

 individuazione dei tessuti e dei materiali per la realizzazione.  

 sviluppo del modello base e verifica tridimensionale in carta da taglio. 

 realizzazione del prototipo in materiale alternativo. 

 descrizione grafica dell’abito scelto attraverso tavole tecniche esplicative, realizzate con il 

supporto di Adobe Photoshop,  ove vengano evidenziati: 

       -    analisi dei materiali impiegati. 

       -    indicazione analitica dei costi. 

       -    valore del modello proposto 
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ARGOMENTI IN PRESENZA  

 Sviluppo progetto Post Galactic 

 Realizzazione prototipo Progetto Post Galactic  

 Sviluppo progetto Passage 

 Realizzazione prototipo Progetto Passage  

 Tavole tecniche esplicative Progetto Passage 

 

ARGOMENTI IN DAD 

 Modello corpetto e manica due pezzi con valori di vestibilità 

 Relazione Progetto Post Galactic          

 Tavole tecniche esplicative Progetto Post Galactic         

 Relazione Progetto Passage 

 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Giovanna Saija 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Rosa Gervasi 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

 Potenziamento fisiologico 

 Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

 Esercizi di equilibrio statico e dinamico (progressione da esercizi semplici a quelli combinati) 

 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di destrezza e di affinamento delle abilità motorie  

 Esercizi di potenziamento muscolare 

 Esercizi di stretching 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive (pallavolo e pallacanestro):  

- Fondamentali individuali e di squadra 

- Conoscenza delle regole della pratica 

- Affinamento di condotte motorie personali 

 Elementi d’ anatomia e di fisiologia degli apparati osteoarticolare, cardiocircolatorio, 

respiratorio e dei sistemi muscolare e nervoso 

 Principali paramorfismi 

 Schemi motori- qualità motorie di base- abilità motorie 

 Alimentazione dello sportivo 

 Nozioni di primo soccorso 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Rosa Gervasi 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs.39/1993                          
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Allegato 2: PCTO 

 
 

La classe ha partecipato, nell’arco del triennio, per intero o con alcuni elementi, alle attività di Alternanza 

Scuola Lavoro, di seguito elencate: 

Anno scolastico 2018/19 

 “DALL’ARTE DEI PASTORI AL TEXTILE DIGITAL DESIGN”.  

Organizzata dal “Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani” di Gesso prof. Sarica, Si è svolta presso il 

liceo ed il museo di arti popolari di Gesso per n° 15 ORE. Gli allievi sono stati impegnati nella progettazione 

di gadget per pubblicizzare il piccolo museo. 

 

“PREMIO MADAMA 2019” 

 

Sfilata e premio moda organizzata dall’ASSOCIAZIONE PRIMA SICILIA di Massimiliano Cavalieri, si è svolta 

presso il  Liceo, il  Palacultura e il Royal Hotel per il fitting con le modelle per n° 30 ore. Durante l’evento 

hanno sfilato abiti di CHIARA BONI, ANNA FENDI SAPONE ed altri stilisti oltre a quattro abiti realizzati dagli 

alunni del BASILE. Un premio MADAMA è stato assegnato alla SEZIONE DESIGN DELLA MODA. 

 
Anno scolastico 2019/20 

MESSINA SPOSI 

 

Sfilata sposa ed elegante presso il Royal Palace Hotel di Messina organizzata da e-motion Patrizia Casale. 

Ore fuori sede 16. Ore presso il liceo 9 (durante le ore curriculari) 

STAGE DI SELEZIONE E FORMAZIONE PER ANIMATORI TURISTICI - RED ANIMATION - 30 ORE  

(N 1 alunna) 

 

Progetto ECDL base alunni Basile ore 40 (N 2 Alunne) 

 

STAGE di scenografia -  NABA 40 ORE. (N 1 Alunna) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Webinar Naba (N 6 Alunne) 

 

Rete museale calabra: Laboratorio archeologia (6 ore) Laboratorio Odissea Museum (6 ore)  

antica gioielleria, laboratorio della seta (18 ore) (N 5 Alunne) 

Misure di promozione dell’imprenditorialità femminile (N 1 Alunna) 

 

Abadir orientamento workshop (N 1 Alunna) 
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TABELLA RIASSUNTIVA PCTO ALUNNI 
                     

NOME 2018-2919 2019-2020 2020-2021 Totale 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

Webinar Naba ore 19 
  
 

89 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(25 ore) 

Webinar Naba,  
(15 ore) 

85 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

Rete museale calabra: 
Laboratorio 
archeologia (6 ore)  
Laboratorio Odissea  
Museum (6 ore) 

82 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

Rete museale calabra: 
antica gioielleria, 
laboratorio seta  
ORE 18 

88 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 
STAGE di 
scenografia -  
NABA (40 ore) 

 110 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

 70 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 
Progetto ECDL 
base alunni 
Basile (ore 40) 

Naba,  31/10/2020 (2) 
12/12/2020 (7 ) 
 

119 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 
 
 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

Webinar Naba ore 11 
Rete museale calabra: 
laboratorio 
seta ore 12 

92 
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OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

Webinar Naba  
ore 3 
Rete museale calabra: 
laboratorio 
archeologia, seta  
ore 27 

100 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

 70 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 
 
 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

 70 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore)  
Stage Red 
animation (30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 
Progetto ECDL 
base alunni 
Basile ore 40 

Naba, attività di PCTO 
31/10/2020  
(ore 2) 
Webinar NABA 
17/12/2020 
(1 ora) 

143 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

 70 

OMISSIS Dall’arte dei pastori 

al textile digital 

designe (15 ore) 

Premio Madama 
(30 ore) 

Messina Sposi 
(Ore 25) 

Misure di promozione  
dell’imprenditorialità 
femminile, l Rete 
museale calabra: 
laboratorio della seta, 
Museo regionale; 
Abadir orientamento 
workshop, 8 aprile 

75 
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Allegato 3: Tabella conversione crediti 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi Allegato 
A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza  

 M = 6  7-8  11-12  

 6< M ≤ 7  8-9  13-14  

 7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  
Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto  
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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 < 6  
11-12  

M = 6  
13-14  

6< M ≤ 7  
15-16  

7< M ≤ 8  
17-18  

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  

11-12  12-13 

 
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  19-20 
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Allegato 4: griglia di valutazione della prova orale 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

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

frammentario e lacunoso.  

1-2  

  
II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato.   3-5  
 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

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

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

i loro metodi.  

10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro  

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

  

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

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

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

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

approfondita  

10  

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti  

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

  

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

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

acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 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  

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

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

modo inadeguato  

1  

  

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

solo se guidato  

2  

III  

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  

3  

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

personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle 

proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova 
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Allegato 5: elenco testi di Italiano 

 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1: 

 

G. Verga; da I Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso“ (estratto) 

G. Verga; Rosso Malpelo (estratto) 

G. Pascoli; X Agosto 

G. Pascoli; Il gelsomino notturno 

G. D'Annunzio; La pioggia nel pineto 

G. D'Annunzio; da Trionfo della morte: “L'opera distruttiva della nemica“ (estratto) 

F. T. Marinetti; Manifesto tecnico della letteratura futurista (estratto) 

I. Svevo; da Una vita: “Le ali del gabbiano“ (estratto) 

I. Svevo; da La coscienza di Zeno: “La profezia di un'apocalisse cosmica“ (estratto) 

L. Pirandello; da L'umorismo: “Un'arte che scompone il reale“ (estratto) 

L. Pirandello; da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi“ 

 (estratto) 

G. Ungaretti; Il porto sepolto 

G. Ungaretti: Veglia 

S. Quasimodo: Alle fronde dei salici 

E. Montale: Spesso il male di vivere 

P. P. Pasolini; da Scritti corsari: “Rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea“ (estratto) 
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Allegato 6: Temi di discipline progettuali design  
 

1. Paul Poiret e la libertà di movimento 

2. Mariano Fortuny. L’elegante semplicità della forma e la raffinatissima scelta dei tessuti. 

3. Dive degli anni trenta. Madeleine Vionnet.  

4. Elsa Schiaparelli e la ribellione. 

5. Il 16 dicembre 1946 al 30 di Avenue Montaigne Parigi, nasce la “Maison Dior”. 

6. Roberto Capucci. Nel 1958 crea la linea a scatola, autentica rivoluzione.  

7. Coco Chanel: la forza della donna. 

8. Il rosso Valentino e l’estetica del brand. 

9. 1920-1930. Il nuovo modello femminile fu la ragazza magra, senza più fianchi né petto, con uno 
sfrontato piglio mascolino e i capelli cortissimi alla garconne. 

10. Sonia Delaunay e la moda degli anni ’20.  

11. Il couturier Balenciaga e l’abito a tunica.  

12. I giovani e la moda 1961-1970.  

13. 1964-1974 le donne portano i pantaloni.  

14. Il new look degli anni ’50 line a clessidra “ottimismo e gioventù”. 
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Allegato 7. Scheda di programmazione di classe di Educazione Civica 

Classe: 
5 sez. B Design della moda 
 

Coordinatore Educazione Civica: prof.ssa Giuseppina D’Argenio 
 
 

Titolo: GUARDARE AL PASSATO PER CONQUISTARE IL FUTURO 

 

1. NUCLEO CONCETTUALE 

 Costituzione 

 Sviluppo sostenibile  

 Cittadinanza digitale  

2. TEMATICHE PRINCIPALI                                     CONTENUTI 

ITALIANO:  Cittadini attivi verso l'ambiente e il territorio: (Educazione 

Ambientale) e Tutela del patrimonio artistico-culturale; Sviluppo 

urbanistico e benessere 

sociale; Educazione al benessere e alla salute; Sviluppo sociale, 

economico e finanziario dei 

popoli. 

 

STORIA:  Fonti del diritto e organi costituzionali; Disuguaglianze sociali; 

Uguaglianza dei diritti delle persone; Rispetto di sé e degli altri; 

Istituzioni europee e internazionali; Educazione alla legalità; 

Rapporto tra scienza, fede e libertà individuale. 

 

INGLESE:  Universal Declaration of Human Rights: Right to Education 
 

STORIA DELL’ARTE:  Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni: Il FAI, storia e 

impegno; La tutela e la valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici (art.9 della Costituzione);L’Unesco: l’organizzazione 

internazionale che tutela il patrimonio artistico e ambientale 

mondiale, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio 

artistico dei siti UNESCO in Sicilia. 

 

MATEMATICA:  Educazione alla cittadinanza digitale 

FILOSOFIA:  Riflettere sul valore del lavoro e l’evoluzione del lavoro nel 
passaggio dalla società rurale e quella industriale, dalla società 
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industriale a quella post-industriale (K. Marx). La riflessione filosofica 
su lavoro e tecnica (Nietzsche)  
 

RELIGIONE:  Valori legati al volontariato - Contributo del volontariato per il 
benessere e la difesa delle persone, della società e dell’ambiente - 
Associazioni nazionali e internazionali di volontariato per la tutela 
dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile - 
Associazioni nazionali e internazionali di volontariato per la tutela e 
la promozione del patrimonio artistico e culturale. 

SCIENZE MOTORIE:  Rispetto della persona, della sua libertà ovvero all’esercizio 
responsabile di diritti e di doveri. Rispetto e pratica dell’uguaglianza 
e della solidarietà. Prevenzione del disagio individuale e sociale 
 

PROGETTAZIONE e LABORATORIO:   Sviluppo sostenibile.  Cittadini attivi verso l'ambiente e il 
territorio: (Educazione    Ambientale) e Tutela del patrimonio 
artistico-culturale; Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili 
 

3 DISCIPLINE COINVOLTE: 

Italiano; Storia; Inglese; Storia dell’Arte; Matematica; Filosofia; Religione; Scienze Motorie; 
Progettazione e Laboratorio Design della moda 

4. OBIETTIVI  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Favorire il riciclo e proporre percorsi di riuso nella moda. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 Educare al rispetto della persona, della sua libertà ovvero all’esercizio responsabile di diritti e di 

doveri. Educare al rispetto e alla pratica dell’uguaglianza e della solidarietà Educare alla 
prevenzione del disagio individuale e sociale 

 Diventare cittadini attivi verso l'ambiente e il territorio. Tutelare il patrimonio artistico-culturale; 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.  
 Promuovere forme di pensiero e atteggiamenti finalizzati all’uso consapevole e intelligente delle 

risorse. 
 Educare al rispetto e riconoscimento del valore sociale e naturale 
 dell’ambiente. 
 Porre a confronto lo stile di vita italiano con quello inglese in rapporto 
 all’ambiente circostante. 
 Giungere alla consapevolezza che l’integrazione e il confronto tra culture diverse possono aprire 

nuove prospettive artistiche grazie alle quali si delineano spesso scenari inediti di sperimentazioni 
profondamente 

innovative. 
 Maturare la consapevolezza che la diversità sottende necessariamente il principio di uguaglianza 

tra gli individui e i popoli e che l’accettazione della diversità e la reciproca interazione costituiscono 
garanzia di una 

pacifica convivenza 
 Attuare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema di valori 

che regolano la vita democratica 
 Saper utilizzare il lessico specifico; - Saper comprendere e condividere il sistema di principi e di 

valori di una società democratica; - Saper cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, fatti e 
anche tra insiemi di idee e posizioni; - Saper partecipare attivamente alle discussioni portando 
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contributi personali, sostenendo ragionevolmente il proprio punto di vista e rispettando quelli 
altrui; - Saper valutare criticamente i problemi sociali alla luce dei valori dell’uguaglianza e della 
solidarietà; – Saper interpretare fatti e situazioni sociali e politiche alla luce dei principi e delle 
disposizioni costituzionali; - Saper individuare e contrastare le diverse forme di discriminazione e di 
abuso del diritto; - Saper interpretare gli articoli della Costituzione e delle altre carte internazionali, 
riconducendoli ai loro principi e valori ispiratori; - Saper confrontare la nostra costituzione con le 
altre più importanti carte internazionali, rilevando affinità e differenze; - Sapere leggere le esigenze 
del mercato del lavoro e le tendenze dell’economia; - Sapere riconoscere le ragioni dei buoni 
comportamenti sociali e della giustizia 

 Saper essere buoni cittadini italiani, esercitando i propri diritti ed osservando i propri doveri; Saper 
essere buoni cittadini europei; Saper agire in modo democratico, nelle diverse circostanze e in 
particolare nell’ambito scolastico, rispettando le regole vigenti e gli impegni assunti, cooperando 
con gli altri e valorizzando come risorse le differenze; Saper agire in contrasto con ogni forma di 
sopruso e di discriminazione; Saper agire razionalmente, con responsabilità e in autonomia, 
nell’osservanza dei valori sociali e dei principi costituzionali. Saper agire in base ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali valutare fatti e adottare i propri 
comportamenti personali e sociali; Saper agire secondo i principi della giustizia; - Saper agire in 
modo da risolvere i conflitti e da sostenere le ragioni della pace contro tutte le guerre. 

 Valori legati al volontariato Contributo del volontariato per il benessere e la difesa delle persone, 
della società e dell’ambiente Associazioni nazionali e internazionali di volontariato per la tutela 
dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile Associazioni nazionali e internazionali di 
volontariato per la tutela e la promozione del patrimonio artistico e culturale Volontariato per 
l’aiuto a persone in situazione di disagio e in condizioni di emergenza - Volontariato per la difesa 
della legalità, lotta alle mafie e alla criminalità - 

 Rintracciare informazioni specifiche sulla vita e l’azione di associazioni di volontariato. Apprezzare 
l’operato di quanti si impegnano in azioni di aiuto e difesa. Cogliere l’importanza di un impegno 
personale responsabile e creativo in particolari momenti di difficoltà. Apprezzare l’operato di 
persone e di associazioni che combattono anche a costo 

della propria vita le realtà criminali 
 Educare al rispetto delle norme 
 Educare alla promozione del benessere fisico, psicologico, morale e alla prevenzione del disagio 

individuale e sociale 
 Educare alla tutela e alla cura dell’ambiente, del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

5. COMPETENZE 

 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 Competenza in materia di cittadinanza; 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
 Conoscenza della microlingua relativa all’ambiente. 
 Potenziamento delle competenze digitali per la realizzazione di lavori 
 multimediali. 
 Buone prassi in campo ambientale attraverso l’analisi contrastiva della realtà italiana e di quella 

inglese. 
 Saper cogliere le differenze e le specificità nella produzione artistica dei popoli.  
 Saper riconoscere nel confronto tra le culture una possibilità di crescita e di arricchimento per la 

persona e per la comunità. 
 Mettere l’allievo in condizione di saper gestire la protezione personale, la protezione dei dati, la 
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protezione dell’identità digitale, saper usare le misure di sicurezza, fare un uso sicuro e sostenibile 
della rete 

 Perseguire con vari mezzi e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

 Saper cooperare con gli altri, prevenendo i conflitti e valorizzando come risorse le differenze 
 Saper comprendere le forme del disagio giovanile ed adulto e sapersi comportare in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.   
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 

 

6. METODOLOGIA 

 
 Filmati 
 Somministrazione di questionari a scelta multipla 
 Attività di ricerca 
 Materiali illustrati 
 PowerPoint 
 Mappe concettuali 
 Testi scritti 
 Lezione frontale 
 Lezione interattiva.  
 Lezione frontale, lezione interattiva. Ricerca condivisa di opera  architettoniche e pittoriche 

pertinenti all’argomento.  
 Confronti e comparazioni tra gli eventi e le testimonianze storiche del 

passato e gli eventi socio-culturali della contemporaneità 
 Lettura ed analisi di materiale fornito dall’insegnante;  
 lezioni dialogate,  
 dibattito condiviso,  
 ricerche individuali o di gruppo. 
 G suite e le sue app saranno gli strumenti privilegiati per la consegna e la produzione di 

materiale digitale. 
 La Costituzione italiana 
 Attività laboratoriale 
 elaborazione di schemi ed elaborati grafici/pittorici e manufatti;  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 Competenza in materia di cittadinanza; 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

     33 ore così suddivise: 

Italiano – 4 ore;  
Storia – 8 ore;  
Inglese – 2 ore;  
Storia dell’Arte – 3 ore;  
Matematica – 4 ore;  
Filosofia – 2 ore;  
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Religione – 3 ore;  
Scienze Motorie – 3 ore;  
Progettazione e laboratorio (pittura) – 4 ore;  

7. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata. 
Strumenti per la verifica formativa: 
Osservazione della capacità di interloquire con l’insegnante e con i compagni in pertinenza all’argomento 
trattato 
Controllo dei compiti assegnati per casa 
Test a risposta multipla o aperta, compiti di realtà, costruiti per valutare in quale misura l’allievo possiede, 
distingue e confronta i concetti fondamentali trattati 
Strumenti per la verifica sommativa: 
Tesina, ppt, video o altro che argomenti su un caso di studio a scelta che consenta di evidenziare i temi e le 
problematiche trattate. 

 

 


