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 1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 24 alunni, 17 ragazze e 7 ragazzi, tutti provenienti dalla IV C dello scorso anno 

scolastico. La frequenza, per la maggior parte di essi, è stata abbastanza regolare, ma alcuni hanno dovuto 

affrontare disagi a causa dei trasporti, non sempre puntuali ed efficienti. Alcuni allievi, poi, hanno frequentato 

con irregolarità a causa di problemi di salute. Il comportamento, è risultato, nel complesso, educato, corretto e 

rispettoso delle regole, tranne che per qualche elemento. Il percorso di studi è stato regolare; nel corrente anno 

scolastico, però, non è stata mantenuta la continuità didattica nelle discipline Inglese e Filosofia.                      

Nel corso del triennio, nonostante le indubbie difficoltà iniziali per l’eterogeneità della provenienza 

socio-economico-culturale dei singoli allievi, alunni e docenti sono riusciti a formare un gruppo classe 

abbastanza coeso, che ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le consuete 

attività curricolari sia partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola, alle quali gli allievi hanno aderito 

con disponibilità, mettendo in luce il proprio talento e le proprie capacità negli ambiti più diversi. Alcuni hanno 

ottenuto premi e riconoscimenti in seguito alla partecipazione a diversi concorsi, sia letterari che artistici.       

Per quanto riguarda il profitto, alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, accompagnato da 

curiosità e vivacità intellettuale, pertanto hanno saputo acquisire una preparazione completa e sicura 

evidenziando capacità di sintesi, di rielaborazione personale e di approfondimento nella decodifica dei 

messaggi culturali; la maggioranza degli alunni ha conseguito  conoscenze ed abilità complessivamente 

discrete grazie ad un’adeguata applicazione nello studio; altri, infine, hanno incontrato  maggiori difficoltà, 

soprattutto in alcune discipline, evidenziando qualche lacuna metodologica e contenutistica. Quasi tutti, grazie 

all’impegno personale, sono riusciti a superare o comunque a ridimensionare le difficoltà iniziali; solo in 

qualche caso permangono fragilità e debolezze. 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, attraverso pause didattiche e con intervalli didattici di 

consolidamento. 

Cinque alunni sono esonerati dalla Religione. 

Non è stato possibile lo studio di alcuni argomenti di una disciplina non linguistica secondo la metodologia 

CLIL. 

Nella classe sono presenti quattro alunni con DSA e uno con BES, per ciascuno dei quali è stato predisposto e 

realizzato un Piano Didattico Personalizzato e per i quali è opportuno l’utilizzo di tutte le misure dispensative e 

di tutti gli strumenti compensativi necessari per favorire un clima sereno e rilassato e limitare al massimo 

l’ansia da prestazione.  Nei PDP, depositati agli atti della scuola, sono descritte nel dettaglio le misure 

dispensative e compensative che verranno seguite anche durante lo svolgimento della prova d’esame (Decreto 

Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 

170 dell’8 ottobre 2011).  

Un’alunna, inoltre, è stata seguita durante l’anno scolastico dalla docente specializzata per 18 ore settimanali, 

con il supporto dell’assistente alla comunicazione e del CdC. La docente di sostegno, l’assistente alla 

comunicazione e gli insegnanti del CdC hanno elaborato un Piano Educativo Individualizzato con 

programmazione differenziata, ai sensi dell’art. 15 comma 5 dell’O.M. n° 90 del 21/05/01.  

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata attivata la Didattica a Distanza dal 26/10/2020 

all’8/02/2021 per garantire a tutti gli studenti la prosecuzione del percorso scolastico ed anche il supporto 

emotivo in un momento in cui l’isolamento obbligato impediva le loro normali relazioni, rendendoli più fragili 

e bisognosi di punti di riferimento. In tale periodo le lezioni si sono svolte attraverso la Classroom sulla 

piattaforma istituzionale G-suite; i docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 



 

 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza 

alleggerito esonerando i ragazzi dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo anche in considerazione le difficoltà di connessione.  La classe ha comunque seguito in 

presenza le lezioni di Discipline Pittoriche e Laboratorio già a partire dall’11/11/2020. 

Un’allieva, poiché un componente della famiglia è un soggetto a rischio, ha seguito le lezioni in DAD a partire 

dal 02/03/2021. 

 

2. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO  

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di studi di Istruzione 

Secondaria Superiore è articolato in un primo biennio, un secondo biennio e un quinto anno che si 

conclude con l’esame di Stato. 

Il percorso dell’ultimo anno è articolato nelle discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, Fisica, 

Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di indirizzo (Arti 

figurative curvatura grafico-pittorica). L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline 

di indirizzo, viene attuata sotto la guida dell’insegnante di Discipline Pittoriche e Laboratorio della 

figurazione pittorica con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

L’indirizzo si caratterizza per la presenza del laboratorio di progettazione e delle discipline ad esso 

connesse, nelle quali lo studente sviluppa le proprie capacità creative, acquisisce padronanza nei metodi di 

rappresentazione specifici e metodologie proprie della progettazione.  

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

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 

suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

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

e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione  bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

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

pittorica e scultorea. 

 

MATERIA ore settimanali 

1 Religione 1 

2 Lingue e Letteratura Italiana 4 

3 Storia 2 

4 Storia dell’Arte 3 

5 Matematica 2 

6 Fisica 2 



 

 

7 Inglese 3 

8 Filosofia 2 

9 Discipline Progettuali Pittoriche  6 

10   Laboratorio della figurazione pittorica 8 

11  Scienze Motorie e Sportive 2 

12      Educazione Civica 33 ore annuali interdisciplinari 

 
 

3. PROFILO FORMATIVO 

I processi formativi del Liceo Artistico mirano ad un’ampia e completa formazione culturale dell’allievo. Tutte 

le discipline sono infatti fondanti per i percorsi della conoscenza, della logica e quindi della formazione 

armonica dell’intelletto, nell’uso di un ricco bagaglio di strutture cognitive, linguaggi ed azioni. 

Un processo di formazione completo nasce quando i tradizionali percorsi culturali sono integrati da un’azione 

didattica che promuove il sapere come saper fare e saper vivere socialmente. In quest’ottica appare 

fondamentale, tanto più in un Liceo Artistico che ha una naturale vocazione al rapporto con il territorio, 

l’esigenza dell’apertura al territorio ed al sociale. 

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

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

- lo sviluppo della capacità di osservazione al fine di riconoscere la struttura dei linguaggi visivi 

e di saperli decodificare. 

- l’individuazione delle corrette procedure di approccio nel rapporto progetto/funzionalità/contesto, nelle 

diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

- il saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale;  

- la conoscenza della storia della produzione artistica e architettonica e del significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali; 

- l’acquisizione di contenuti, metodi e strumenti delle discipline artistiche; 

- la  conoscenza  delle  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al 

restauro del patrimonio artistico e architettonico; 

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

- il saper documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- la capacità di orientarsi nelle scelte future; 

- il  riconoscimento  dell’importanza  dei  valori  etici:  collaborazione,  solidarietà, 

tolleranza e rispetto; 

- il saper assumere comportamenti corretti improntati al rispetto reciproco. 

 

 

 

 



 

 

 

 4. 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. 

 

Contenuti disciplinari 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  

 

Italiano 

Contenuti svolti durante l’attività didattica in presenza (18/09/2020 -26/10/2020) 
 

 Giacomo Leopardi 



 

 

 L’età del Positivismo 

 Naturalismo e Verismo 

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza (27/10/2020 – 07/02/2021) 

       Giovanni Verga  

 Decadentismo e Simbolismo: Gabriele D’Annunzio 

Contenuti svolti durante l’attività didattica in presenza (dal 08/02/2021)  

 Giovanni Pascoli 

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

 La nuova poesia novecentesca in Italia: Giuseppe Ungaretti  

 I poeti ermetici: Salvatore Quasimodo 

 Eugenio Montale 

Contenuti disciplinari di Educazione Civica (tempi: 4 ore) 

               Titolo 2 della Costituzione: i rapporti etico-sociali (art. 29-33). 

 

Storia 

 

Contenuti svolti durante l’attivit didattica in presenza (18/09/2020 -26/10/2020) 

 

 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
 

Contenuti svolti durante l'attività didattica a distanza (27/10/2020 -07/02/2021) 

 Il primo dopoguerra e l’ascesa di Mussolini 

Contenuti svolti durante l’attività didattica in presenza (dal 08/02/2021) 

 L’ascesa di Hitler e la seconda guerra mondiale 

 La ricostruzione e la guerra fredda (cenni) 

Contenuti disciplinari di Educazione Civica (tempi: 8 ore) 

 La Costituzione 

 Istituzioni dell’Unione europea e Organismi internazionali 

 
 



 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 Postimpressionismo  

 Simbolismo 

 Espressionismo francese 

 Espressionismo tedesco 

 Cubismo analitico 

 Cubismo sintetico 

 Futurismo 

  Astrattismo 

 Dadaismo 

 Metafisica 

 Surrealismo 

 

Educazione civica : “ Il pluralismo nella costituzione italiana. Tutela delle minoranze etniche e delle diversità 

culturali” .                                                                                                                                                     

Complessive ore 2.                                                                                                                                                                 

Alcuni argomenti del programma sono stati affrontati in relazione alla tematica di Educazione Civica sopra 

riportata. 

 

Matematica 

- Funzioni reali di variabile reale 

- Campi di esistenza di una funzione 

- Limiti delle funzioni reali di una variabile reale 

- Funzioni continue 

- Derivate di una funzione 

- Massimi e minimi relativi di una funzione 

- Grafico di una funzione 
 

Fisica 

 Le cariche elettriche  

 Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

 La conduzione elettrica e relativi effetti 

 Fenomeni fondamentali di magnetismo 

 Il campo magnetico  

 Effetto magnetico della corrente elettrica  

 Interazioni fra corrente elettrica e campo magnetico e tra correnti elettriche 

 Le frontiere della fisica 



 

 

 

Inglese 

 

 

 The Romanticism. 

 The Victorian age. 

 The Twentieth Century. 

 

 

Filosofia 

UDA. I La reazione all’hegelismo (Schopenhauer, Kierkegaard, Marx)  

UDA II Positivismo e antipositivismo  

UDA III Nietzsche  

UDA IV Freud e la psicanalisi;  Heidegger e l’esistenzialismo; Hannah Arendt (LE ORIGINI DEL 

TOTALITARISMO); Edgar Morin e la filosofia della complessita’. 

 

Educazione civica  Tempi: 2 ore. 

Diritti e doveri nella Filosofia 

- LA RIFLESSIONE DEL FILOSOFO MARX SUL RAPPORTO FRA ECONOMIA E POLITICA. 

- HANNAH ARENDT. POLITICA E POTERE: RIFLESSIONI SU DIRITTI E LIBERTA'. 

 

Discipline grafiche pittoriche / Laboratorio della figurazione pittorica 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

-Fasi dell'iter progettuale: ricerca fonti, extempore ( schizzi preparatori), bozzetti, riduzione, ingrandimenti 

(in scala), griglia modulare, modulo, studio di particolari, prove colore, tavola grafica, tavola finale, 

ambientazione, esposizione dell' ipotesi progettuale (relazione scritta), impaginazione. 

-Verifica del processo (feedback ed errore) 

-Elementi del linguaggio visivo 

-Processi della comunicazione visiva 

-Stilizzazione della forma 

-Lo scheletro strutturale 

-La griglia modulare, studio del modulo 

-Modularità degli stili decorativi 

-Lo schizzo, il bozzetto ( l' importanza che ricopre nella fase progettuale) 

-Studio del colore, le leggi della percezione 

-Il colore come codice comunicativo nella fase progettuale 

-Applicazione del colore, armonie e contrasti, velature, trasparenze, sovrapposizioni attraverso l' uso di 

tecniche usate singolarmente o contemporaneamente 

-Motivare le scelte operative con dettagli campionature e relazioni 

-Lo spazio nella composizione, funzione e rielaborazione personale, 

scomposizione, compenetrazione, sintesi, astrazione. 

-Rapporto figura-sfondo (profondità e movimento). 

-Funzione di luce e ombra nelle opere grafiche e pittoriche 



 

 

- Processi ideativi mediante ricerche 

-Applicazione di tutte le tecniche grafiche e pittoriche conosciute 

-Esercitazioni, sviluppi creativi di carattere progettuale ed espressivo. 
 

           LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

                                                 

 -Legge (626) sicurezza nei laboratori 

-Realizzazione di diverse tipologie di supporti (tele, supporti lignei, cartoni...) 

-Utilizzo autonomo degli strumenti tecnici (lavagna luminosa, videoproiettore  con lucidi, aerografo, tira- 

tela, pialletto, spara chiodi, spara punte, pistola per colla a caldo......) 

-Utilizzo di materiali multimediali 

-Produzione e realizzazione di un prototipo in scala 

-Realizzazione di pannelli o tele a misura reale. 

-Realizzazione di effetti materici di superficie 

-Tecniche di stesura degli impasti cromatici tecniche innovative e sperimentali. 

-Scelta adeguata del colore da applicare nei prototipi di laboratorio 

e della tecnica pittorica più idonea al supporto e alla tematica affrontata ( acrilico, olio, acquerello, 

aerografo, pirografo, collage, tecnica mista.....) 

-Tecniche di stesura degli impasti, tecniche innovative e sperimentali 

- Velature, trasparenze, simbologie. 

-Studio del colore: tinta, tono, saturazione, sistema additivo, sistema sottrattivo. 

-Il colore come codice comunicativo (valore espressivo, simbolico e psicologico). 

-Applicazione del colore su diversi supporti 

-Sperimentazione personale sull' utilizzo di tecniche grafiche e pittoriche 

-Oltre la tela: graffitismi, trompe loeil e le tecniche pittoriche illusionistiche. 

 

Attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) 

Decorazione dell' asilo nido del Ministero della Difesa, presso la Caserma Zuccarello di Messina. 

 

Ed. civica 
Articolo 9 

 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 
 

Scienze Motorie e Sportive 

 

 Contenuti svolti in presenza 

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

~ Attività di stretching e di mantenimento delle qualità coordinative e condizionali 

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

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

 

 



 

 

Contenuti svolti in Didattica a distanza 

~ Sport e politica: ingerenza della politica alle manifestazioni sportive e olimpiche dal 1936 in 

poi (razzismo, religione, ecc.) 

~ Sport e natura: natura e uomo, natura ed educazione, sport e attività fisiche in ambiente 

naturale, rispetto della natura durante le manifestazioni sportive. 

~ Effetti degenerativi legati alla carenza di movimento: il movimento come strumento di 

salute, disturbi del comportamento alimentare. 

        ED. CIVICA: sono state programmate n. 3 ore. Argomenti affrontati: 

           Salute e benessere con riferimento all’art. 32 della Costituzione  

           Rispetto e tutela del patrimonio naturale durante le manifestazioni sportive.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, nel corrente anno scolastico, è stato svolto per 33 ore complessive 

affidate a vari docenti per un orario diversificato, in relazione alla disciplina, come si evince dalla scheda di 

programmazione di classe allegata al presente documento. 

  

 

5. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

Nel corso dell'anno scolastico non è stato possibile svolgere alcuna attività extracurriculare a causa 

dell’emergenza da Covid-19.  

Perc 
 

   6. METODI  

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

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro e di ricerca 

- Discussione in classe 

- Lezione individualizzata 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

- Lettura e commento del Magistero della Chiesa 

- Letture ed analisi di testi 

- Prove scritte 

- Test a risposta multipla e aperta 

- Flipped classroom 

- Debate 



 

 

- Brainstorming 

- Lezione a distanza (DDI, modalità mista) durante l'emergenza Corona virus 

 

7.MEZZI  

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

- Testi adottati (vedi elenco) 

- Testi della biblioteca d’istituto 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 

- Schede di lettura delle opere artistiche 

- Sintesi elaborate dall’insegnante 

- Mappe concettuali 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Siti web 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 

- Attrezzature tecnologiche: fotocopiatrice a colori, strumenti audiovisivi, computer, macchina   

fotografica digitale, scanner, stampanti, plotter. 

- Piccoli e grandi attrezzi in palestra 

 

8. SPAZI 
  

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

- laboratori di indirizzo  

- palestra 

- aula video 

- laboratorio multimediale 

- Aula Magna perla proiezione di film di interesse storico artistico 



 

 

 

9.TEMPI 
         

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

quadrimestri. Sono stati programmati interventi di recupero in orario curriculare durante la 

pausa didattica nella prima settimana di Febbraio. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA 

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

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

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

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

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

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

 a) frequenza delle attività di DaD; 

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

        c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

   

          11. CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 

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

formativo: 

a) essere esterni 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 

10.       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 19): 

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.  



 

 

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

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

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

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

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

sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 

TABELLA RIASSUNTIVA: 

 

Media dei 

voti 

 

Fasce di 

credito III 

ANNO 

 

Fasce di 

credito IV 

ANNO 

 

Fasce di 

credito V 

ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per 

l’attribuzione del 

massimo della banda 

 

M<6 

 

- 

 

10-11 

 

11-12 
M < 6 

In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopra 

indicati 

 

M=6* 

 

11-12               

 

12-13 

 

13-14 
M = 6 

In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopra 

indicati 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 15-16 

6.10≤M≤6.50 
In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopra 

indicati 

6.51≤M≤7.00 
In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 17-18 

7.10≤M≤7.50 
In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopra 

indicati 

7.51≤M≤8.00 
In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 19-20 

8.10≤M≤8.50 
In presenza di almeno 

due dei requisiti sopra 

indicati 

8.51≤M≤9.00 
In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 21-22 9.10≤M≤10.00 
In presenza di almeno 

uno dei requisiti sopra 

indicati 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      12. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Per evitare difformità di valutazione il Consiglio di Classe ha formulato i criteri di valutazione in riferimento: 

 

 alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali 

 alle competenze come abilità raggiunte nei diversi campi disciplinari 

 alle capacità come consapevolezza delle acquisizioni e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto 



 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10 

Conoscenze 
Mancata acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline 

Competenze 

Impossibilità ad articolare i contenuti per la mancata 

acquisizione 
Degli stessi - inesistenti abilità grafico-cromatiche e 

progettuali - inesistenti abilità esecutive - 

impossibilità a risolvere problematiche in ambito 

scientifico per la mancata acquisizione dei contenuti 

Capacità 

Inesistenti capacità di decodifica dei messaggi 

culturali e di elaborazione dei dati – inesistenti 

capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale - 

 
 

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze 
Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline 

Competenze 

Articolazione non corretta dei contenuti  -   scarse 

abilità grafico-cromatiche e progettuali - scarse 

abilità esecutive – difficoltà a risolvere situazioni 

problematiche in ambito scientifico 

Capacità 

Scarse capacità di decodifica dei messaggi  culturali 

e di elaborazione dei dati – scarse capacità 

nell'ambito della composizione visiva e progettuale  

 
 

 Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze 
Parziale acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline 

Competenze 

Stentata articolazione dei contenuti delle singole 

discipline - incerte abilità grafico-cromatiche e 

progettuali – incerte abilità esecutive- parziale 

risoluzione di semplici situazioni problematiche in 

ambito scientifico 

Capacità 

Modeste capacità di  decodifica  dei  messaggi  

culturali e di elaborazione dei dati - modeste capacità 

nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti essenziali delle singole 

discipline 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo chiaro e 

semplice - possesso delle abilità grafico cromatiche e 

progettuali di base – risoluzione di semplici 

situazioni problematiche in campo scientifico 

Capacità 

Essenziali capacità di decodifica dei messaggi 

culturali e di elaborazione dei dati - essenziali 

capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale. 

 
 
 

Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze 
Adeguata acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo autonomo e 

coerente - possesso di adeguate abilità 

grafico-cromatiche e progettuali – possesso di 

adeguate abilità esecutive - risoluzione di  differenti  

situazioni  problematiche  in ambito scientifico 

Capacità 

Adeguate capacità di decodifica dei messaggi 

culturali e di elaborazione dei dati - adeguate capacità 

nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 
 
 

Buono voto 8 su 10 

Conoscenze 
Corretta e coerente acquisizione dei contenuti 

culturali 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo organico ed 

elaborativo - possesso di accurate abilità esecutive - 

risoluzione di articolate situazioni problematiche in 

ambito scientifico - 

Capacità 

Complete capacità di decodifica dei messaggi 

culturali e di elaborazione dei dati - fluide capacità 

nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 
 
 
 



 

 

 

Ottimo voto 9 su 10 

Conoscenze Completa acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo analitico ed 

organico - elaborazione degli stessi attraverso un 

corretto uso di termini specialistici - possesso di 

notevoli abilità grafico-cromatiche e progettuali – 

possesso di raffinate abilità esecutive - risoluzione di 

complesse situazioni problematiche in ambito 

scientifico - 

Capacità 

Capacità di approfondimento nella decodifica dei 

messaggi culturali e nell'elaborazione dei dati – 

soluzioni originali nell'ambito della composizione 

visiva e progettuale - 

 
 
 

Eccellente voto 10 su 10 

Conoscenze Esaustiva acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

Perfetta articolazione dei contenuti – possesso di 

spiccate abilità grafico-cromatiche e progettuali - 

possesso di accurate e raffinate abilità esecutive 

Capacità 

Esaustiva capacità di approfondimento nella 

decodifica dei messaggi culturali e nell'elaborazione 

dei dati – autorevoli soluzioni nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale. 

 
 

13. 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.  

 VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, 

durante i periodi di DAD, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

1. frequenza delle attività in DAD 

2. interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona 

3. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 

 

    
 
 



 

 

 

   14. LIBRI DI TESTO 
 

Materia Libri di testo 

RELIGIONE 

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

 

ITALIANO 

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

STORIA 

 A. Brancati – T. Pagliarani 
COMUNICARE STORIA, L’età contemporanea, vol 3 

La Nuova Italia 
 

STORIA DELL’ 

ARTE 

Settis-Montanari, ARTE, UNA STORIA NATURALE E CIVILE  

vol. V 

Monografie della rivista Art Dossier, Giunti (consultazione) 

MATEMATICA 

M. Re Fraschini - G. Grazzi 

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA vol. 5, Atlas 

 

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

Zanichelli 

INGLESE 
M. Spicci, T. A. Shaw with D. Montanari 

AMAZING MINDS – Pearson Longman 

FILOSOFIA N. Abbagnano, G. Fornero I NODI DEL PENSIERO, vol. 3, Paravia 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

AA: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, PIÙ MOVIMENTO, Marietti 

Scuola 
Materiale didattico fornito dall’insegnante 

DISCIPLINE  

GRAFICHE 

PITTORICHE     

Elena Tornaghi. LA FORZA DELL’ IMMAGINE   Vol. B   

LOESCHER Editore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

15. COMPETENZE TRASVERSALI 

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.    

 

 

16. CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITA' RAGGIUNTE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

Religione 

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

al livello di partenza, alla partecipazione e all’impegno di ciascuno. 
 Hanno conseguito buoni risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando ottime 

capacità di riflessione e di giudizio personale. 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. 
Gli altri alunni, a causa delle numerose assenze e della scarsa partecipazione al dialogo educativo, si sono 

fermati ad una superficiale e frammentaria conoscenza dei contenuti e ad 

 un limitato grado di interiorizzazione dei valori proposti 

 

Italiano 

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

responsabile ed hanno partecipato con interesse al dialogo educativo-didattico, raggiungendo un livello 

soddisfacente di competenze e abilità. 

Alcuni alunni presentano conoscenze, abilità e competenze buone, sono affidabili ed autonomi 

nell’impegno, hanno acquisito un metodo di lavoro ordinato e hanno partecipato attivamente al dialogo 

didattico-educativo; qualcuno si è particolarmente distinto evidenziando capacità di sintesi e 

rielaborazione personale ma anche di approfondimento nella decodifica dei messaggi culturali. Altri 

presentano conoscenze ed abilità pienamente sufficienti, hanno mostrato un impegno abbastanza costante e 

un metodo di lavoro adeguato. Altri, infine, hanno incontrato maggiori difficoltà e presentano conoscenze 

lacunose e non solide competenze.  

Alla fine del corso di studi gli allievi hanno acquisito, in relazione alle 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  

 ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo. 

Storia 

Nello studio della disciplina si è cercato di creare un  rapporto di contestualizzazione tra fatto letterario ed 

evento politico, economico e sociale. 

Si è proceduto ad educare gli allievi all'uso di una terminologia adeguata ed a condurre uno studio 

comparato tra avvenimenti storici, processo scientifico - economico e maturazione culturale dei periodi 

oggetto di trattazione. 
La costante partecipazione al dialogo educativo - didattico da parte di un congruo numero di allievi ha 

permesso di esprimere un soddisfacente livello di competenze e abilità quali: 
 collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali 
 comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano             

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



 

 

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

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

e culturali. 
 

Storia dell’Arte 

La classe ha acquisito discrete capacità  di orientamento all’interno delle complesse problematiche 

esistenziali ed artistiche delle avanguardie storiche, di cui ha assimilato i principali contenuti teorici. Gli 

allievi riescono a compiere indagini iconografiche e compositive e riconoscono gli ambiti culturali di 

riferimento. Applicano con successo le loro  capacità intuitive alla lettura dei manufatti artistici, rivelando 

abilità di osservazione e autonomia nell’interpretazione dei messaggi visivi.                                                          

Le competenze raggiunte sono tuttavia alquanto eterogenee.  Alcuni studenti espongono infatti  le 

tematiche storico-artistiche   in modo stentato e  confuso, altri  in modo chiaro  e   semplice , al 

contrario, altri ancora, sostenuti da uno studio costante , riescono ad articolare il percorso espositivo  con 

eccellenti capacità concettuali, argomentando in modo fluido e arricchendo il colloquio con  personali 

approfondimenti  e  completezza di informazione. 

 

Matematica 

 

Durante il corso dell’anno scolastico si è lavorato per far si che il gruppo classe, nella sua eterogeneità di 

conoscenza della disciplina, potesse raggiungere, in base alle capacità individuali, gli obiettivi prefissati. 

Pochi allievi  hanno coniugato capacità intellettive, interesse e impegno pervenendo a dei risultati ottimali. 

Altri, a causa della  loro fragile preparazione di base, dimostrano di aver recepito, con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, i concetti essenziali (definizioni, teoremi, corollari) dell’argomento trattato 

finalizzato allo studio di semplici funzioni. La fase in DAD, grazie all’apporto di lezioni via Meet, rese 

fruibili dall’uso di una lavagna digitale, è proseguita in modo proficuo 

Fisica 

 

Il percorso didattico è stato finalizzato allo studio di fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è 

stato seguito con interesse dalla quasi totalità della classe. Alcuni alunni hanno coniugato l’attenta 

partecipazione in classe con un costante impegno di studio; hanno così arricchito il loro bagaglio culturale, 

potenziato le loro capacità di osservazione e di riflessioni. Sono in grado di descrivere il fenomeno dal 

punto di vista qualitativo, di interpretare la relativa legge e di far riferimento alle relative implicazioni 

tecnologiche. Altri, a causa di una fragile conoscenza di base e di uno studio piuttosto mnemonico hanno 

acquisito conoscenze essenziali che espongono in modo semplice. La fase in DAD, grazie all’apporto di 

lezioni via Meet, rese fruibili dall’uso di una lavagna digitale, è proseguita in modo proficuo 

Inglese 

La classe V C, che mi è stata assegnata il 29 aprile dell’anno in corso, ha visto l’avvicendarsi di docenti di 

inglese nel corso del triennio. Ritengo opportuno sottolineare che, nell’ultimo biennio, gli alunni non hanno 

potuto seguire un percorso didattico regolare e omogeneo a causa delle numerose lezioni in DAD o in 

modalità mista, dovute all’emergenza pandemica.   

Sin dal primo approccio, gli studenti hanno mostrato un comportamento partecipe e collaborativo.  

Per quanto concerne il processo valutativo, la classe è apparsa eterogenea. Sono presenti elementi di spicco, 

molto apprezzati anche dai docenti che mi hanno preceduto, che si sono sempre distinti per serietà 



 

 

comportamentale, conoscenza approfondita dei contenuti della disciplina, competenze comunicative e 

capacità di rielaborazione critica e creativa.  

Diversi allievi presentano una preparazione che si attesta su livelli nell’insieme soddisfacenti, grazie alla 

motivazione, allo studio costante e al metodo di studio ben organizzato.  

Altri alunni, pur applicandosi con interesse nelle attività proposte, non hanno adeguatamente approfondito 

gli argomenti trattati, per cui la loro preparazione non va oltre la sufficienza.  

Qualche elemento evidenzia, infine, una conoscenza frammentaria dei contenuti della disciplina e difficoltà 

nelle abilità comunicative, dovute a uno studio irregolare e non sempre adeguato. 

Filosofia 

 

L’insegnamento della Filosofia nella classe V C ha avuto discontinuità didattica nell’anno scolastico 

corrente, ho infatti iniziato a seguire questa classe a fine novembre 2020. Nel corso dell’anno, il gruppo 

classe ha dimostrato un’attiva partecipazione e un attento interesse ai contenuti della disciplina, anche se si 

sono evidenziati diversi livelli di apprendimento e approfondimento. Gli alunni infatti si sono rivelati 

eterogenei nella rielaborazione personale dei contenuti di carattere filosofico. Il gruppo classe si è 

impegnato in uno studio costante e adeguato arricchito dal confronto critico con la realtà, superando così la 

tendenza all’acquisizione e ripetizione mnemonica dei contenuti, rielaborati sia in forma orale che scritta 

attraverso l’uso di un linguaggio specifico. 

CONOSCENZE: - conoscenza delle varie teorie filosofiche in competizione nel dibattito culturale di un 

determinato periodo storico (per i contenuti si vedano i Programmi allegati al Documento del Consiglio di 

classe). - conoscenza dei linguaggi specifici relativi agli autori studiati 

 ABILITA’: - sapersi esprimere in modo pertinente, utilizzando il lessico caratteristico della tradizione 

filosofica - esporre, seguendo la logica adottata dal suo autore, una teoria filosofica - analizzare e 

sintetizzare brevemente ma con completezza il pensiero dei filosofi studiati - comprendere e commentare 

alcuni brani antologici relativi ai singoli filosofi - evidenziare la tesi centrale proposta dal filosofo 

cogliendone attraverso lo stile argomentativi la coerenza  

 COMPETENZE: - gli studenti sono stati avviati ad acquisire la consapevolezza che in ambito filosofico è 

indispensabile riconoscere ed accettare la pluralità delle risposte al medesimo problema, evitando di 

assolutizzare scelte ed opinioni, mantenendosi disponibili al dialogo - se seguiti, sono in grado di riflettere 

sulle implicazioni sollevate dalla problematica del filosofo, problematizzando la propria esperienza e le 

varie sollecitazioni culturali 

Durante le lezioni si è seguita una metodologia prevalentemente espositivo-dialogica, privilegiando il 

metodo storico anziché quello per problemi per facilitare l’acquisizione sistematica dei contenuti, tuttavia 

gli alunni sono stati continuamente sollecitati a riconoscere il diverso livello di razionalità, coerenza ed 

organicità delle varie teorie e problematiche filosofiche ed individuare le critiche che queste reciprocamente 

si muovono. 

 
 

Discipline grafiche pittoriche e laboratorio della figurazione pittorica 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

-Saper gestire in modo autonomo l' intera sequenza di un iter progettuale fino alla verificabilità dello stesso 

nell' attività di laboratorio e nella produzione di prototipi. 

-Progettare messaggi visivi finalizzati ad inserzioni e prodotti di vario genere anche legati al territorio 



 

 

-Conoscere gli elementi fondamentali  del linguaggio visivo e i processi della comunicazione visiva e dei 

mass-media 

-Saper gestire problematiche rappresentative di varia tipologia compositiva 

-Conoscere il patrimonio di beni culturali e ambientali del territorio di appartenenza 

-Acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro 

-Conoscere e gestire i procedimenti di comunicazione e visualizzazione di un percorso progettuale 

-Conoscere le opere d'arte in funzione dell' ambiente: spazio pittorico nell' ambito urbano e nell' ambiente 

abitativo. 

-Saper utilizzare i materiali multimediali. 

-Saper progettare in scala. 

-Saper padroneggiare gli strumenti e le metodologie operative per la realizzazione di progetti 

grafico-pittorici 

-Collaborare e attuare  attività progettuali con enti pubblici esistenti nel territorio 

-Sviluppare la capacità di scelta delle metodologie progettuali e delle tecniche più adatte ad esprimere le 

proprie idee e la propria personalità 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

-Agire in modo autonomo e responsabile attraverso l' utilizzo degli strumenti tecnici e i materiali messi a  

disposizione 

-Saper decodificare e applicare le esperienze scolastiche in contesti diversi mediante l' uso degli strumenti e 

dei linguaggi grafici acquisiti 

-Saper elaborare soluzioni creative  e scelte estetiche in modo autonomo 

-Saper realizzare un prototipo in scala. 

-Saper realizzare, partendo dal prototipo in scala, elaborati pittorici a misura reale. 

-Interpretare la decorazione d' ambiente come intervento artistico. 

-Potenziare le capacità operative acquisite. 

-Sviluppare le capacità creative ed immaginative per una piena consapevolezza  dell’iter progettuale e 

tecnico/operativo 

-Acquisire e consolidare metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione delle tecniche grafiche e 

pittoriche 

-Appropriata scelta dei supporti in base all' iter progettuale da realizzare 

-Piena consapevolezza operativa in funzione del progetto assegnato 

Scienze Motorie e Sportive 

Nel complesso la classe ha acquisito in modo coerente le conoscenze delle caratteristiche teorico-pratiche 

degli sport praticati, della teoria del movimento razionale e dei suoi effetti sulle grandi funzioni organiche e 

sull’apparato locomotore, dei legami tra sport e politica, sport e natura . 

Quasi tutta la classe è in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo adeguato nelle 

diverse esperienze motorie. 

 



 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

Religione   

Puglisi Carmela 

Puglisi Carmela 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993  

Italiano    

Ielo Silvana 

Ielo Silvana 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 

Storia     

Ielo Silvana 

Ielo Silvana  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 

Inglese   

Neri Anna sostituita dal prof. 

Schifilliti Angelo 

Schifilliti Angelo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 

Filosofia   

Natoli Carmen 

Natoli Carmen 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 

Matematica   

Curro’ Lelio 

Currò Lelio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 

Fisica         

Curro’ Lelio 

Currò Lelio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 

Storia dell’Arte 

Macchiarella Brunella 

Macchiarella Brunella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 

Discipline grafiche 

pittoriche 

Laboratorio della 

figurazione pittorica 

Foti Gabriella 

 

Foti Gabriella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 



 

 

Scienze motorie e sportive 

Frisone Marina 

Frisone Marina 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993 
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Programma di Religione Cattolica 

                          Anno scolastico 2020/21 

                   Insegnante: Prof. Carmela Puglisi 

 

 

 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. 

    

                                          Prof.ssa Carmela Puglisi 

                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Silvana Ielo 

 

 

 

Giacomo Leopardi: Vita, opere,  pensiero, poetica 

Dai Canti: “ L’infinito” 

                   “A Silvia” 

                   “ La quiete dopo la tempesta” 

                   “ Il sabato del villaggio” 

                   “Il passero solitario” 

                   “Alla luna” 

                   “A se stesso” 

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

 
  L’età postunitaria 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga: vita, opere, pensiero,  poetica 

           Da  Vita  dei  campi: Impersonalità e regressione (prefazione alla novella “L’amante di Gramigna”) 

                                      “Fantasticheria” 

          “Rosso Malpelo” 

          “La lupa” 

           Da Novelle rusticane: “ La roba” 

            
 Il  Decadentismo europeo 

 Simbolismo ed Estetismo 

 C. Baudelaire: da I fiori del male: “ Corrispondenze” 

                                 “L’albatro” 

 Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione: I principi dell’estetismo  

 
 Il Decadentismo italiano 

 Gabriele D’Annunzio: cenni biografici e sulla sua influenza sulla società italiana del tempo;      

                                      cenni sulla produzione letteraria 

         Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

                               “La sera fiesolana” 

 
Giovanni Pascoli: vita,  opere,  pensiero e  poetica 

           Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

         Da Myricae:  “X agosto” 

                               “ Novembre” 

                               “L’assiuolo”  



 

 

                            “Temporale” 

                            “Il lampo” 

             Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

                                

     Il primo Novecento 

     Cenni sulle avanguardie e i Futuristi 

     F. Tommaso Marinetti: “Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

     Italo Svevo: vita, opere, pensiero,  poetica 

             Da La coscienza di Zeno: “Il fumo” 

                            “ La salute malata di Augusta” 

                            “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

     Luigi Pirandello:  vita, opere,  pensiero,  poetica 

      Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

             Da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” 

                               “ Il treno ha fischiato” 

             Da Il fu Mattia Pascal: Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

             Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

     La lirica italiana tra  le due guerre 

     Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero,  poetica    

             Da L’allegria: “Il porto sepolto” 

                              “Fratelli” 

                              “Veglia” 

                              “Sono una creatura” 

                              “I fiumi” 

                              “San Martino del Carso” 

                              “Mattina” 

                              “Soldati” 

                              “Allegria di naufragi” 

 



 

 

       L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: vita, opere, pensiero,  poetica 

              Da Acque e terre: “Ed è subito sera 

              Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

 

       Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica 

              Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 

                                 “Meriggiare pallido e assorto” 

                                 “Spesso il male di vivere” 

                                 “Forse un mattino andando” 

              Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

       Dante e La Divina Commedia Paradiso: struttura della cantica 

            Lettura ed analisi dei seguenti canti o parti di canti: I (vv. 1-36); III (vv. 10-130); 

            VI (vv. 1-33 e 97-142); XI (vv. 28-123); XVII; XXXIII (vv. 1-39).   

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo II della Costituzione: i rapporti etico sociali 

La famiglia (art. 29, 30, 31) 

Diritto alla salute (art. 32) 

Diritto allo studio (art. 33). 
 
 

                    Prof.ssa Silvana Ielo 
 

                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Anno scolastico  2020/2021 

Prof.ssa Silvana Ielo 

 

Unità 1 –Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 

1)  Il mondo all’inizio del Novecento 

 La Belle époque 

 Primato della Nazione e mito della razza 

 Il quadro politico europeo 

 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra (cenni) 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo (cenni) 

 

2) L’età giolittiana in Italia 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La “grande migrazione”: 1900-1915 (lettura) 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

3) La Prima guerra mondiale 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 1917-1918: verso la fine del conflitto 

 

4) L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo (cenni) 

 Le vicende della repubblica cinese e la guerra con il Giappone (cenni) 

 

5) Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 

Unità 2 – Il mondo tra le due guerre mondiali 

6) Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologie 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita (lettura) 



 

 

 La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt 

 

7) Il regime fascista in Italia 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

8) La Germania del Terzo Reich 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e l’ascesa del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 La politica estera aggressiva di Hitler 

 

9) L’Urss di Stalin 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 Il consolidamento dello Stato totalitario 

 

10) L’Europa tra democrazie e fascismi  

 I fascismi si diffondono in Europa (cenni) 

 La solidità democratica di Gran Bretagna e Francia (cenni) 

 La guerra civile spagnola 

 

Unità 3 – Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

11) La Seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo 1939-1940) 

 La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 

12) Guerra ai civili, guerra dei civili 

 Le persecuzioni naziste contro gli ebrei 

 Lo sterminio degli ebrei in Europa 

 La guerra dei civili 

 

13) La guerra fredda 

 Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 Le “due Europe” e la crisi di Berlino 



 

 

 La guerra fredda nello scenario internazionale (cenni) 

 La “coesistenza pacifica e le sue crisi (cenni) 

 Oltre la politica dei due blocchi: il Terzo Mondo (cenni) 

 Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss (cenni) 

 

Cenni sul difficile secondo dopoguerra, la ricostruzione, la questione mediorientale. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 La Costituzione italiana: che cos’è una Costituzione; nascita della Costituzione repubblicana; la 

Costituente e i suoi lavori; la struttura del testo; il principio della divisione dei poteri. 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite: la nascita dell’ONU; gli obiettivi, la struttura. 

 L’Unione Europea: l’idea di Europa nel Manifesto di Ventotene; le istituzioni fondamentali e gli ambiti 

di competenza. 
 
 
 
 

                    Prof.ssa Silvana Ielo 
 

                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
 

The Romantic Age. Historical and social background. 

Poetry: Pre-Romantic trends. 

The First Generation of Romantic poets. 

William Wordsworth. Preface to Lyrical Ballads. 

John Constable 

S.T. Coleridge. The Rime of the Ancient Rimer. The Mariner’s Tale. 

John Keats. Ode on a Grecian Urn. 

Romantic fiction. The Gothic novel. The novel of manners. The historical novel. 

Early Victorian Age:  a changing society.  Literary background. The Victorian compromise. Anti-Victoria 

reaction. 

Early Victorian novelists. The tragicomic novel.   

Charles Dickens. Dickens’ plots. Dickens’ characters. The condition-of- England novel.   Dicken’s legacy in 

the English language. The best screenwriter of all times. Oliver Twist.      

‘I want some more’ from Oliver Twist. 

The Brontë Sisters 

The Portrait of Dorian Gray by Oscar Wilde. 

The Age of Anxiety (1906-1949). Historical and social background. Literary background.                 

The break with the 19th century and the outburst of Modernism. 
 

 
 

                            Prof. Angelo Schifilliti 
 

                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 
 

UDA. I La reazione all’hegelismo (Schopenhauer, Kierkegaard, Marx)  

UDA II Positivismo e antipositivismo  

UDA III Nietzsche  

UDA IV Freud e la psicanalisi;  Heidegger e l’esistenzialismo; Hannah Arendt (LE ORIGINI DEL 

TOTALITARISMO); Edgar Morin e la filosofia della complessita’. 
 
 
 

                      Prof.ssa Carmen Natoli 
 

                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMMA MATEMATICA VC  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

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

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

Limiti di funzioni  
- Concetto di limite* 

- Teoremi sui limiti* 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
- Funzioni continue e loro proprietà 

- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

- Asintoti di una funzione 

- Forme di indeterminazione 

- Limiti notevoli 

l concetto di derivata 
- Concetto di derivata, suo significato geometrico 

- Punti di non derivabilità di una funzione. 

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

- Grandezze fisiche definite come derivate di altre 

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 
- Derivata di alcune funzioni elementari 

- Teoremi sul calcolo della derivata 

Teoremi sul calcolo differenziale 
- Teorema  di Rolle, Teorema di Lagrange e sue conseguenze, teorema di De L’Hospital. 

Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale 
- Punti di massimo e punti di minimo relativi e assoluti, punti di flesso 

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

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

 

 

*Lezioni in DAD 

 

Messina 04/05/2021 

 

 

            Lelio Currò 

firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 



 

 

PROGRAMMA FISICA VC 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                     Insegnante: Prof. Currò Lelio 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

Conduttori e isolanti 

La legge di Coulomb* 

La costante dielettrica* 

La distribuzione di carica nei conduttori* 

Il campo elettrico e sua rappresentazione* 

L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale* 

I condensatori* 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente elettrica*  

Il generatore di tensione* 

Il circuito elettrico elementare* 

La prima legge di Ohm* 

La potenza nei circuiti elettrici* 

L’effetto Joule* 

La seconda legge di Ohm* 

La relazione tra resistività e temperatura* 

Resistenze in serie ed in parallelo* 

IL CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici 

Calcolo del campo magnetico 

Il campo magnetico nella materia 

Forza su conduttori percorsi da corrente 

La forza di Lorentz 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Il flusso del vettore B 

La legge di Farady-Neumann-Lenz 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il flusso e la circuitazione del campo magnetico 

La circuitazione del campo elettrico 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

LE FRONTIERE DELLA FISICA 

Teoria della relatività ristretta  

Teoria della relatività generale 

La meccanica quantistica 

La fisica nucleare 

 

*Lezioni in DAD 

 

Messina  04/05/2021 

            Lelio Currò 

firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA VC  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Educazione alla cittadinanza digitale 

Comunicazione e linguaggio online: il cyberbullismo  

Condivisione, privacy e digital reputation 

 

Messina  04/05/2021 

            Lelio Currò 

firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Insegnante: Macchiarella Brunella 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-‘21 

CLASSE V SEZ.C 

 Il Postimpressionismo 

V.Van Gogh, I mangiatori di patate, Ritratto con cappello di feltro.   Notte stellata. Camera da  letto. Campo 

di grano con corvi. 

P.Gauguin.  La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Te tamari no atua. La orana Maria. , Da dove veniamo, 

chi siamo, dove andiamo. 

Argomento collegato al tema pluridisciplinare di  Ed. Civica “ Il pluralismo nella costituzione italiana. 

Tutela delle minoranze etniche e delle diversità culturali”. 

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

grandi bagnanti 

 Il Simbolismo, caratteri generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Scuola di Pont Aven  

Gustave Moreau, l’Apparizione 

L’Art Nouveau, caratteri generali.  

La secessione di Vienna 

Il Palazzo della Secessione, J. Olbrich 

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

Tra Simbolismo ed Espressionismo 

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

negli occhi 

 L’Espressionismo 

Argomento collegato al tema pluridisciplinare di  Ed. Civica “ Il pluralismo nella costituzione 

italiana. Tutela delle minoranze etniche e delle diversità culturali”. 

I Fauves 

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

Die Brῢcke 

E.L.Kirchner, Marcella.  Cinque donne per strada . Autoritratto in divisa. Scene di Strada berlinese  

 Primitivismo e Cubismo                                                                                                                                                                         



 

 

Argomento collegato al tema pluridisciplinare di  Ed. Civica “ Il pluralismo nella costituzione italiana. 

Tutela delle minoranze etniche e delle diversità culturali”. 

Arte tribale, caratteri generali. 

Incidenza del pensiero primitivo nel Cubismo 

Le demoiselles d’Avignon 

 Il Cubismo analitico 

Argomento collegato al tema pluridisciplinare scelto dal consiglio di classe: Destrutturazione del 

reale 

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

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

Cubismo sintetico 

P.Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

G.Braque, Aria di Bach 

Picasso prima e dopo il Cubismo 

Il periodo blu, Vecchio cieco e ragazzo 

Il periodo rosa, Famiglia di saltimbanchi 

Protocubismo : Les demoiselles d’Avignon 

Guernica 

 Il Futurismo 

I manifesti teorici 

U.Boccioni, La città che sale, Rissa in galleria, trilogia  Stati d’animo ( gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che 

restano), Forme uniche nella continuità dello spazio. Sviluppo di una bottiglia nello spazio. Dinamismo di un 

footballer, La strada entra nella casa 

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

 Der Blaue Reiter 

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

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

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

  Punte nell’arco.  

 Dadaismo, il ready made  

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



 

 

Kurt Schwitters, Merzbild, Merbau, “ la cattedrale della miseria erotica” 

 De Stijl 

Mondrian, la serie “ Alberi” . Evoluzione. Serie “ Molo e Oceano”.  

Neoplasticismo  

La serie  “Composizioni”  

“Broadway Boogie Woogie” “Victory Boogie Woogie” 

G. Rietveld, la casa Schroder 

 Metafisica, De Chirico , Canto d’amore, Le muse  

 

 Surrealismo 

Max Ernst 

 

                                                            Prof.ssa Brunella Macchiarella 

                                                            firma autografa omessa ai sensi  

                                                            dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE     5  SEZIONE C 

 

DOCENTE:    FOTI GABRIELLA 

 

DISCIPLINA:     DISCIPLINE GRAFICHE E  PITTORICHE ( Progettazione) 

 

ANNO SCOLASTICO    2020-2021 

 

 

-Saper elaborare soluzioni creative e scelte estetiche in modo autonomo. 

 

-Iter progettuale: saper gestire autonomamente dalla commessa all' esecutivo. 

 Definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi. 

 

-Fasi dell' iter progettuale: ricerca fonti, extempore ( schizzi peparatori), bozzetti, riduzioni, ingrandimenti (in 

scala), griglia modulare, modulo, studio di particolari, prove colore, tavola grafica, tavola finale, ambientazione, 

esposizione dell' ipotesi progettuale (relazione scritta), impaginazione. 

 

-Verifica del processo ( feedback ed errore) 

 

-Organizzazione di tempi e spazi. 

 

-Acquisizione di strumenti tecnici e metodologie progettuali inerenti l' ideazione di personali percorsi creativi. 

 

-Scomposizione, compenetrazione, sintesi, astrazione. 

-Modularità negli stili decorativi. 

-Il colore come codice comunicativo ( valore espressivo, psicologico e simbolico). 

 

-Sviluppi progettuali per temi finalizzati alla realizzazione di manufatti di varia tipologia. 

 

-Esercitazioni di vario genere con differenti soluzioni formali. 

 

-Approfondimento e sperimentazione delle tecniche pittoriche (acquerelli, tempere, acrilici,olio e tecniche 

sperimentali, ecc.), digitali e fotografiche. 

-Stilizzazione, semplificazione della forma, lo scheletro strutturale, il modulo. 

 

-Interpretazione personale e rielaborazione pittorica di un' opera o un' immagine dal vero. 

 

-.Saper padroneggiare strumenti e metodologie operative per la realizzazione di progetti grafici 

 

-Collaborazione e attuazione di attività progettuali con enti pubblici esistenti sul territorio. 

   

                                                                                                              

DOCENTE 

Gabriella   Foti 

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del d.lgo.n.39/1993   
 
 
 



 

 

 

                                               

 
PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE   5  SEZIONE C 

 

DOCENTE:    FOTI GABRIELLA 

 

DISCIPLINA:    LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

 

ANNO SCOLASTICO   2020-2021 

 

-Conoscenza legge (626) sicurezza  nei laboratori 

 

-Verificare l' intera sequenza dell' iter progettuale nell' attivita di laboratorio e  nella produzione di prototipi in 

scala o a misura reale 

 

-Studio e applicazione del colore su diversi supporti: tela, cartoncino, cartoncino telato, supporti lignei... 

 

-Ricerca coloristica mediante l' utilizzo di varie tecniche usate singolarmente o contemporaneamente ( tecnica 

mista). 

 

-Applicazione del colore : armonie e contrasti, potenzialità espressive, velature, trasparenze, sovrapposizioni, 

attraverso l 'utilizzo di tecniche diverse usate singolarmente o contemporaneamente. 

 

-Approfondimento delle tecniche grafiche: grafite, sanguigna, pastelli, penne, inchiostri, pirografo, tecnica 

mista e tecniche sperimentali. 

 

-Approfondimento delle tecniche pittoriche: acquerelli, tempere, acrilici,olio, aerografo, collage, tecnica mista e 

tecniche sperimentali. 

 

-Sperimentazione personale sull' utilizzo di tecniche grafiche e pittoriche. 

 

-Esercitazioni, sviluppi  di carattere progettuale, creativo ed espressivo. 

 

- Applicazione delle esperienze scolastiche in contesti e per finalità diverse, mediante 

l' uso degli strumenti e dei linguaggi grafici e pittorici acquisiti. 

 

-Elaborazione di soluzioni creative e scelte estetiche in modo autonomo. 

 

-Realizzazione di diverse tipologie di supporti ( tele, compensati, cartoni...) 

 

-Utilizzo autonomo degli strumenti tecnici ( lavagna luminosa, computer, videoproiettore con lucidi, pialletto, 

sparachiodi, pistola a caldo..) 

 

-Opera d' arte e ambiente: lo spazio pittorico nell' ambito urbano e nell' ambiente abitativo. 

 

-Realizzazione di effetti materici di superficie. 

 

-Tecniche di stesura degli impasti cromatici, tecniche decorative innovative e sperimentali. 

 



 

 

-Oltre la tela: graffitismi, trompe loeil e le tecniche pittoriche illusionistiche. 

 

-Acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. 

 

-Applicazione delle esperienze scolastiche in contesti diversi mediante l' uso degli strumenti e dei linguaggi 

grafici acquisiti. 

 

-  Utilizzo autonomo di strumenti multimediali. 

 

 

 

DOCENTE                                                                                                                                                    

Gabriella  Foti 

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del d.lgo.n.39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

IN PRESENZA 

 

 Attività pratiche di potenziamento fisiologico e di affinamento degli schemi motori 

 Attività di stretching e di mantenimento delle qualità coordinative e condizionali 

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

 Conoscenze teorico-pratiche di sport  

 

IN DIDATTICA A DISTANZA 

 Sport e politica : ingerenza della politica alle manifestazioni sportive  e olimpiche dal 1936 in poi 

(razzismo, religione, ecc.) 

 Sport e natura: natura e uomo, natura ed educazione, sport e attività fisiche in ambiente naturale, 

rispetto della natura durante le manifestazioni sportive. 

 Effetti degenerativi legati alla carenza di movimento: il movimento come strumento di salute, 

disturbi del comportamento alimentare. 

ED.CIVICA: sono state programmate n.3 ore di ed. civica  

Gli argomenti affrontati  :Salute e benessere con riferimento all’art.32 della Costituzione (1h nel 1 

quadrimestre) e Rispetto e tutela del patrimonio naturale durante le manifestazioni sportive (2h nel 2 

quadrimestre). 
 
 
 

                                       Prof.ssa Marina Frisone 
 

                                                            firma autografa omessa ai sensi  

                                                            dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

              Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

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

 
 

Classe  QUINTA  sezione  C 

 

INDIRIZZO  
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CURVATURA GRAFICO- PITTORICA 

 

  

Allegato n°2 

Tabelle di conversione crediti 

Griglia di valutazione colloquio  

 

 
 

 
 

       



 

 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI 

in base al D. Lgs.62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

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 attribuito 

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 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI 

in base al D. Lgs.62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della quarta classe 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

Nuovo credito attribuito 

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 

 



 

 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI 

in base al D. Lgs.62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

Tabella C: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

Nuovo credito attribuito 

per la 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di Valutazione della Prova Orale 

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

descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori  Liv. Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle di indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1 - 2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline in modo parziale 

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3 - 5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle discipline in modo 

corretto ed appropriato. 
6 - 7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8 - 9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10  

     

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 
1 - 2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà ed in modo stentato. 
3 - 5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 
6 - 7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata. 
8 - 9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 
10  

     

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

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 6 - 7  



 

 

contenuti acquisiti personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 
8 - 9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 
10  

     

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

inadeguato. 
1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato. 
2  

III Si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato. 
4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
5  

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 
2  

III 
È in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
4  

V 

È in grado di compiere una analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali. 

5  

    

Punteggio totale della prova  

Alunno/a: _____________________________________    

   ll Presidente della Commissione:    ______________________________ 

La Commissione:        _____________________________   _____________________________ 



 

 

____________________________   __________________              

______________________________  ______________________________     ______________________   

____________________________ 
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Allegato n°3 

Argomenti di Educazione Civica 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO D 

Scheda di programmazione di classe di Educazione Civica 

 

Classe: 

5 sez. C – (indirizzo Arti Figurative Pittura) 

Coordinatore Educazione Civica: 

Prof. Lelio Currò 

Titolo:  La Costituzione nel contesto della comunità internazionale 

 

1. NUCLEO CONCETTUALE 

o Costituzione 

o Sviluppo sostenibile 

o Cittadinanza digitale 

2. TEMATICHE PRINCIPALI 

ITALIANO: Titolo 2 della Costituzione: i rapporti etico-sociali 

(art. 29-33). 

STORIA: La Costituzione. Istituzioni dell’Unione Europea e 

Organismi internazionali.  

INGLESE: Changing to a “greener” lifestyle 

• the environment 

• environmental problems in the world today 

• being a green teen 

 

STORIA DELL’ARTE: Il pluralismo della costituzione italiana tutela le 

minoranze etniche e le diversità culturali. 

Viene proposto alla classe come argomento di 

riflessione il “primitivismo”e l’incidenza che la 

cultura tribale ebbe negli sviluppi di alcune 

personalità artistiche tra fine Ottocento e inizi 

 

 

 



 

 

Novecento, come Gauguin e Picasso. Il tema 

prescelto mette a fuoco l’effetto dirompente 

che la specificità religiosa e culturale dell’arte 

tribale ebbe sul pensiero dualistico occidentale. 

 

MATEMATICA: La sicurezza on line e il cyber bullismo 

L’identità digitale e la privacy; Il copyright e 

l’informazione in rete 

FILOSOFIA: Il lavoro e l’economia  

RELIGIONE: Essere cittadini attivi e responsabili 

SCIENZE MOTORIE: Corretti stili di vita e adozione di comportamenti 

responsabili nei confronti del comune 

patrimonio 

PROGETTAZIONE E 

LABORATORIO DISCIPLINE 

PITTORICHE: 

Patrimonio culturale locale. Articolo 9 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione.” 

 

3. DISCIPLINE COINVOLTE: 

Italiano; Storia; Inglese; Storia dell’Arte; Matematica; Filosofia; Religione; 

Scienze Motorie; Progettazione e Laboratorio Arti Figurative Disegno. 

4. OBIETTIVI  

 Conoscere i principi ispiratori della Costituzione italiana per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti; esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; 

 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 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 

realta’ 

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 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. 

 Gsuite 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. 

 

 



 

 

7. TEMPI 

       33 ore così suddivise: 

Italiano – 4 ore;  

Storia – 8 ore;  

Inglese – 2 ore;  

Storia dell’Arte – 3 ore;  

Matematica – 4 ore;  

Filosofia – 2 ore;  

Religione – 3 ore;  

Scienze Motorie – 3 ore;  

Progettazione  e laboratorio (pittura) – 4 ore;  

 

8. 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. 
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Allegato n°4 

 Percorsi per le competenze trasversali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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

 

 ARTE DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

Relazione progetto  

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

 Realizzazione di decorazioni parietali interne all’edificio. 

Tutoraggio della prof.ssa Gabriella Foti 

Il progetto è stato attivato e concluso, con 200 ore complessive di attività progettuali e laboratoriali, nell’anno 

scolastico 2018/19.  

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

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

Durante lo svolgimento dell’alternanza Scuola lavoro sono state realizzate dalla classe, nei numerosi locali 

dell’edificio, delle decorazioni a tema. I ragazzi hanno elaborato un percorso progettuale durante le ore 

scolastiche a cui è seguita l’attività laboratoriale nelle stanze dell’asilo. Questo tipo di lavoro è risultato 

importante perché i ragazzi hanno potuto mettere in pratica ciò che veniva studiato a scuola e per comprendere 

il valore della collaborazione, del lavoro di squadra, attraverso il rispetto del lavoro altrui. Inoltre l’interazione 

con le figure di tutoraggio sia interne che esterne sono state positive.  

                                                                                                          

Due alunne della classe hanno partecipato anche al seguente progetto 

Anno scolastico 2017/18 e 2018/19 

Progetto “Le Vie dei Tesori”: 80 ore totali 

Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO, n. 2 studentesse, prima in II C durante l’attività formativa, poi in 

III C durante le attività lavorative. 

Il progetto è stato rivolto a n. 150 alunni delle classi terze in corso (a.s. 2017/18) dei Licei della città di Messina 

e mirava attraverso la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro nella progettazione didattica a fornire ai 

giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie alla diffusione della conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale secondo il modello di una “città aperta” che attraverso itinerari, performance e 

storytelling accompagna chiunque voglia scoprire, appropriarsi ed identificarsi nei luoghi della cultura. Ciò 

permette agli studenti di acquisire esperienze “sul campo”, indispensabili per superare il gap “formativo” tra 

mondo del lavoro e scuola in termini di competenze e preparazione, dando pari dignità alla formazione 

scolastica e all’esperienza di lavoro.  

Profilo Professionale:  

Addetto alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali, con specifico riferimento al patrimonio 

artistico e monumentale, e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e 

delle radici culturali delle comunità locali.  



 

 

Obiettivi didattici:  

• Educare al patrimonio culturale della propria città;  

• Conoscere il Festival Le Vie dei Tesori;  

• Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo interno; 

• Imparare a trasferire i propri saperi e le proprie competenze;  

• Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando didattiche alternative;  

• Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta professionale e formativa 

futura;  

• Promuovere la cultura d’impresa.  

Obiettivi trasversali:  

• Sviluppare le capacità di gestione di gruppi;  

• Imparare a lavorare in gruppo;  

• Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative;  

• Sviluppare capacità di problem solving;  

• Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali, responsabilizzare gli 

allievi.  

Metodologia:  

• Learning by doing: sembra questa la migliore strategia per imparare, ove l’imparare non sia solo il 

memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere, e che la strategia migliore sia l’apprendere attraverso il 

fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.  

• Peer education: processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra membri di un 

gruppo, intervento che mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza 

profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti. 

Questa pratica va oltre la consueta pratica educativa e diviene una vera e propria occasione per il singolo 

soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per discutere liberamente. 

Attività formativa:  

L’incontro preliminare di accoglienza e orientamento con interventi di carattere prevalentemente informativo 

(storia e caratteristiche dell’Associazione “Le vie dei Tesori onlus”, finalità del Festival “Le Vie dei Tesori”, 

organizzazione dell’evento) si è svolto ad aprile presso il Liceo Classico “Maurolico” di Messina, in cui sono 

stati accolti i 25 allievi del liceo Artistico “Basile” insieme ad altri studenti di altri Istituti superiori messinesi. 

A giugno sono state svolte visite guidate dai formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori” presso la Chiesa di 

S. Francesco all’Immacolata e da esperti locali presso il Municipio, l’Antiquarium del Municipio, il Museo 

della Vara e dei Giganti, il Museo delle Ceramiche all’Università. A settembre l’ultimo incontro formativo e 

organizzativo si è svolto presso la Chiesa di S. Giovanni di Malta, con spiegazione del sistema di biglietteria. 

L’intervento di formazione iniziale degli studenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) 

riguardante sia la parte generale (4h) che quella specifica per rischio medio (8h) è stato svolto preventivamente 

dalla scuola di appartenenza. La Formazione generale è stata integrata da apposite e specifiche informazioni sul 

campo (es. rispetto delle norme di sicurezza all’interno del Bene).  

Alle attività formative hanno partecipato entrambe le alunne. 

Attività lavorativa: 

Nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie dei Tesori, volti alla 

valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città siciliane, soltanto una studentessa 

ha partecipato all’attività lavorativa il 14 settembre 2018 presso il Museo della Vara e dei Giganti, svolgendo 

attività di presidio, di assistenza ai visitatori e di osservazione delle visite guidate (stage osservativo); mentre il 

sabato e la domenica per i 3 weekend dal 14 al 30 settembre 2018 ha fornito notizie storiche, antropologiche ed 

approfondimenti di carattere storico-artistico a Villa Stefania a Castanea al numerosissimo pubblico di 

visitatori. 
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Selezione di testi oggetto di studio nell'ambito della disciplina di italiano 

 

I seguenti testi, studiati nel corso dell’anno scolastico, verranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

1) Giacomo Leopardi: L’infinito 

2)       “             Alla luna 

3)       “             Il sabato del villaggio (vv.38-51)  

    4) Giovanni Verga: estratto dalla novella Rosso Malpelo 

    5) Charles Baudelaire: Corrispondenze 

6)        “            L’albatro 

7) Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto 

    8) Giovanni Pascoli:   X Agosto 

    9)        “            L’assiuolo 

    10)       “            Temporale 

    11)       “            Novembre 

    12)       “            Il gelsomino notturno 

    13) Italo Svevo: da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica 

    14) Luigi Pirandello: da Il treno ha fischiato: il brano conclusivo 

    15)       “            da Il fu Mattia Pascal : Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

    16)       “            da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

    17) Giuseppe Ungaretti: Veglia 

    18)       “            San Martino del Carso 

    19)       “            Fratelli 

    20)       “            Soldati 

    21) Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera 

    22)       “            Alle fronde dei salici 

    23) Eugenio Montale: Non chiederci la parola 

    24)       “            Meriggiare pallido e assorto 

    25)       “            Spesso il male di vivere ho incontrato 

    26)       “            Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

    27) Dante Alighieri: dalla Divina Commedia- Paradiso, canto XXXIII: la preghiera alla Vergine (vv.1-21) 

   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.  

 

1) GIACOMO LEOPARDI – L’infinito 

 

   Sempre caro mi fu quest'ermo colle,  

e questa siepe, che da tanta parte  

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.  

Ma sedendo e mirando, interminati  

spazi di là da quella, e sovrumani                                    5 

silenzi, e profondissima quiete  

io nel pensier mi fingo; ove per poco  

il cor non si spaura. E come il vento  

odo stormir tra queste piante, io quello  

infinito silenzio a questa voce                                       10 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno,  

e le morte stagioni, e la presente,  

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s'annega il pensier mio:  

e il naufragar m'è dolce in questo mare.                              15 

   

 

 

2) GIACOMO LEOPARDI – Alla luna 

 

O graziosa luna, io mi rammento  

che, or volge l’anno, sovra questo colle 

io venia pien d’angoscia a rimirarti: 

e tu pendevi allor su quella selva  

siccome or fai, che tutta la rischiari.                                 5 

Ma nebuloso e tremulo dal pianto  

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci  

il tuo volto apparia, che travagliosa  

era mia vita: ed è, nè cangia stile,  

o mia diletta luna. E pur mi giova                                   10 

la ricordanza, e il noverar l’etate  

del mio dolore. Oh come grato occorre  

nel tempo giovanil, quando ancor lungo  

la speme e breve ha la memoria il corso, 

il rimembrar delle passate cose,                                     15 

ancor che triste, e che l’affanno duri!  

  

 



 

 

 

3) GIACOMO LEOPARDI – Il sabato del villaggio (vv. 38-51) 

 

    Questo di sette è il più gradito giorno, 

pien di speme e di gioia:  

diman tristezza e noia                           40 

recheran l’ore, ed al travaglio usato 

ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

    Garzoncello scherzoso, 

cotesta età fiorita 

è come un giorno d’allegrezza pieno,             45 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave, 

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo’; ma la tua festa                50 

ch’anco tardi a venir non ti sia grave. 

 

 

 

 

 

 

4) GIOVANNI VERGA – Rosso Malpelo (estratto) 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e 

cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano 

Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di 

battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e 

siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, 

la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi 

per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavan come un can 

rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) CHARLES BAUDELAIRE – Corrispondenze 

 

E’ un tempio la Natura ove viventi 

pilastri a volte confuse parole 

mandano fuori; la atraversa l’uomo 

tra foreste di simbolo dagli occhi 

familiari. I profumi e i colori                          5 

e i suoni si rispondono come echi 

lunghi che di lontano si confondono 

in unità profonda e tenebrosa, 

vasta come la notte ed il chiarore. 

Esistono profumi freschi come                        10 

carni di bimbo, dolci come gli òboi, 

e verdi come praterie; e degli altri 

corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno 

l’espansione propria alle infinite 

cose, come l’incenso, l’ambra, il muschio,             11 

il benzoino, e cantano dei sensi 

e dell’anima i lunghi rapimenti. 

 

 

 

6) CHARLES BAUDELAIRE – L’albatro 

 

                 Spsso per divertirsi, i marinai  

           prendono degli albatri, grandi uccelli di mare 

           che seguono, compagni indolenti di viaggio,  

           lenavi in volo sugli amari abissi amari.  

5               L’hanno appena posato sulla tolda  

           e già il re dell’azzurro, goffo e vergognoso, 

           pietosamente accanto a sé trascina  

           come fossero remi le ali grandi e bianche. 

                Comé fiacco e sinistro il viaggiatore alato!  

10         E comico e brutto, lui, prima così bello!  

           Chi gli mette una pipa sotto il becco, 

           ci, zoppicando, fa il verso allo storpio che volava! 

                Il oeta è come lui, principe dei nembi 

           che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

15        fra le grida di scherno esule in terra, 

           con le sue ali da gigante non riesce a camminare. 

           



 

 

 

 

7) GABRIELE D’ANNUNZIO – La pioggia nel pineto 

 

     Taci. Su le soglie  

del bosco non odo 

parole che dici  

umane; ma odo  

parole più nuove                                5 

che parlano gòcciole e foglie  

lontane.  

Ascolta. Piove  

dalle nuvole sparse.  

Piove su le tamerici                             10 

salmastre ed arse,  

piove su i pini  

scagliosi ed irti,  

piove su i mirti  

divini,                                          15  

su le ginestre fulgenti  

di fiori accolti,  

su i ginepri folti  

di coccole aulenti,  

piove su i nostri volti                            20 

silvani,  

piove su le nostre mani  

ignude,  

su i nostri vestimenti  

leggieri,                                         25  

su i freschi pensieri  

che l'anima schiude  

novella,  

su la favola bella 

che ieri                                          30 

t'illuse, che oggi m'illude,  

o Ermione.  

 

             Odi? La pioggia cade  

        su la solitaria  

        verdura                                         35 

        con un crepitio che dura  

        e varia nell'aria  

        secondo le fronde  

        più rade, men rade.  

             Ascolta. Risponde                         40 

        al pianto il canto  

        delle cicale  



 

 

        che il pianto australe  

        non impaura,  

        né il ciel cinerino.                               45 

        E il pino  

        ha un suono, e il mirto  

        altro suono, e il ginepro  

        altro ancora, stromenti  

        diversi                                          50  

        sotto innumerevoli dita.  

        E immersi  

        noi siam nello spirto  

        silvestre,  

        d'arborea vita viventi;                           55 

        e il tuo volto ebro  

        è molle di pioggia  

        come una foglia,  

        e le tue chiome  

        auliscono come                                  60 

        le chiare ginestre,  

        o creatura terrestre  

        che hai nome  

        Ermione.  

               [...]  

            Piove, su le tue ciglia nere                    97  

        sì che par tu pianga  

        ma di piacere; non bianca  

        ma quasi fatta virente,                            100  

        par da scorza tu esca.  

        E tutta la vita è in noi fresca  

        aulente,  

        il cuor nel petto è come pesca  

        intatta,                                           105  

        tra le palpebre gli occhi  

        son come polle tra l'erbe,  

        i denti negli alvèoli  

        son come mandorle acerbe.  

        E andiam di fratta in fratta,                       110 

        or congiunti or disciolti  

        (e il verde vigor rude  

        ci allaccia i mallèoli  

        c'intrica i ginocchi)  

        chi sa dove, chi sa dove!                          115  

             E piove su i nostri volti      

        silvani;  

        piove su le nostre mani   

        ignude,  



 

 

        su i nostri vestimenti                               120  

        leggieri,  

        su i freschi pensieri  

        che l'anima schiude  

        novella,  

        su la favola bella                                   125 

        che ieri  

        m'illuse, che oggi t'illude,  

        o Ermione. 

 

 

 

8) GIOVANNI PASCOLI - X Agosto 

  

            San Lorenzo , io lo so perché tanto  

               di stelle per l'aria tranquilla  

            arde e cade, perché si gran pianto  

               nel concavo cielo sfavilla.  

 5          Ritornava una rondine al tetto: 

               l'uccisero: cadde tra i spini:  

            ella aveva nel becco un insetto:       

               la cena dei suoi rondinini.  

            Ora è là, come in croce, che tende  

 10            quel verme a quel cielo lontano;  

            e il suo nido è nell'ombra, che attende,      

               che pigola sempre più piano.  

            Anche un uomo tornava al suo nido:  

               l'uccisero: disse: Perdono;  

 15         e restò negli aperti occhi un grido:      

               portava due bambole in dono…  

            Ora là, nella casa romita,  

               lo aspettano, aspettano in vano:  

            egli immobile, attonito, addita  

  20           le bambole al cielo lontano.  

            E tu, Cielo, dall'alto dei mondi  

               sereni, infinito, immortale,  

            oh! d'un pianto di stelle lo inondi  

               quest'atomo opaco del Male!  

 

 

 



 

 

 

9) GIOVANNI PASCOLI – L’assiuolo 

 

      Dov’era la luna? Ché il cielo 

notava in un’alba di perla, 

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 

Venivano soffi di lampi                        5 

Da un nero di nubi laggiù; 

veniva una voce dai campi: 

chiù… 

 

     Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte:                  10 

sentivo il cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 

com’eco d’un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto:                     15 

chiù… 

 

     Su tutte le lucide vette  

tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 

finissimi sistri d’argento                       20 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s’aprono più?...); 

e c’era quel pianto di morte… 

chiù… 

 

 

 

 

10) GIOVANNI PASCOLI – Temporale 

 

Un bubbolio lontano… 

 

Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece a monte,                    

stracci di nubi chiare:                5 

tra il nero un casolare: 

un’ala di gabbiano. 

 

 

 



 

 

 

 

11) GIOVANNI PASCOLI - Novembre  

 

                   Gemmea l'aria, il sole così chiaro  

             che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,  

             e del prunalbo l'odorino amaro  

                             senti nel cuore...  

                   Ma secco è il pruno, e le stecchite piante               5 

             di nere trame segnano il sereno,  

             e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante  

                            sembra il terreno.  

                   Silenzio, intorno: solo, alle ventate,  

             odi lontano, da giardini ed orti,                              10 

             di foglie un cader fragile. È l'estate,  

                           fredda, dei morti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12) GIOVANNI PASCOLI – Il gelsomino notturno 

 

      E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai mie cari. 

      Sono apparse in mezzo ai viburni 

      le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi:                      5 

là sola una casa bisbiglia. 

      Sotto l’ali dormono i nidi, 

      come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse.                             10 

      Splende il lume là nella sala. 

      Nasce l’erba sopra le fosse. 

 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

      La Chioccetta per l’aia azzurra                15 

      va col suo pigolio di stelle. 

 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

     Passa il lume su per la scala; 

     brilla al primo piano: s’è spento…              20 

 

E’ l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

     dentro l’urna molle e segreta, 

     non so che felicità nuova.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13) ITALO SVEVO – La coscienza di Zeno, cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica   

 

La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l'aria, 

ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al 

proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... 

nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria 

e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci 

la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio 

organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, 

essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La 

talpa s'interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di 

alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto 

uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi 

sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo 

e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni 

parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, 

l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge 

che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che 

psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e 

ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas 

velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, 

inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno 

considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più 

ammalato, ruberà tale esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà 

essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa 

errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14) LUIGI PIRANDELLO - Il treno ha fischiato (brano conclusivo)  

 

Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo 

all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma 

naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, 

che lo credevano impazzito. Magari! diceva Magari!  

Signori, Belluca, s’era dimenticato da tanti e tanti anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Assorto 

nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza 

mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, 

sissignori, s’era dimenticato da anni e anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere avanti, 

buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era 

riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, 

fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. 

Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili 

angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che 

gli si spalancava enorme tutt’intorno. S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, 

ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte. C’era, ah! c’era, fuori di quella casa 

orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava… 

[…] E, dunque, lui ora che il mondo gli era rientrato nello spirito poteva in qualche modo consolarsi! Sì, 

levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. Gli 

bastava!  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15) LUIGI PIRANDELLO -  Uno, nessuno e centomila, brano conclusivo: Nessun nome  

 

 Nelle ultime pagine del romanzo (libro VIII, capitolo IV dal titolo “Non conclude”) troviamo Vitangelo 

Moscarda nell’ospizio di mendicità, alla cui costruzione ha contribuito con i suoi averi; ha rinunciato anche al 

proprio nome, perché non vuole essere più nessuno.  

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di ieri; del nome d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome 

è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come 

cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, 

sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, 

epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non 

conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, 

nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo.  

L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, perché ora voglio serbare 

lo spirito così, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno ancora del crudo della notte, 

prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. Quelle nubi d’acqua là pese plumbee ammassate sui 

monti lividi, che fanno parere più larga e chiara, nella grana d’ombra ancora notturna, quella verde plaga di 

cielo. E qua questi fili d’erba, teneri d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E quell’asinello rimasto al 

sereno tutta la notte, che ora guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a 

mano a mano pare gli s’allontani cominciando, ma senza stupore, a schiarirglisi attorno, con la luce che dilaga 

appena sulle campagne deserte e attonite. E queste carraje qua, tra siepi nere e muricce screpolate, che su lo 

strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, è com’è, che 

s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua apparenza e morire. 

Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di 

nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni.  

La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle 

campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità 

ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e 

così alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno 

voce le campane. Io non l’ho più questo bisogno; perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: 

vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16) LUIGI PIRANDELLO – Il fu Mattia Pascal, brano conclusivo: Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia 

 

Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua. 

La mia bislacca avventura m’ha rialzato d’un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui 

morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di don Eligio, 

che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. 

Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto qui egli 

serberà il segreto, come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione. 

Abbiamo discusso a lungo insieme sui casi miei, e spesso io gli o dichiarato di non saper vedere che 

frutto se ne possa cavare. 

-Intanto, questo, - egli mi dice: - che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che 

sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. Ma io gli faccio osservare che 

non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino, e io 

non saprei proprio dire ch’io mi sia. Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che 

s’uccise alla Stìa, c’è ancora la lapide dettata da Lodoletta: 

 

COLPITO DA AVVERSI FATI 

MATTIA PASCAL 
BIBLIOTECARIO 

CUOR GENEROSO ANIMA APERTA 

QUI VOLONTARIO 

RIPOSA 

LA PIETA’ DEI CONCITTADINI 

QUESTA LAPIDE POSE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17) GIUSEPPE UNGARETTI - Veglia  

 

Un’intera nottata  

buttato vicino  

a un compagno  

massacrato  

con la sua bocca                              5 

digrignata  

volta al plenilunio  

con la congestione  

delle sue mani  

penetrata                                     10 

nel mio silenzio  

ho scritto  

lettere piene d’amore 

  

Non sono mai stato  

tanto                                         15 

attaccato alla vita  

 

                  Cima Quattro il 23 dicembre 1915  

  

  

  

18) GIUSEPPE UNGARETTI – San Martino del Carso 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

  

Di tanti                                5 

che mi corrispondevano 

non è rimasto neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca                  10 

 

E’ il mio cuore 

il paese più straziato  

 

             Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916 

 

                

  



 

 

19) GIUSEPPE UNGARETTI - Fratelli  

 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

 

Parola tremante  

Nella notte 

 

Foglia appena nata                        5 

 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli                                   10 

 

                Mariano il 15 luglio 1916 

  

20) GIUSEPPE UNGARETTI - Soldati  

 

              Si sta come  

              d'autunno  

              sugli alberi  

              le foglie  

                       Bosco di Courton luglio 1918 

 

21) SALVATORE QUASIMODO – Ed è subito sera 

 

              Ognuno sta solo sul cuore della terra  

              trafitto da un raggio di sole:  

              ed è subito sera.  

 

22) SALVATORE QUASIMODO – Alle fronde dei salici 

 

E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze  

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento  

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero                      5 

della madre che andava incontro al figlio  

crocifisso al palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento.                         10 



 

 

23) EUGENIO MONTALE – Non chiederci la parola 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato  

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 

Ah l’uomo che se ne va sicuro,                                  5 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l’ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro. 

 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.                  10 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 

 

 

 

 

24) EUGENIO MONTALE – Meriggiare pallido e assorto 

 

            Meriggiare pallido e assorto  

            presso un rovente muro d’orto,  

            ascoltare tra i pruni e gli sterpi  

            schiocchi di merli, sfrusci di serpi.  

            Nelle crepe del suolo o su la veccia                          5  

            spiar le file di rosse formiche  

            ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano  

            a sommo di minuscole biche.  

            Osservare tra frondi il palpitare  

            lontano di scaglie di mare                                    10  

            mentre si levano tremuli scricchi  

            di cicale dai calvi picchi.  

            E andando nel sole che abbaglia  

            sentire con triste meraviglia                                       

            com’è tutta la vita e il suo travaglio                           15  

            in questo seguitare una muraglia  

            che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.  

 

 

 

 



 

 

25) EUGENIO MONTALE – Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l’incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 

Bene non seppi, fuori del prodigio                 5 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 

 

 

 

 

 

26) EUGENIO MONTALE – Ho sceso, dandoti il braccio  

 

              Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

              e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.  

              Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.  

              Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono  

              e coincidenze, le prenotazioni,                             5                                                  

              le trappole, gli scorni di chi crede  

              che la realtà sia quella che si vede.  

              Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio  

              non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.  

              Con te le ho scese perché sapevo che di noi due            10 

              le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,  

              erano le tue.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27) DANTE ALIGHIERI – La Divina Commedia, canto XXXIII  vv. 1- 21: la preghiera alla Vergine 

 

    <<Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura,  

termine fisso d’etterno consiglio,                       3 

 

    tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore  

non disdegnò di farsi sua fattura.                       6 

 

    Nel ventre tuo si raccese l’amore, 

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

così è germinato questo fiore.                          9 

 

    Qui se’ a noi meridiana face 

di caritate, e giuso, intra ‘mortali, 

se’ di speranza fontana vivace.                         12 

 

    Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre 

sua disianza vuol volar sanz’ali.                        15 

 

    La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fiate 

liberamente al dimandar precorre.                      18 

 

    In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontade.                    21 
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Classe 5 sez.C                             

TEMATICA DI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 

Arte , tra genio e follia  (A) 

 

 
Ma cos’è la follia? La follia, direbbe Sigmund Freud, emerge dalla liberazione dell’inconscio dalle catene della 

censura o rimozione. 

«L’arte costituisce un regno intermedio tra la realtà che frustra i desideri e il mondo della fantasia che li 

appaga, un dominio in cui sono rimaste per così dire vive le aspirazioni all’onnipotenza dell’umanità 

primitiva... L’artista è, originariamente, un uomo che si distoglie dalla realtà giacché non può adattarsi a 

quella rinuncia dell’appagamento delle pulsioni che la realtà inizialmente esige, e lascia che i suoi desideri di 

amore e di gloria si realizzino nella vita di fantasia. Egli trova però la via per ritornare dal mondo della 

fantasia nella realtà in quanto, grazie a particolari attitudini, traduce le sue fantasie in una nuova specie di 

cose vere, che vengono accettate dagli uomini come preziose raffigurazioni della realtà. Così, in certo modo, 

egli diventa veramente l’eroe, il re, il creatore, il prediletto, ciò che egli bramava di divenire e questo senza 

percorrere la faticosa e tortuosa via della trasformazione effettiva del mondo esterno» (S. Freud ). 

Per alcuni studiosi però il legame tra talento e follia era inconcepibile, Salvador Dalì  non era 

d’accordo.“L’unica differenza – diceva con gli occhi allucinati e i baffi come due aghi verso il cielo –tra me e 

un matto è che io non sono matto”. 

La storia dell' arte è intrisa di artisti geniali e folli allo stesso tempo, che hanno lasciato opere immortali , come 

diceva Seneca : "Non esiste genio senza una vena di follia". 

Van Gogh, Bosch, Munch, Dix, Ligabue, Kirchner, Picasso, Dalì, Goya, Ensor, Pollock, sono solo alcuni degli 

artisti considerati folli che hanno prodotto opere memorabili e dei quali Vittorio Sgarbi ha scelto alcune opere 

per inaugurare qualche anno fa una mostra proprio su questo tema. Egli afferma: " Ci sono artisti sani che 

capiamo essere matti solo leggendo le loro opere e invece ci sono creatori folli che riescono a mascherare le 

loro deviazioni sulla tela, altri ancora che danno libero sfogo al loro tormento". L'invito recita testualmente:" 

Entrate ma non cercate un percorso, 

 l' unica via è lo smarrimento". 

Partendo da queste premesse, l’ alunno,  attingendo alla sua personale concezione di follia, realizzi un 

elaborato originale che "parli" di sé e trasmetta il proprio pensiero a chi la osserva. 

 

 
 Si richiedono: 

 

-schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 



 

 

-progetto esecutivo con misure dell' opera e tavola di ambientazione; 

 

-opera originale 1:1 o particolare dell' opera in scala eseguito con tecnica libera; 

 

-relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 

 dell' opera e del luogo prescelto per accoglierla 

 

                                                                                        

Prof.ssa Foti Gabriella 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Classe 5 sez.C                                         

TEMATICA DI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 

 

Il tempo è un'illusione  (B) 

 
 "Il tempo è un' illusione..." diceva il grande Einstein "...è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi 

facciamo mentre sta passando.” 

"Ormai nessuno ha più tempo per nulla. Neppure di meravigliarsi, inorridirsi, commuoversi, innamorarsi, stare 

con se stessi..." (Terziani) 

 Se si pensa genericamente al tempo, a cosa esso sia, lo si associa alla decadenza, al deterioramento e dunque 

alla morte, per via della sua infinita e perpetua scorrevolezza. Il tempo incede e la vita si esaurisce. E se 

invece vi dicessero che il tempo nell’arte è anche vita? 

Ripensate agli artisti del passato, al senso del tempo che passa, dall' Impressionismo che voleva catturare 

l'attimo della luce, alla geniale intuizione della simultaneità di Picasso, al Futurismo che cercava di cogliere il 

flusso delle ore, alle nostalgie classiche della Metafisica, fino all'arte della  contemporaneità dove il tempo 

scorre, si ferma, svanisce e assume caratteristiche e significati sempre diversi. 

Ispirandovi al panorama artistico, dall'arcaicità ai giorni nostri,  rappresentate secondo la vostra sensibilità e in 

modo personale, il concetto di tempo nelle sue molteplici sfumature ed incarnazioni. 

 

SI RICHIEDONO 

 

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 

 Progetto esecutivo con misure dell' opera e tavola di ambientazione 

 Opera originale 1:1 o particolare dell' opera in scala eseguito con tecnica libera 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 

 dell' opera   e del luogo prescelto per accoglierla 

                                                                                              

                                                                                                    

 

                                                                                                  

Prof.ssa Foti Gabriella 

https://www.frasicelebri.it/argomento/sorpresa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/innamoramento/


 

 

Classe 5 sez.C 

TEMA DI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 

 

Inquietudine e crisi esistenziale dell' uomo moderno  (C) 
 

 

I primi decenni del Novecento sono stati caratterizzati da un diffuso senso di crisi, di vuoto e di precarietà che 

interessò, in modo particolare, alcune esperienze artistiche e letterarie del tempo. Ci troviamo di fronte ad una 

crisi dell'individuo, il quale si sente spogliato di ogni illusione e smarrito nei confronti di una realtà non più 

pienamente conoscibile. Tale situazione determina nuovi atteggiamenti spirituali: subentra la disillusione, 

l'angoscia, la sensazione del vuoto e del nulla. 

 In ambito artistico, la massima interpretazione di questo disagio esistenziale la ritroviamo nel pittore Edvard 

Munch. Egli cercò di descrivere le proprie emozioni in modo da universalizzarle adattandole alla vita interiore 

di ogni uomo. Nella sua pittura trovano particolare espressione i temi dell'angoscia e della disperazione in 

quanto sentimenti che manifestano la conflittualità interna dell'io. L'opera più famosa " L'urlo" ha dato voce, 

più di ogni altra, a questa inquietudine profonda. Con questo capolavoro è riuscito a fare ciò che molti artisti  

hanno provato, e cioè rendere esplicito il loro disagio, lui gli dà  voce con un atto fisico, che coinvolge e si 

diffonde nel paesaggio fino a deformare la figura il cui volto assume la lugubre sembianza della morte. 

 Anche  Van Gogh, che rappresenta l'artista maledetto, colui che muore solo e disperato, nasconde in ogni suo 

dipinto una profonda malinconia. I suoi girasoli pur nella loro luminosità celano barlumi di sofferenza, ombre 

di disagio. 

Nel panorama artistico sono innumerevoli gli artisti che hanno vissuto profondamente e raccontato il "male di 

vivere". Dagli Espressionisti ai Dadaisti, ai Surrealisti agli artisti della pittura informale. Perfino i  Futuristi, 

hanno provato a  risolvere la crisi storica e dell'intellettuale, in uno sfrenato attivismo, in un'esaltazione 

incondizionata della civiltà industriale, in una celebrazione della religione della macchina e della velocità. Essi 

potrebbero essere visti come la versione tecnologica del "superuomo" dannunziano. Questa coscienza del 

disagio esistenziale, del "male di vivere" che travaglia l'uomo contemporaneo è presente in gran parte della 

letteratura e dell'arte dei primi del '900. Con la poesia "Spesso il male di vivere ho incontrato", Montale ci offre 

la più drammatica testimonianza della crisi spirituale dell'uomo moderno, in un mondo che pare sul punto di 

sgretolarsi e dissolversi. 

Il male di vivere è, perciò, qualcosa di difficilmente spiegabile, che ognuno vive  e interpreta in modo molto 

personale, trovando soluzioni molto diverse e strade spesso ardue e incomprensibili. E' il male dell'"essere", in 

quanto ci impedisce di avere delle certezze, di conoscere la realtà e noi stessi. 

Partendo da queste premesse, e dalla propria personale esperienza, l' alunno esprima l' inquietudine e la crisi 

esistenziale che ancora accompagna l' uomo nel suo cammino, attraverso la realizzazione di un'opera pittorica 



 

 

originale che, come molti artisti hanno fatto, traduca in immagine l'angoscia interiore, suggerendo a chi osserva 

il suo personale "messaggio". 

 

SI RICHIEDONO 

 

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 

 

 Progetto esecutivo con misure dell' opera e tavola di ambientazione 

 

 Opera originale 1:1 o particolare dell' opera in scala eseguito con tecnica libera 

  

Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell' opera   e del luogo prescelto 

per accoglierla 

    

   Prof.ssa Foti Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classe 5 sez.C 

TEMA DI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 

Viaggi reali, viaggi della mente  (D) 

  Il viaggio è storia, è mistero, è avventura, ma è anche cammino interiore, viaggio nell' inconscio, nella 

fantasia. Il viaggio è archetipo di tutto ciò che parte, procede, giunge, e a volte, ritorna. Archetipo della vita, 

dunque, non solo nel senso del suo fluire dalla nascita verso la morte, ma nel senso pieno di un percorso 

attraverso esperienze che plasmano, trasformano, alterano, configurano l' identità. 

Viaggiare può significare allora sconfinare nell' insolito, nel non conosciuto, perdere i punti di riferimento, 

uscire dal tempo e dallo spazio della quotidianità, rompere gli ormeggi per scappare dalla routine e dai legami 

ingannevoli. Dunque, il viaggio chiede a noi di spogliarci, di lasciare la zavorra che fu prima ritenuta necessaria, 

di abbandonare certezze presunte tali, di arricchirci di ignoto, di nutrirci di passione. Sono tanti gli artisti che 

hanno trattato in modo molto diverso questa tematica, da Turner, il pittore della luce, a Gauguin che ci porta in 

terre esotiche baciate dal sole, a De Chirico, Max Ernst e Chagall con il loro viaggio interiore e onirico, fino a 

Kandiskij che ci porta verso l' astrazione, in lui il viaggio è scelto come metafora dell' avventura cognitiva ed 

esperienza chiave dell' esistenza umana.  

Questi sono solo alcuni degli artisti che, nelle varie epoche storiche, hanno affrontato in modo molto diverso il 

tema del viaggio, ognuno con la propria sensibilità e passione.    

L'alunno partendo dalla propria esperienza personale e dopo un' attenta analisi delle opere d'arte che fanno 

riferimento a questo tema,  produca, mediante la propria chiave interpretativa, un elaborato pittorico che 

esprima in modo originale la propria visione del viaggio come fatto reale, cammino interiore o metafora della 

vita 

 Si richiedono: 

-schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

-progetto esecutivo con misure dell' opera e tavola di ambientazione; 

-opera originale 1:1 o particolare dell' opera in scala eseguito con tecnica libera; 

-relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell' opera e del luogo prescelto per 

accoglierla. 

Prof.ssa Foti Gabriella 



 

 

TEMA DI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

PER LA CANDIDATA ESTERNA 

 

 L’uomo soggetto unico e irripetibile: è proprio attraverso esso che viene generata la bellezza e/o bruttezza del 

mondo. Attraverso l’arte che è “pura operazione intellettuale” l’artista può trasformare attraverso il suo operato 

il “mostro interiore dell’uomo” lasciando sulla superficie tracce di bellezza.  

 

Si richiedono: 

-schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

-progetto esecutivo con misure dell' opera e tavola di ambientazione; 

-opera originale 1:1 o particolare dell' opera in scala eseguito con tecnica libera; 

-relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell' opera e del luogo prescelto per 

accoglierla. 

Prof.ssa Foti Gabriella 

 

 


