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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 11 alunne provenienti dalla IV D dell’anno scorso e si presenta omogenea per 
estrazione sociale e culturale, ma, per le motivazioni, gli interessi, il bagaglio e il retroterra culturale, 
costituisce un tessuto umano eterogeneo. Le discenti provengono sia dal centro urbano che dai villaggi 
periferici.  
Non si rilevano problemi legati all’andamento disciplinare, poiché tutte le alunne hanno sempre mostrato, 
nel corso del triennio, un comportamento educato, responsabile e collaborativo e sono riuscite ad 
instaurare, tra di loro e con gli insegnanti, un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca. Il quadro 
relativo all’impegno profuso dalle allieve è stato costante per la maggior parte di loro, discontinuo solo per 
qualcuna. Per quanto concerne il profilo didattico, i docenti osservano che qualche alunna  presenta carenze 
pregresse e difficoltà nell’apprendimento di alcune discipline, a causa di un metodo di studio poco efficace 
e di una preparazione non adeguata. Per l’intero triennio, la continuità didattica non è stata mantenuta nelle 
seguenti discipline: Filosofia, Discipline Progettuali e Laboratorio. 
I docenti, al fine di promuovere, in tutte le allieve, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, 
secondo una prospettiva multidisciplinare,hanno attivato strategie ed interventi didattici di consolidamento 
e di approfondimento, sia durante le lezioni in presenza che in DAD, ed hanno rivolto particolare 
attenzione all’incoraggiamento delle ragazze e al rafforzamento della motivazione e, in qualche caso, 
all’autostima.Le alunne hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione ed hanno risposto 
positivamente alle sollecitazioni finalizzate anche al rispetto dei tempi previsti per portare a termine le 
consegne. La classe ha svolto attività di PCTO, nel corso del triennio, per un numero complessivo di 
novanta ore, come si evince dall’allegato n°7 del documento, e le prove Invalsi di Matematica, Italiano e 
Inglese nei giorni 15/19/20 Aprile 2021. 
Per quanto riguarda, infine, lo studio di alcuni argomenti di una diciplina non linguistica (DNL) secondo la 
metodologia CLIL, poichè non è presente, nel consiglio di classe, alcun docente in possesso di 
certificazione di lingua inglese idonea, si è deciso di coinvolgere la docente di Inglese, la quale, in accordo 
con la docente di Storia dell’Arte, ha dedicato alcune ore di lezione allo studio di tematiche inerenti la 
disciplina (come specificato nei rispettivi programmi). Si precisa, tuttavia, che le allieve non dovrannno 
sostenere la prova orale di Storia dell’Arte secondo tale metodologia, in quanto la docente di Storia 
dell’Arte non è in possesso di certificazione nella lingua straniera rilasciata da Enti certificatori e la docente 
di Inglese non è tra i commissari degli Esami di Stato. 

 
 
 
 
 

Emergenza Epidemiologica da COVID -19 

Dal 26 Ottobre fino al 5 Febbraio e dall’ 11 Marzo fino al 26 Marzo, a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID -19, le alunne hanno usufruito della didattica a distanza (DAD), attraverso la 
piattaforma Classroom, per tutte le discipline tranne  per quelle di indirizzo (Disc. Prog.Design della 
Moda e Lab.della Progettazione), le cui lezioni, soltanto dal 12/11/2020 al 22/12/2020, non sono state 
svolte in DAD, ma in presenza. Tutte hanno seguito con assiduità le lezioni,sia in presenza che in DAD. 
Queste ultime sono state svolte secondo le seguenti modalità: sincrona ed asincrona. 
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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 in discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, 
Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di indirizzo 
(Discipline Progettuali Design della Moda , Laboratorio della Progettazione). 
L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene attuata sotto 
la guida degli insegnanti di Discipline Progettuali Design della Moda, Laboratorio della 
Progettazione con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

 MATERIA ore settimanali Ore annuali 

1 Religione 1 33 

2 Lingue e Letteratura Italiana 4 133 

3 Storia 2 66 

4 Storia dell’Arte 3 99 

5 Matematica 2 66 

6 Fisica 2 66 

7 Inglese 3 99 

8 Filosofia 2 66 

9 Discipline Progettuali Design della Moda 6 198 

10 Laboratorio della Progettazione 8 264 

11 Scienze Motorie e Sportive 2 66 

12 Educazione Civica  
 

33 

 
 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato appannaggio di vari docenti e per un numero di ore 
diversificato, in relazione alla disciplina, come si evince dal Prospetto (all.D) allegato al documento. 
                                                                                                                                                                                                                            
              
 
 
                                                                                                                                                                                                                     

 

*Il piano orario ha subito più volte una rimodulazione da giorno 26 Ottobre a causa del COVID 19 
conseguentemente all’alternanza  Didattica in presenza e Didattica a Distanza (DAD).   
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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: 

- la conoscenza  degli elementi costitutivi  dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

    -   la consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie  

         espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

- il saper individuare le 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 del patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

    -   la conoscenza e il saper applicare i principii della percezione visiva e della composizione della forma; 

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

- l’accettare e il riconoscere nell’altrui diversità l’occasione di una più consapevole crescita etica e 
sociale; 

- il portare a buon fine qualsiasi compito si sia impegnati a risolvere; 

- la capacità di orientarsi nelle scelte future; 

- il saper utilizzare processi cognitivi mirati ad una corretta decodificazione della realtà; 

- il saper essere flessibili e l’adattarsi a situazioni nuove mediante anche auto-orientamento; 

- il saper mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto; 

- il saper documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- il riconoscere l’importanza  dei  valori  etici:  collaborazione,  solidarietà, 
tolleranza e rispetto; 

    -  il  saper assumere comportamenti corretti improntati al rispetto reciproco. 
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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. 
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Italiano 

Contenuti svolti in presenza 

 Giacomo Leopardi 

 Il secondo Ottocento 

  La lirica: G. Ungaretti-U. Saba 

 Dal dopoguerra ai nostri giorni 

 La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 

 

 La Divina Commedia:lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso:  
 

 XXXIII 
 
 
 

 

Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

 Il Decadentismo 
 G.Pascoli 
 G. D’Annunzio 
 Il Verismo 
 G. Verga 

 Il primo Novecento e le nuove poetiche 

 La narrativa: L. Pirandello-I. Svevo 

 La lirica: E. Montale 

 L’Ermetismo 

 S. Quasimodo 

 

 La Divina Commedia:lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: I- III- VI-VIII- XI- XV- 
XVII- XXIII- XXVII 
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Storia 

Contenuti svolti in presenza 

 Il mondo all’inizio del Novecento 

 L’Età giolittiana in Italia 

  Dalla seconda  guerra mondiale alla guerra fredda 

 Il mondo multipolare 

 

            Cittadinanza e Costituzione: 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 L’Unione europea 

 Il dovere di pagare le tasse 

 

Educazione Civica:  

 Il diritto di voto 

 Istituzione dell’Unione europea 

 Organizazioni internazionali (Onu) 

 Rispetto delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, di orientamento sessuale 

Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

 La prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

 Il mondo tra le due guerre mondiali 

 La seconda guerra mondiale 

 L’Italia della prima repubblica 

 

       Cittadinanza e Costituzione:  

  Uguaglianza e pari dignità 

  I partiti politici 

 La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 

 

   Educazione Civica: 

 La difesa della patria 

 Concetto di Costituzione 

 Costituzione italiana 

 Ordinamento della Repubblica italiana 

 Educazione alla legalità 
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Storia dell’Arte 

     Contenuti svolti in presenza 

 Le tendenze Post Impressioniste 

 Il Simbolismo e le Secessioni 

 Il Bauhaus 
 

     Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

 L’Art Noveau 
 Le Avanguardie Storiche 
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Matematica 

 Ripasso su equazioni, disequazioni intere e fratte, sistemi di disequazioni 

 Funzione esponenziale e funzione logaritmo con proprietà equazioni e relative 

disequazioni ( In presenza e DAD ) 

 Funzioni reali di variabile reale ( DAD)  

 Campi di esistenza di una funzione ( DAD )  

 Limiti di una funzione reale di una variabile reale (In DAD ed in presenza) 

 Funzioni continue 

 Derivate di una funzione 

 Massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Studio di una funzione razionale fratta 

Fisica 

 Ottica: caratteristiche del fenomeno luminoso. Fenomeni luminosi, leggi ed applicazioni  

( DAD ) 

 Elettrostatica : elettrizzazione dei corpi e relative leggi ( DAD )  

 Campo elettrico 

 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico; capacità di un conduttore; condensatori 

 ( In DAD ed in presenza ) 

 Corrente continua; Leggi di Ohm; Effetto Joule ( In DAD ed in presenza)  

 Effetti della corrente elettrica  

 Campo magnetico e fenomeni magnetici 

 Reciproche interazioni tra campo elettrico e magnetico 

 L’Induzione elettromagnetica 
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Inglese 

Argomenti svolti in presenza, dall’inizio dell’anno scolastico, fino al 23 ottobre 2020: 

  Pre-Romanticism and Romanticism 

  The Gothic novel 

  First and Second generation of Romantic poets 

  Jane Austen 

  The Victorian Age 

  Charles Dickens 

Argomenti di letteratura svolti dopo l’attivazione della didattica a distanza (DAD), dal 26 ottobre 
2020 al 5 febbraio 2021:  

  Robert Louis Stevenson 

  Aestheticism: Oscar Wilde 

  The Twentieth century 

  Thomas Stearns Eliot 

 Argomenti svolti in presenza dall’8 febbraio 2021: 

  Modernism: James Joyce and Virginia Woolf 

  The Dystopian Novel: George Orwell 

  The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett 

 CLIL lessons on Art History 
 

Filosofia 

  La reazione all’hegelismo (Schopenhauer, Kierkegaard, Marx)  

   Positivismo e antipositivismo  

   Nietzsche  

  Freud e la psicanalisi;  Heidegger e l’esistenzialismo; Hannah Arendt (LE ORIGINI DEL 
TOTALITARISMO); Edgar Morin e la filosofia della complessita’. 
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Discipline progettuali  Design della Moda 

     Contenuti svolti in presenza 

 Il programma ha affrontato percorsi legati alle problematiche del design della moda e del tessuto, 
dalla definizione dei trend alla verifica nel laboratorio d’indirizzo, all’analisi della storia del 
costume. 

 Lo sviluppo del programma è stato diviso per unità didattiche inserite in diverse aree tematiche 
pluridisciplinari.  

 Sono stati realizzati progetti di abiti moderni da destinare a diverse fasce di target e marketing. Gli 
allievi hanno progettato abiti per diverse occasioni, costumi, capi spalla. 

 Sono stati approfonditi inoltre l’iter progettuale e l’elaborazione metodologica del processo 
creativo. 

 I book di stile hanno generato i mood d’atmosfera e le palette cromatiche per le collezioni di moda 
2020-2021. I progetti definitivi sono stati infine elaborati con programmi di grafica digitale 
specifici.  

 

     Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

Durante i periodi di DAD sono stati forniti link, video, risorse digitali, che gli alunni hanno fruito 
in autonomia. 

 

Laboratorio della Progettazione 

     Contenuti svolti in presenza 

 Sviluppo delle ipotesi di progetto 

 Realizzazione prototipo 

 Tavole tecniche e relazioni 

    Contenuti svolti in DAD (ototipiDidattica a Distanza) 

 Modello corpetto e manica due pezzi con valori di vestibilità                                        

 Completamento prototipo 

 Tavole tecniche e relazioni                                                        
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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  

 

CONTENUTI SVOLTI IN DAD: 

 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.                    
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 5. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

Nel corso dell'anno scolastico non è stato possibile organizzare nessuna attività extracurriculare a 
causa dell’emergenza Covid-19. 

 

 

Orientamento in uscita: 

ACCADEMIE: 

Accademia NABA (Join our Cloud HD Video Meeting) 

Accademia Belle Arti-Reggio Calabria (classroom.google.com) 

Accademia ABADIR (orientamento@abadir.net) 
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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 

 

Tutte le docenti del Consiglio di Classe, nei periodi in cui si è effettuata la didattica a distanza (DAD) a 
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono attivate con diverse modalità̀ allo scopo di 
garantire a tutte le studentesse la prosecuzione del loro percorso:   

- invio di materiali su piattaforma Google Classroom ; 

      -    video lezioni su piattaforma Google Classroom; 

- registrazione di micro-lezioni su Youtube; 

- condivisione di lezioni registrate o di materiale semplificato sulla piattaforma Google Classroom 
(dispense, mappe concettuali, video, formulari, esercizi svolti, link); 

- assegnazione e correzione dei compiti consegnati 
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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 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 

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

 

 

   Durane i periodi di DAD sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

- Personal computer 

- Classe virtuale(Google Classroom) 

- Video con valenza didattica scelti dalla rete 

- E-mail 

- Whatsapp 
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8.    LIBRI DI TESTO    

Materia Libri di testo 

ITALIANO 

Autore: G.Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria  
“LA LETTERATURA IERI ,OGGI, DOMANI”   
vol 3.1 e 3.2   
Casa Editrice PARAVIA 

STORIA 
Autore: A. Brancati - Trebi Pagliarani 
“COMUNICARE STORIA”  vol. 3 
Casa Editrice LA NUOVA ITALIA 

STORIA DELL’ ARTE 

 
Autore: S. Settis, T. Montanari 
“ARTE. UNA STORIA NATURALE E CIVILE” vol. 5 
Casa Editrice EINAUDI SCUOLA 
 

MATEMATICA 
Autori: Marzia Re Fraschini  

“I PRINCIPI DELLA MATEMATICA” vol. 5 
Casa Editrice ATLAS 

FISICA 
Autore: Ruffo - Lanotte 

“LEZIONI DI FISICA” Ed. Azzurra 
Casa Editice ZANICHELLI 

INGLESE 
Autore: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE”                                                
Casa Editrice ZANICHELLI 

FILOSOFIA 

Autore: N. Abbagnano – G. Fornero 
“I NODI DEL PENSIERO” 
Volume 3 
Casa Editrice PEARSON 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Autore: Fiorini – Bocchi – Coretti – Chiesa 
“PIÙ MOVIMENTO” 

Casa Editrice MARIETTI SCUOLA 

RELIGIONE 
Autore: Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio 
“L’OSPITE INATTESO” vol. unico 
Casa Editrice SEI 

DISCIPLINE PROGETTUALI  

Design della Moda     

Autore: L.Gibellini-C.B.Tommasi- M. Zugo 
  “IL PRODOTTO DELLA MODA”-Manuale di ideazione, 
progettazione e industrializzazione- vol. unico 
Casa Editrice CLITT 

LABORATORIO DELLA 
PROGETTAZIONE 

- Fotocopie (metodo di taglio elaborato dalle docenti della sezione 
Moda)  
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9.      SPAZI 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

- laboratori di indirizzo  

- palestra 

- aula video 

- laboratorio multimediale 

   
 
       

10.       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 e durante la pausa didattica nella prima 
settimana di Febbraio. 

 
 
 

11.       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 - 
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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 - 
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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 - 

 

 
 

 

12.     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, testi argomentativi,  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.      

13.     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 di 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.     
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14.       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)1 

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

15.       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 documentati. 

d. Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti 
accreditati dagli enti certificatori (per esempio: Cambridge, British Council, Goethe - Institut) e 
devono essere dell’anno scolastico in corso o se rilasciate dopo la fine dell’anno scolastico, 
dell’anno scolastico precedente a partire dal triennio, quelle relative ai corsi di musica dal 
Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni 
dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione 
sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei.   
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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 

 
 
 

16.        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.    
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17.         OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA    
COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 
anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate: 

- lezioni frontali; 
- lavori di gruppo; 
- attività di laboratorio; 
- attività di recupero in orario scolastico; 
- attività di DAD; 
- attività di DDI 

 
   Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale  
   multimediale, computer e LIM. 
   In particolare, durante il periodo di DAD, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
   strategie: 

- videolezioni mediante Google Classroom.   
- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti mediante il registro elettronico alla 

voce materiale didattico e mediante la Google Classroom.  
- correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale tramite Google Classroom. 

 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
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18.         OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

Conoscenze, Competenze e Abilità  raggiunte nelle singole discipline: 

Religione 

Gli obiettivi di conoscenza e quelli formativi sono stati complessivamente raggiunti in relazione alle 
capacità, al livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Hanno conseguito buoni risultati le alunne 
che si sono maggiormente aperte al dialogo, mostrando ottime capacità di riflessione e di giudizio 
personale.  Quasi tutte, comunque, hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti proposti e un 
sufficiente grado di interiorizzazione dei valori umani, sociali e religiosi proposti. 

Pertanto le studentesse: 

 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.  
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Italiano 

La maggior parte della classe ha raggiunto un’ acquisizione adeguata dei contenuti.  
Durante tutto il periodo dell’attività didattica in presenza, quasi tutte le alunne hanno partecipato con 
interesse alle lezioni, dimostrando un comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con 
i livelli di partenza e le capacità individuali. Anche durante il periodo della didattica a distanza quasi 
tutte le alunne hanno continuato ad impegnarsi nello studio, partecipando in modo attivo alle lezioni 
online, rispettando i tempi delle consegne dei compiti assegnati e svolgendo le verifiche sia scritte che 
orali. 

Alcune allieve hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale, raggiungendo un buon 
livello di preparazione e di formazione riuscendo ad esporre in modo chiaro le tematiche e sono in 
grado di cogliere i caratteri specifici dei testi letterari. Qualche alunna riesce autonomamente a 
collegare le conoscenze letterarie con i contenuti di altre discipline. 

Solo qualcuna è in grado di riferire in modo semplice, ma corretto, i contenuti disciplinari e presenta 
qualche lacuna nelle conoscenze letterarie e qualche difficoltà nella rielaborazione a causa di un 
impegno, a volte, modesto, durante l’anno scolastico, e di un metodo di studio poco efficace unito ad 
incertezze e lacune nella preparazione pregressa. 

Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove (scritte e 
orali), anche del grado di interesse e partecipazione, dell’impegno, dei progressi rilevati, della capacità 
di individuare i concetti fondamentali, della padronanza espressiva e lessicale e dell’elaborazione 
critica dei contenuti.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente che esso è stato svolto in 
presenza dall’inizio dell’anno scolastico fino al 25/ 10/2020,  dall’ 8/02/2021 al 10/03/2021 e dal 27 
Marzo 2021 fino al termine dell’anno scolastico senza  subìre rallentamenti, così come è stato anche 
durante la didattica a distanza.  
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Storia 

La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo didattico – educativo mostrando interesse per la 
disciplina e raggiungendo una preparazione nel complesso adeguata ai livelli di partenza e alle 
capacità individuali. 

Durante tutto il periodo dell’attività didattica in presenza, quasi tutte le alunne hanno partecipato con 
interesse alle lezioni, raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le capacità individuali. 
Anche durante il delicato periodo della didattica a distanza quasi tutte hanno continuato ad impegnarsi 
con assiduità nello studio ed hanno partecipato in modo proficuo alle lezioni online, rispettando i 
tempi delle consegne dei compiti assegnati e svolgendo le verifiche sia scritte che orali. 

Diverse alunne hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale e hanno raggiunto un 
adeguato livello di preparazione e di formazione; alcune allieve espongono con chiarezza gli 
argomenti e collocano gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. Qualche alunna riesce 
a mettere in relazione le conoscenze acquisite con i contenuti di altre discipline. Solo qualcuna è in 
grado di esporre in modo semplice ed essenziale i contenuti disciplinari.  

Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove, anche del 
grado di interesse e partecipazione, dell’impegno, dei progressi rilevati, della capacità di individuare i 
concetti fondamentali, della padronanza espressiva e lessicale e dell’elaborazione critica dei contenuti.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente che esso è stato svolto in 
presenza dall’inizio dell’anno scolastico fino al 23/10/2020, dall’8/02/2021 al 10/03/2021 e dal 27 
Marzo 2021 fino al termine delle lezioni senza subìre rallentamenti, così come è stato anche durante la 
didattica a distanza.  

 
 

Storia dell’Arte 

La classe costituita da 11 alunne, ha mostrato un comportamento complessivamente corretto e 
disponibile al dialogo didattico-educativo.  

Nel corso dell’anno scolastico le alunne si sono dimostrate collaborative, hanno partecipato con interesse 
al dialogo educativo, conseguendo generalmente un profitto più che soddisfacente, in qualche caso 
persino ottimo, anche se qualcuna mostra ancora gravi lacune. 
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Filosofia 

L’insegnamento della Filosofia nella classe V D 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. Le alunne infatti si 
sono rivelate eterogenee 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. 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
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: - le studentesse sono state avviate 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 seguite, sono in 
grado di riflettere sulle implicazioni sollevate dalla problematica del filosofo, problematizzando la 
propria esperienza e le varie sollecitazioni culturali 

. 

 
 
 

Inglese 

La classe ha acquisito i contenuti con risultati, nel complesso, discreti insieme ad una competenza 
linguistica adeguata agli argomenti studiati. La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata 
costante per un esiguo numero di allieve e l’impegno, sia a scuola che a casa, è stato sempre regolare e 
responsabile; per la maggior parte, invece, l’impegno è stato discontinuo ed i risultati appena 
sufficienti.Poche allieve si sono maggiormente distinte per le capacità ed hanno anche manifestato un 
costante interesse per gli argomenti e le tematiche affrontate nel corso di tutto l’anno scolastico; qualche 
altra allieva, invece, pur con qualche difficoltà espositiva, è riuscita, con il suo impegno, a raggiungere 
risultati più che sufficienti.Durante il periodo di attivazione della Didattica a Distanza (DAD), quasi tutte 
hanno partecipato con serietà, impegno e costanza, nonostante i problemi di connessione, hanno svolto 
regolarmente colloqui online ed hanno inviato le esercitazioni assegnate tramite Google Form o Google 
Classroom. 
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Matematica 

Le allieve, nel complesso, sono pervenute ad una discreta  acquisizione dei contenuti. Un gruppo di esse, 
dotate di buone capacità sia intuitive che logiche, grazie ad uno studio costante, sono riuscite a 
raggiungere un buon livello  di preparazione. Altre, opportunamente guidate , riescono comunque a 
sapersi orientare  dimostrando di conoscere i principali argomenti trattati.  

Fisica 

 
La classe , in generale, è pervenuta ad una adeguata acquisizione  dei contenuti. Le allieve, nella quasi 
totalità, riescono ad esprimersi  in modo chiaro e  corretto. Conoscono i principali fenomeni elettrici e 
magnetici e riescono ad inquadrarli in relazione ai cambiamenti delle varie epoche. 
Alcune di loro, dotate di maggiore interesse e curiosità, hanno realizzato una preparazione completa ed 
armoniosa su più profili. 

 
 
 
 

Discipline progettuali  di Design  

Le allieve durante lo svolgersi dell’anno scolastico, hanno acquisito in maniera più che adeguata i 
contenuti della disciplina, tutti hanno dimostrato di possedere buone capacità nel collegare gli 
argomenti affrontati secondo criteri di interdisciplinarità in funzione dell’attività progettuale, ottime 
sono le abilità grafico-cromatiche-rappresentative, finalizzate all’ideazione ed alla progettazione 
degli abiti, coerente l’iter metodologico del fare progettuale. Sono presenti nella classe allievi dotati 
di raffinate abilità esecutive, che riescono ad esprimere valide soluzioni nell'ambito della 
composizione visiva e progettuale. 

Spiccata la partecipazione al dialogo didattico dimostrata da tutte le allieve, notevole l’interesse per 
la disciplina.  
 
 

Laboratorio di Progettazione 

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

                       
 

Scienze Motorie e Sportive 

Nel complesso la classe ha acquisito in modo 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. 
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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  D 

 
 

 
Indirizzo:  

  
 “DESIGN ARTE DELLA MODA” 

 
 

 
Allegato n. 1 

 
 

Programmi delle singole discipline 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Puglisi Carmela 

 
• 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. 
 
Contenuti disciplinari Educazione Civica: 
 
• Valori legati al volontariato. 
• Contributo del volontariato per il benessere e la difesa delle persone, della società e  del- 
            l’ambiente.          
• Volontariato per l’aiuto a persone in situazione di disagio e in condizioni di emergenza. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Donato Flavia 

Programma svolto in presenza 

 
MODULO I 

- Leopardi: vita, pensiero,poetica,opere  
Antologia: 
      -    dai Canti: L’infinito- A Silvia- Il sabato del villaggio- Il passero solitario 

- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese- Cantico del gallo silvestre 
 
MODULO II  

- L'età postunitaria: società e cultura; storia della lingua e fenomeni letterari. 
- La Scapigliatura 

 
MODULO III 

- Giosuè Carducci:vita, evoluzione ideologica e letteraria, prima fase della produzione 
carducciana 

- Le Rime Nuove-Le Odi barbare-Rime e Ritmi 
- Carducci critico e prosatore 

Antologia: 
      -      da Rime Nuove: Pianto antico 

-  da Odi barbare: Nevicata 
 

MODULO IV 
      -     Il Naturalismo francese 
 
MODULO XIII 
- Umberto Saba: vita, pensiero, poetica, opere 
- Il Canzoniere- Le prose 
Antologia:  
- dal Canzoniere: Trieste- Goal 
 
 
MODULO XIV 
 
- Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, opere 
- L’Allegria- Il sentimento del tempo- Il dolore e le ultime raccolte 
Antologia:  
- Da L’Allegria: Fratelli- Veglia- San Martino del Carso- Soldati 
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MODULO XVII 
- Dal dopoguerra ai nostri giorni: società e cultura, storia della lingua e fenomeni letterari 
- Il dibattito delle idee in Italia- l’impegno- la svolta culturale degli anni Cinquanta- il dibattito  
           sul postmoderno 
 
MODULO XX 
- Italo Calvino:vita 
- Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica- Il barone rampante- il secondo 
            Calvino: la” sfida al labirinto” 
- Se una notte d’inverno un viaggiatore 
- Le ultime opere 
Antologia:  
- da Il barone rampante:Il barone e la vita sociale:distacco e partecipazione- Il barone illuminista 
 
MODULO XXI 
- La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 
Antologia: 
- Primo Levi- da Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager 
- G.Tomasi di Lampedusa- da Il Gattopardo: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 
            tutto cambi 
- L. Sciascia- da Il giorno della civetta:L’Italia civile e l’Italia mafiosa 
 
MODULO XXII 
- Divina Commedia: Paradiso 
- Lettura e commento del seguente canto: XXXIII 
 
 
 

Programma svolto in DAD 

 
MODULO V 

- G. Verga:vita, pensiero, poetica 
 I romanzi preveristi-la svolta verista-poetica e tecnica narrativa del Verga verista-l’ideologia  
            verghiana-il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
     - Vita dei campi-Il ciclo dei Vinti-I Malavoglia-Le Novelle rusticane.Mastro don Gesualdo-  
            l’ultimo Verga 
 Antologia:  
       - da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
       - da I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
       - da Novelle rusticane: La roba 
       - da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo 
 
 
MODULO VI 
Il Decadentismo: società e cultura,storia della linguae fenomeni letterari 
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 Baudelaire e i poeti simbolisti 
Antologia: 

- Da I fiori del male: Corrispondenze 
 

MODULO VII 
-   G. D’Annunzio:vita, pensiero, poetica, opere 
-   L’estetismo e la sua crisi 
-   I romanzi del superuomo 
-   Le opere drammatiche 
-   Le Laudi, Alcyone 
-   Il periodo “notturno” 

Antologia: 
- Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

 
MODULO VIII 

-    G. Pascoli:vita, visione del mondo, poetica,ideologia politica 
-     I temi della poesia pascoliana 
-     Le soluzioni formali 
-     Le raccolte poetiche 
-     Myricae-I Poemetti- I Canti di Castelvecchio- I Poemi Conviviali- I Carmina, Le ultime   

    raccolte- I saggi 
Antologia: 

- da Myricae: Arano, X Agosto, Novembre 
- da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
 
MODULO IX 

- Il primo Novecento: società e cultura,storia della lingua e fenomeni letterari 
- La stagione delle avanguardie 
- I Futuristi-le avanguardie in Europa- sviluppi dell’avanguardia 
- I Crepuscolari- i Vociani 

 
MODULO X 

- Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere 
- La cultura di Svevo 
- Il primo romanzo: Una vita 
- Senilità- La coscienza di Zeno- i racconti e le commedie 

Antologia: 
- da Senilità: Il ritratto dell’inetto 
- da La coscienza di Zeno: Il fumo- La morte del padre 

 
MODULO XI 

- Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, poetica 
- Le poesie e le novelle, i romanzi, gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”- Il giuoco delle 

parti- Il  ” teatro nel teatro” 
- L’ultima produzione teatrale 
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- L’ultimo Pirandello narratore 
Antologia:  

- dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna- Il treno ha fischiato 
- da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi- Lo ”strappo nel cielo di 

carta” e la “lanterninosofia” 
 
MODULO XII 

- Tra le due guerre: società e cultura, storia della lingua e fenomeni letterari 
 
 MODULO XV 

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

Antologia: 
-  da Acque e terre: Ed è subito sera 
- Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 
MODULO XVI 

- Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica,opere 
- Ossi di seppia 
- Il “secondo Montale”: Le Occasioni 
- Il “terzo Montale”: La bufera e altro 
- L’ultimo Montale 

Antologia: 
- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola- Meriggiare pallido e assorto 
- da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto 

 
MODULO XVIII 

- Cesare Pavese: vita 
- La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana- mito- poetica- stile 
- Le opere narrative 

Antologia:  
- da Paesi tuoi: Talino uccide Gisella 
- da Lavorare stanca: I mari del sud 

 
MODULO XIX 

- P. Paolo Pasolini: vita 
- Prime fasi poetiche- la narrativa- l’ultimo Pasolini 
- Scritti corsari e Lettere luterane 

Antologia: 
- Da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo 

 
MODULO XXII   

- Divina Commedia- Paradiso:struttura e temi 
- Lettura e commento dei seguenti canti:I-III-VI-VIII-XI- XV- XVII- XXIII- XXVII 
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PROGRAMMA DI STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE-EDUCAZIONE CIVICA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Donato Flavia 

Programma svolto in presenza 

 
 
MODULO I: Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale 

- Il mondo all’inizio del Novecento   
-  L’età giolittiana in Italia  

 
 MODULO III: Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

- Guerra ai civili, guerra dei civili 
- La guerra fredda 
- Economia e società nel secondo Novecento 

 
MODULO IV: Il mondo multipolare 
         - Il processo di integrazione in Europa 
         - Scenari del mondo attuale 
         - L’Italia dagli anni Ottanta a oggi 
         - Un mondo globale 
 

 
 Cittadinanza e Costituzione 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
         - L’Unione europea 
         - Il dovere di pagare le tasse 

 
Educazione Civica 
      - Il diritto di voto 
      - Istituzione dell’Unione europea 
      - Organizazioni internazionali (Onu) 
      - Rispetto delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, di orientamento sessuale 
       

Programma svolto in DAD 

 
MODULO I: 

- La Prima guerra mondiale 
- L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 
- Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

 
MODULO II: Il mondo tra le due guerre mondiali 
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- Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
- Il regime fascista in Italia 
- La Germania del Terzo Reich 
- L’Urss di Stalin 
- L’Europa tra democrazie e fascismi 

 
MODULO III: Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

-  La Seconda guerra mondiale 
      -     L’Italia della prima repubblica 

- Il Medio Oriente dal dopoguerra a oggi 
 

Cittadinanza e Costituzione 
- Uguaglianza e pari dignità 

      -     I partiti politici 
      -    La ostituzione e l’ordinamento dello Stato 
        
Educazione Civica 

- La difesa della patria 
- Concetto di Costituzione 
- Costituzione italiana 
- Ordinamento della Repubblica italiana 
- Educazione alla legalità: Giornata dei Giusti dell’umanità e XXVI Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: A ricordare e riveder le stelle(21 
Marzo 2021) 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Prof.ssa Raniolo Alma 

Programma svolto in presenza 

 
POSTIMPRESSIONISMO 
 
P. CEZANNE:  
La casa dell’impiccato 
Natura morta con tenda e brocca 
Mele e arance 
I giocatori di carte 
Le grandi bagnanti 
G. SEURAT  
Bagnanti ad Asnieres 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
V. VAN GOGH  
I mangiatori di patate 
La casa gialla 
Autoritratto con orecchio bendato 
La camera da letto 
La notte stellata 
Ritratto di Paul Gachet 
Campo di grano con volo di corvi  
P. GAUGUIN 
La visione dopo il sermone 
Il Cristo giallo 
La Orana Maria 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
IL SIMBOLISMO TEDESCO E LA SECESSIONE DI MONACO 
  
G. MOREAU 
L’apparizione (Salomé) 
A.BOCKLIN  
L’isola dei morti 
F. VON STUCK  
Sensualità 
Il Peccato 
Pallade Atena 
 
IL SIMBOLISMO NORDICO E LA SECESSIONE DI BERLINO 
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E. MUNCH  
La bambina malata 
Sera sulla via Karl Johann 
La danza della vita 
Il bacio 
L’urlo 
Pubertà 
Angoscia 
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
  
GUSTAV KLIMT  
Pallade Atena 
Giuditta 
Giuditta II (Salomè) 
Il fregio di Beethoven 
Il bacio 
Ritratto di Fritza Riedler 
La culla 
 
L’ART NOVEAU 
  
VICTOR HORTA  
Hotel Tassel 
HENRY VAN DE VELDE  
Maison du Peuple 
Scrittoio per Julius Meier Graefe 
L’ECOLE DE NANCY  
Vaso in vetro cammeo 
Vaso con piume di pavone 
HECTOR GUIMARD  
Stazione della Metropolitana 
LA BARCELLONA DI ANTONI GAUDI’ 
La Sagrada Familia 
Parco Guell 
Casa Milà 
IL MODERN STYLE:  
A.BEARDSLEY 
The climax 
C.R. MACKINTOSH  
Sedia e armadi per la Hillshouse 
La Scuola d’Arte di Glasgow 
OTTO WAGNER 
Cassa di Risparmio Postale 
JOSEF HOFFMANN  
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Palazzo Stoclet 
 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE: L’ESPRESSIONISMO 
   
I FAUVES 
H. MATISSE  
Calma, lusso e voluttà 
Donna con cappello 
Gioia di vivere 
“La Tavola imbandita” e “La stanza rossa” 
“La danza” e “La Musica” 
 
L’ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 
  
O. KOKOSCHKA  
Il ritratto di Adolf Loos 
La sposa del vento 
E. SCHIELE 
L’Abbraccio 
Due donne abbracciate 
Autoritratto nudo 
 
L’ESPRESSIONISMO TEDESCO: IL DIE BRUCKE 
  
E.L. KIRCHNER  
Cinque donne per la strada 
Marcella 
Autoritratto con modella 
Autoritratto come soldato 
 
DER BLAUE REITER 
 
V. KANDINSKIJ 
Davanti alla città 
Composizione V 
Il cavaliere azzurro 
Paesaggio con torre 
Improvvisazione VI 
Composizione VII 
F. MARC 
I Grandi Cavalli Azzurri 
 
IL CUBISMO 
 
G. BRAQUE 
Case all’Estaque 
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Grande Nudo 
Brocca e Violino 
P. PICASSO 
Il Portoghese 
Aria di Bach 
Vecchio ceco e ragazzo 
Famiglia di saltimbanchi 
Les Demoiselles d’Avignon 
Ritratto di AmbroiseVollard 
Bicchiere e Bottiglia 
Chitarra 
Natura morta con sedia impagliata  
Guernica 
 
 
 

Programma svolto in DAD 

 
IL FUTURISMO 
  
U. BOCCIONI  
La città che sale 
Stati d’animo: gli addii, quelli che vanno, quelli che restano (1° e 2° serie) 
La Strada entra nella casa 
Forme uniche della continuità nello spazio 
 
IL DADAISMO 
  
H. ARP  
Secondo le regole del caso 
Il Ritratto di Tristan Tzara 
G. GROSZ  
Ricordatevi dello zio Augusto 
R. HAUSMANN  
Tatlin a casa sua  
Testa meccanica 
M. ERNST  
Due figure ambigue 
M. DUCHAMP  
Fontana 
Ruota di bicicletta 
Scolabottiglie 
 
LA METAFISICA 
  
G. DE CHIRICO  
L’enigma di un pomeriggio d’autunno 
Autoritratto 
Conquista del filosofo 
L’incertezza del poeta 
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Composizione metafisica 
Stazione di Montparnasse 
Ettore e Andromaca 
Il grande Metafisico 
Le muse inquietanti 
Canto d’amore 
CARLO CARRA’  
Madre e figlio 
GIORGIO MORANDI  
Natura Morta Metafisica 
 
IL SURREALISMO  
 
M. ERNST 
Tavole dalla serie “Historie Naturelle” 
L’Orda 
Una settimana di bontà 
R. MAGRITTE  
L’assassino minacciato 
Il tradimento delle immagini 
La condizione umana 
J. MIRO’  
Il Carnevale di Arlecchino 
S. DALI’  
Volto paranoico 
La persistenza della memoria 
Venere di Milo a cassetti 
 
IL BAUHAUS 
  
W. GROPIUS 
Edificio del Bauhaus a Dessau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Russo Giuseppa 

Programma svolto in presenza 

* Programma svolto in DAD 

 
 
 
MODULO 1   disequazioni 
 disequazioni di i e ii grado intere e fratte 
 disequazioni logaritmiche 
 sistemi di disequazioni 
MODULO 2  funzioni 
 definizione di una funzione reale di variabile reale* 
 classificazioni e proprietà delle  funzioni 
 studio di domini di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali con indice pari e 
           dispari, esponenziali *, logaritmiche*, funzioni composte. 
 funzioni pari, dispari. monotonia delle funzioni. 
 positività di una funzione 
MODULO 3  limiti di una funzione* 
 cenni sulla topologia della retta: intervalli ed intorni di un punto 
 limite finite di una funzione in un punto finito. limite infinito in un punto finito, limite  
            all’infinito : definizione e rappresentazione grafica. 
 operazioni sui limiti 
 calcolo di limiti di funzioni razionali fratte nelle forme 0/0      ∞/∞    ∞- ∞ 
 asintoti di una funzione razionale fratta 
 definizione di funzione continua e punti di discontinuità 
MODULO 4 derivata di una funzione 
 definizione del rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico 
 definizione di derivata prima in un punto e suo significato geometrico 
 derivate fondamentali 
 derivata della somma , della differenza,  del prodotto, del quoziente di funzioni 
 crescenza, decrescenza di una curva  e ricerca di eventuali massimi e minimi ( regola pratica) 
 concavità, convessità di una curva e ricerca di eventuali flessi 
 teorema di de hospital 
MODULO 5  studio di una funzione razionale intera e razionale fratta attraverso l’analisi dei seguenti 
punti: dominio, positività, intersezione con gli assi, ricerca degli asintoti, crescenza, decrescenza della 
curva e ricerca di massimi e minimi, concavità, convessità e ricerca di flessi 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE: 
• La cittadinanza digitale- percorso informativo/ formativo 
• La cittadinanza digitale e  diritti digitali 
• Dichiarazione dei diritti di Internet 
• Competenze chiave per un mondo in trasformazione- risoluzione del Parlamento europeo  
• I rischi della comunicazione on line 
• L’agenda 2030 e gli SDGs 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Russo Giuseppa 

Programma svolto in presenza 

* Programma svolto in DAD 

 
Modulo 1   OTTICA* 
• La natura della luce : modello corpuscolare ed ondulatorio 
• Propagazione e velocità della luce 
• Riflessione e sue leggi- costruzione di immagini per specchi piani e specchi sferici concavi 
• Rifrazione e sue leggi-  Rifrazione della luce attraverso una lastra a facce piane e parallele- 
            Prisma ottico - Riflessione totale 
• Scomposizione della luce bianca e colori .  
• Diffrazione ed interferenza 
Modulo 2  ELETTROSTATICA 
• L’atomo e le cariche elettriche 
• Fenomeni di elettrizzazione.  
• Conduttori ed isolanti 
• La forza elettrica, legge di Coulomb 
• Il campo elettrico ed il vettore campo elettrico 
• Linee di forza del campo elettrico: vari esempi 
• Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. * 
• Differenza di potenziale. Generatori di D.D.P. 
• Condensatori* 
Modulo 3 LA CORRENTE ELETTRICA 
• Intensità di corrente elettrica 
• La corrente elettrica attraverso i conduttori solidi e liquidi 
• Leggi di Ohm* 
• Resistenza elettrica e resistività dei conduttori 
• I circuiti elettrici 
• Forza elettromotrice di un generatore 
• Collegamento di resistenze in serie ed in parallelo delle resistenze 
• L’energia elettrica e le sue trasformazioni in altre forme di energia 
• Potenza elettrica 
Modulo 4  MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
• Magneti naturali ed artificiali, magnetizzazione e smagnetizzazione 
• Linee di campo magnetico. Struttura di un magnete 
• Confronto tra campo magnetico ed elettrico 
• Effetti magnetici di un campo elettrico 
• Azione di un campo magnetico su di una corrente, intensità di campo magnetico B  
• Induzione elettromagnetica e correnti indotte 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Natoli Carmen 

Programma svolto in presenza 

 
 
- MARX: IL PROBLEMA DELL’ALIENAZIONE E IL COMUNISMO COME 
REALIZZAZIONE COMPIUTA DELL’UMANITÀ DELL’UOMO  
 
La critica di Feuerbach alla religione e il concetto di alienazione religiosa; 'il problema 
dell'alienazione e dell'emancipazione umana in Marx; la concezione materialistica della storia e il 
rapporto fra struttura e sovrastruttura; lotta di classe e crisi del sistema capitalistico; dalla dittatura 
del proletariato all’avvento del comunismo come società disalienata. 
 
- ASPETTI GENERALI DELLA CULTURA POSITIVISTICA  
COMTE: IL POSITIVISMO SCIENTISTA E IL RUOLO DELLO ‘SPIRITO’ POSITIVO 
 
 La riforma della cultura si collega alla riforma della società; lo sviluppo storico del sapere e la 
legge dei tre stati (teologico, metafisico e positivo); il problema della unità del sapere la 
classificazione delle scienze ; scopo e funzione della scienza, scienza e tecnica; la sociologia e la 
sociocrazia come risposta ai problemi dello sviluppo storico-sociale  

  
- FREUD: LA TEMATIZZAZIONE DELL’INCONSCIO E LA STRUTTURA DELLA PSICHE 
UMANA   
 
La scoperta dell'inconscio e l'interpretazione dei sogni; lo sviluppo della sessualità e il complesso 
di Edipo; la (II) 'topica' della psiche umana nelle sue articolazioni : Es, Io, super-Io. 
 
- HANNAH ARENDT: POLITICA E POTERE  
 
Le origini del totalitarismo e la vita attiva 
 
- HEIDEGGER: DALL’ESISTENZA ALL’ONTOLOGIA  
 
Il problema dell’Essere; il senso dell’Essere, la cura e la temporalità; l’angoscia e la morte; la 
<<svolta>> di Heidegger; la verità prima della metafisica, arte e linguaggio. 
 
 - EDGAR MORIN: LA FILOSOFIA DELLA COMPLESSITA’  
 
L’influenza della globalizzazione ed una rinnovata visione pedagogica; interrogare il rapporto 
società-educazione in un mondo globalizzato; crisi ecologica e pensiero globale. 
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Programma svolto in DAD 

 
-SCHOPENHAUER: IL PESSIMISMO METAFISICO E LA ‘LIBERAZIONE’ DAL DOLORE   
 
 Il mondo come rappresentazione e volontà; la Natura come obiettivazione della ‘Volontà di 
vivere’; aspetti del pessimismo schopenahueriano (la ‘lotta’ universale per la vita, infelicità e dolore 
nell’uomo); le strade della liberazione dalla Volontà: l’arte, l’etica della compassione, l’ascesi 
.  
- KIERKEGAARD: LA PROBLEMATICITÀ DELL’ESISTENZA E LA FEDE   
 
Alcuni elementi di critica a Hegel; le ‘possibilità’ dell’esistenza umana: l’estetico, l’etico e la 
prospettiva religiosa; la categoria della possibilità e la disperazione ; la fede come scandalo e 
paradosso; l’incontro con Dio si realizza nell’”istante”. 
- LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH  
 
- NIETZSCHE: CRITICA DELLA TRADIZIONE OCCIDENTALE E TRASMUTAZIONE DEI 
VALORI  
 
 La contrapposizione fra apollineo e dionisiaco; la genealogia e la critica della morale; aspetti della 
critica alla cultura scientifica; la critica alla cultura storicistica (storia monumentale, antiquaria e 
critica); il tema della ‘morte di Dio’; la crisi dei valori e il nihilismo ‘attivo’; il superuomo, la 
volontà di potenza e il tema dell'eterno ritorno; 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA – INGLESE 

Anno Scolastico 2020/2021 
Prof.ssa Oteri Antonella 

Programma svolto in presenza 

 
 
THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
Historical and social background 
• The Industrial Revolution 
• The American War of Independence 
• The French Revolution 
• The Napoleonic wars 
Pre-Romantic trends 
• The Sublime 
• The Gothic Novel: main features and themes 
Romantic poetry 
• Emotion vs. Reason 
• The emphasis on the individual 
• Nature 
First generation of Romantic poets 
• William Wordsworth: life and works 
From the “Lyrical Ballads”: the Preface  
“I wandered lonely as a cloud” (analysis) 
• Samuel Taylor Coleridge: life and works 
“The Rime of the Ancient Mariner”: plot and main features 
Second generation of Romantic poets 
• John Keats: life and works 
“Ode on a Grecian Urn” (analysis) 
The novel of manners 
• Jane Austen: life and works 
“Pride and Prejudice”: plot, main features and themes 
 
THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
Historical and social background 
• Early Victorian age: a changing society 
• The Victorian Compromise 
• The workhouses 
• The Great Exhibition 
• Late Victorian age: the Empire and foreign policy 
The Victorian Novel 
• Charles Dickens: life and works 
“Oliver Twist”: plot, main features and themes 
From “Oliver Twist”: “I want some more” (analysis) 
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 Visione del film “Oliver Twist”, in lingua inglese 
The Modern novel 

• James Joyce: life and works 
           Joyce and Ireland: a complex relationship  
          “Dubliners”: plot, main features and themes 
           The epiphany  
           From “Dubliners”: “She was fast asleep” (from “The Dead”): analysis 
“Ulysses”: plot, main features and themes 
From “Ulysses”: “Yes I said Yes I will Yes”: analysis 
• Virginia Woolf: life and works 
“Mrs. Dalloway” (plot, main features) 
The dystopian novel 
• George Orwell: life and works 
“Animal Farm”: plot, main features and themes 
“Nineteen Eighty-Four”: plot, main features and themes 
The Theatre of the Absurd 
• Samuel Beckett: life and works 
“Waiting for Godot”: plot, main features and themes 
 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA IN LINGUA INGLESE 
• Child Labour  
Excerpt written by the United Nations on child labour 
Miserable childhood in the 19th century (see “Oliver Twist”) and today 
 
Gli argomenti sono stati svolti durante il primo ed il secondo quadrimestre, e sono stati svolti dei 
compiti sul tema, inviati nella Google Classroom. 
 
 
 
ARGOMENTI DI STORIA DELL’ARTE SVOLTI SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 
• Cubism  
• Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon 
            Guernica 
• Art Nouveau 
• L’Ecole de Nancy 
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Programma svolto in DAD 

 

Robert Louis Stevenson: life and works 
The theme of the double 
“The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (plot, main features) 
 
 
Aestheticism 
• Walter Pater and the Aesthetic Movement 
• Oscar Wilde: life and works 
“The Picture of Dorian Gray”: plot, main features and themes 
From “The Picture of Dorian Gray”: “All art is quite useless”: analysis 
                                                            “Dorian Gray kills Dorian Gray”: analysis 
“The Importance of Being Earnest” (plot, main features) 
 Visione del film “The Picture of Dorian Gray”, in lingua inglese 
 
THE AGE OF ANXIETY (1901-1949) 
Historical and social background 
• Accession of Edward VII 
• The Suffragettes 
• World War I 
• The Irish Question 
• Britain between the wars 
• World War II and after 
Modernism 
• William James, Sigmund Freud, Henri Bergson 
• The Stream of Consciousness technique 
• The Interior Monologue 
• The use of time 
Modern poetry 
• Thomas Stearns Eliot: life and works 
            The objective correlative 
           “The Waste Land”: main features and themes 
            From “The Waste Land”: “The Burial of the Dead” (ll.1-64): analysis 
            
Gli argomenti di letteratura che vanno da R. L. Stevenson a T. S. Eliot sono stati svolti durante il 
periodo di attivazione della didattica a distanza (DAD), dal 26 ottobre 2020 al 5 febbraio 2021 (è stato 
inviato materiale via mail, via whatsapp e nella Google classroom; sono stati svolti questionari ed 
esercitazioni varie usando Google Form e Google Classroom, e sono stati effettuati colloqui e lezioni 
in collegamento via Meet). 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI  
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Lisitano Natalia 

Programma svolto in presenza 

 
 
Il progetto e la progettazione, lo sviluppo delle varie fasi dell’iter progettuale, dalla fase di analisi ai 
definitivi tecnici.  Le capitali della moda. Le collezioni: aspetti e sviluppo e lettura. Concept e fasi di 
ricerca, il moob board la cartella colore. Concetto di trend e trendista  per la moda, i tempi del trend in 
rapporto alle collezioni di moda, le sfilate. La grafica digitale per la moda, Adobe Phtoshop. 
I linguaggi della moda: lo stile, la forma, l’innovazione, il revival. La moda nel 900. 
 
Realizzazione del tessuto per un abito da sera progettato durante il periodo di DAD.  
“POST GALACTIC.  “Un tempo alzavamo lo sguardo al cielo chiedendoci quale fosse il nostro posto 
nella galassia, ora lo abbassiamo preoccupati e intrappolati nel fango e nella polvere.” Il tema evoca 
un’atmosfera di sogno di inquietudine e di meditazione con scenari di rocce vulcaniche e paesaggi 
ghiacciati, ammassi stellari, lune, esplosioni e creazioni di nuovi mondi.  Geometrie attive, in 
movimento, spirali e linee ondulate dai colori accostati, nelle linee animate e nei punti dinamici si 
trova una profondità vertiginosa. PROGETTO per un abito da sera.  Si richiede:  1. Analisi e selezione 
di più opere d’arte o di immagini che presentano affinità tematiche e cromatiche con il tema assegnato 
2. Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 3. Varianti. 4. relazione 
tecnica”. 
 
I temi da affrontare sono intesi come unità didattiche all’interno delle quali, saranno affrontate le 
problematiche legate ai diversi aspetti progettuali. 
 
Modulo  1 
PASSAGE.  Nella connessione tra culture e diverse tradizioni si snoda il viaggio  di echi   diversi   di  
rap,  funky,  jazz, azzardando fusioni  trasversali tra  musica e cibo, passato e futuro,  tra  ritmo  e 
sapori,  coinvolgendo i  sensi,  oltre  che  nell’esperienza  del  suono anche in quella  del food, con  
Cous  Cous  Rap. La metrica veloce  della  musica incontra uno dei piatti tipici nordafricani, con 
Funky Tabbouleh sull’onda  delle  note   della   discomusic,  e  con Bon Bon Jazz nel glamour soffuso 
di ironia. Tendenza per la primavera estate 2020.    
Progettare abiti da  giorno destinati ad un trend giovane e moderno 
Si richiede:  
• Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche  e cromatiche 
con il tema assegnato.  
• Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 
• Relazione illustrativa 
l primo tema è: 2080 – Cous Cous Rap, tema che  mette in relazione il ritmo e la metrica veloce della 
musica rap. Street Style, in cui l’avverbio over caratterizza e accompagna ogni ogni altra parola: over 
coloured, over sized, over shaped, over fitted, etc. Mescolanze culturali e stimoli speziati diventano il 
codice di questa estetica, iperdecorata e sub – urbana.  
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l secondo tema è: 2050 – Bon Bon Jazz, nasce dall’idea di un jazz club senza tempo in cui uomini e 
donne elegantissimi si incontrano, ballando o ascoltano della buona musica. I tessuti sono cremosi, 
delicati, eterei, vaporosi e patinati in poche parole perfetti. Tema Glamour e cosmopolita. Frank 
Sinatra, Dean Martin, ma anche Grace Kelly o Audrey Hepburn sarebbero stati gli interpreti perfetti. 
Il terzo tema è: 2070 – FUNKY TABBOULEH, il mondo della disco e delle discoteche, con le sue 
meravigliose protagoniste che si chiamavano Donna Summer, Diana Ross, Cher… immerse in 
atmosfere mediorientali, fra tabbouleh, humus e babaganoush, prelibatezze della ricca e conviviale 
cucina libanese. Lo stile di questo tema è carico e opulente, ricco di echi metallici dati dai lamé, dai 
lurex, dai cangianti. Colori squillanti e forti.  Le tre date 2080, 2070 e 2050 rappresentano da una parte 
una proiezione in un futuro non molto lontano e dall’altra accennano ad un passato che ancora 
ricordiamo poiché legato a ricordi importanti, ma soprattutto a codici estetici entrati di diritto 
nell’immaginario collettivo di tutti noi, giovanissimi (per remake e contaminazioni sempre più 
frequenti) e meno giovani. 
 
Modulo  2 
 
DIMOSTRAZIONE DI FORZA.  Ispirata alla figura maschile con spalle larghe, forme squadrate e 
riferimenti all’abbigliamento   da lavoro ed alle uniformi tutto in blu europeo o in toni neutri. 
PROGETTARE UN TAILLEUR GIOVANILE  DALLA LINEA INNOVATIVA 
Si richiede:  
• Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche  e cromatiche 
con il tema assegnato.  
• Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 
• Relazione illustrativa 
 
 
Modulo  3 
 
PROTESTA E RIBELLIONE. Mix provocatorio di influenze e materiali che capovolgono la moda. 
Colori accesi ed aggressivi o colori arcobaleno e scritte sorprendenti. Un’estetica inclusiva tra simboli 
dei teenager californiani ed i decorativismi indiani.. I colori sono le sfumature di azzurro, il rosa pesca, 
il giallo ocra. Righe stampe vichy e fantasie tribal chic dove i colori del mare si fondono con quelli 
della sabbia. Colori caldi e freddi creano armonie delicate 
PROGETTARE un completo destinato ad un target giovane e dinamico  
Si richiede:  
• Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche  e cromatiche 
con il tema assegnato.  
• Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 
• Relazione illustrativa 
  
Modulo  4 
BRITISH CLUBBING  IN PAPUA. 
“Un universo parallelo tra l’artigianato del popolo del fuoco ed i classici della sartoria. Colori beige 
dorato grigio perla blu notte , fantasie a quadri, cheek e tartan dalle sovrapposizioni di tonalità soft e 
delicata dei beige o dei grigi fino ad accostamenti più strong con colori decisi. 
PROGETTARE una collezione  per la primavera-estate 2021  
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Si richiede:  
• Analisi e selezione di opere d’arte e immagini che presentano affinità tematiche  e cromatiche 
con il tema assegnato.  
• Sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo. 
• Relazione illustrativa 
 
      Modulo  5 
 
TROPICAL RAVE IN MEXICO CITY. Una visione caleidoscopica, tra ritualità messicane e magiche 
foreste tropicali. I colori sono  il gialli flou verde giungla, rosa fuxia. 
Colori vivaci, abiti T-shirt eccessi di stampe jungle, teschi messicani in multicolor, stile Frida Khalo. 
Osare con coraggio.  
PROGETTO per una collezione di costumi da bagno e copricostume o pareo.  
Si richiede:   
• Analisi e selezione di più opere d’arte o di immagini che presentano affinità tematiche e 
cromatiche con il tema assegnato 
• sviluppo completo dell’iter progettuale fino alla definizione del prototipo   
varianti, 
• relazione tecnica 
 
Educazione Civica: 
Speciali emozioni che suscita un’opera d’arte, per trovare ispirazione nelle collezioni di moda 
 
 

Programma svolto in DAD 

 
 

Realizzazione del tessuto per un abito da sera progettato durante il periodo di DAD. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Saija Giovanna 

Programma svolto in presenza 

 
• Valori di vestibilità.  
• Corpetto con la ripresa e manica due pezzi con inserimento del 4° grado di vestibilità. 
Il programma è stato inoltre articolato in funzione dei seguenti temi di Progettazione: 
• Post Galactic “ Un tempo alzavamo lo sguardo al cielo chiedendoci quale fosse il nostro posto 
nella galassia, ora lo abbassiamo preoccupati e intrappolati nel fango e nella polvere”. Il tema evoca 
un’atmosfera di sogno, di inquietudine e di meditazione con scenari di rocce vulcaniche e paesaggi 
ghiacciati, ammassi stellari, lune, esplosioni e creazioni di nuovi mondi. Geometrie attive, in 
movimento, spirali e linee ondulate dai colori accostati, nelle linee animate e nei punti dinamici si 
trova una profondità vertiginosa. Progetto per un abito da sera. 
• Passage Nella connessione tra culture e diverse tradizioni si snoda il viaggio di echi diversi di 
rap, funky, jazz, azzardando fusioni trasversali tra musica e cibo, passato e futuro, tra ritmo e sapori, 
coinvolgendo i sensi, oltre che nell’esperienza del suono anche in quella del food, con Cous Cous Rap. 
La metrica veloce della musica incontra uno dei piatti tipici nordafricani, con Funky Tabbouleh 
sull’onda delle note della discomusic e con Bon Bon Jazz nel glamur soffuso di ironia. Tendenza per la 
Primavera Estate 2021. Progettare abiti da giorno destinati ad un trend giovane e moderno. 
            Per lo sviluppo dei temi è stato richiesto:                                                                  
• individuazione dei tessuti e dei materiali per la realizzazione.  
• sviluppo del modello base e verifica tridimensionale in carta da taglio. 
• realizzazione del prototipo in materiale alternativo. 
• descrizione grafica dell’abito scelto attraverso tavole tecniche esplicative, realizzate con il 
supporto di Adobe Photoshop,  ove vengano evidenziati: 
       -    analisi dei materiali impiegati. 
       -    indicazione analitica dei costi. 
       -    valore del modello proposto 
 

Programma svolto in DAD 

 
 

 Modello corpetto e manica due pezzi con valori di vestibilità 
 Relazione Progetto Post Galactic 
 Tavole tecniche esplicative Progetto Post Galactic 
 Relazione Progetto Passage 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Frisone Marina 

Programma svolto in presenza 

 

 Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

 Potenziamento fisiologico 

 Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

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

 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di destrezza e di affinamento delle abilità motorie (percorsi, circuiti, prove di salti e di 
velocità) 

 Esercizi di potenziamento muscolare 

 Esercizi di stretching 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive (pallavolo, pallacanestro)  

a) Fondamentali individuali e di squadra 

b) Conoscenza delle regole della pratica 

c) Affinamento di condotte motorie personali 

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

 Nozioni generali di pronto soccorso 

 Alimentazione dello sportivo 

 Droghe e doping 

 
 

Programma svolto in DAD 

 
 

1. Whorkout  con e senza musica per : 

 Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

 Potenziamento fisiologico 

 Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di potenziamento muscolare 

 Esercizi di stretching 

2. Dipendenze 

3. Sistema muscolare 

4. Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria dai tempi antichi ai giorni nostri 
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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  D 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“DESIGN ARTE DELLA MODA” 
 

 
 

Allegato n. 2 
 

Tabelle di conversione crediti 
Griglie di valutazione 
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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 assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7- 8 11 -12 

6< M≤7 8 - 9 13 -14 

7<M≤8 9 -10 15 -16 

8<M≤9 10 -11 16 -17 

9<M≤10 11 -12 17 -18 

 
 
 
 
 

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’OM 11/2020                           

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 6 – 7 10 - 11 

M = 6 8 – 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7 9 – 10 14 - 15 

7 < M ≤ 8 10 – 11 16 - 17 

8 < M ≤ 9 11 – 12 18 - 19 

9 < M ≤10 
 

12 – 13 19 – 20 
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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’OM 11/2020                           

Nuovo credito assegnato 
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                                                
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Griglia di Valutazione della Prova Orale 

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

Indicatori  Liv. Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1 - 2  

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

3 - 5  

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

6 - 7  

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

8 - 9  

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

10  

     

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1 - 2  

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

3 - 5  

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

6 - 7  

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

8 - 9  

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

10  

     

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

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

1-2   

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  
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Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

     

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

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

1  

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

2  

III È in grado di compiere 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: _____________________________________                                                                   

 
 
 
 

Il Presidente della Commissione:  ______________________________ 

 

La Commissione:        ______________________________  

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________    
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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  D 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“DESIGN ARTE DELLA MODA” 
 

 
 
 

Allegato D n. 3 
ATTIVITA’SVOLTE NELL’AMBITO  

                        DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 
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Anno Scolastico 2020/2021 

Coordinatrice 

Prof.ssa Frisone Marina 

 

 
   Scheda di programmazione di Educazione Civica 
 
   Titolo: GUARDARE AL PASSATO PER CONQUISTARE IL FUTURO 
 

1. NUCLEO CONCETTUALE 
X   Costituzione 
X  Sviluppo sostenibile 

X  Cittadinanza digitale 
2. TEMATICA PRINCIPALE: 

 
3. Discipline coinvolte:  
 
STORIA: Concetto di Costituzione-Costituzione italiana-ordinamento della Repubblica italiana, 
istituzione dell’Unione Europea- organizzazioni internazionali (ONU)-Rispetto delle differenze 
culturali, etniche, religiose, di genere, di orientamento sessuale- Educazione alla Legalità 
STORIA DELL’ARTE: La tutela dell’Ambiente e la responsabilità per danno ambientale. 
FILOSOFIA: Individuo, Società, Stato 
RELIGIONE: Essere cittadini attivi e responsabili 
SCIENZE MOTORIE: Corretti stili di vita e adozione di comportamenti responsabili nei confronti 
del comune patrimonio. 
MATEMATICA: Educazione alla cittadinanza digitale 
INGLESE: I diritti del lavoratore (International Labour Organisation Convention: Child      
   Labour). 
PROGETTAZIONE DESIGN DELLA MODA: Speciali emozioni che suscita un’opera d’arte, per 
trovare ispirazione nelle collezioni di moda. 
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4. Obiettivi 
 
- 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 
- Conoscere le fonti del Diritto e gli organi costituzionali; 
- Conoscere le Istituzioni europee e internazionali; 
- Rispettare le differenze culturali, etniche, religiose, di genere, e di orientamento                       
sessuale; 
- Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; 
- Conoscere le principali norme sulla tutela dell’ambiente; 
- Conoscere la definizione di “cittadinanza digitale”; 
- Conoscere diritti e doveri in internet; 
- Conoscere i pericoli del web; 
- Comunicare sul web; 
- Capire il valore e le regole della vita democratica anche attraverso elementi fondamentali del 
diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 
-  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.  
- Riconoscere influenze sulle collezioni di moda. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione  
- Conoscere il riuso dei materiali e la moda. 
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
- Saper individuare collegamenti e nessi multi- e inter-disciplinari fra le materie coinvolte nei 
percorsi svolti.   
- Comprendere l’importanza di un impegno attivo e concreto per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali e paesaggistici del territorio nazionale, europeo e mondiale 
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-  Saper esprimere la propria prospettiva di giudizio su fatti d’attualità significativi in maniera 
consapevole, argomentata e in una prospettiva pluralista; 
- Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie      
digitali e dell’interazione in ambienti digitali;  
-Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali. 
-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  
 
5. Competenze 
 
- Conoscere gli articoli della Costituzione  
- Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale 
- Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di                           genere  
- Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi 
- 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 secondo i principi della giustizia;  
- Saper agire in modo da risolvere i conflitti e da sostenere le ragioni della pace contro tutte le 
guerre. 
- Essere consapevole del grande valore culturale Conoscere gli articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle carte internazionali del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese e conoscere le questioni storico-artistiche, scientifiche e tecniche connesse 
alla tutela, alla conservazione e al restauro. 
-  Applicare nelle condotte quotidiane i principi di sicurezza, buona tecnica, appresi nelle discipline 
-  Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti 
- Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane 
- 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. 
-  Collocare l’esperienza personale di progettista per la moda intesa come fenomeno sociale, in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.                          
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-  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.   
 
6. Metodologia 
 
Le metodologie utilizzate tenderanno ad integrare il più possibile l’insegnamento dell’Educazione 
Civica con lo sviluppo di competenze necessarie, ma anche caratteristiche di una programmazione 
pluridisciplinare trasversale. 
- Video lezioni 
- Questionari a risposta aperta 
- Attività di ricerca, 
- Mappe concettuali, 
- Testi scritti 
- GSuite e le sue app saranno gli strumenti privilegiati per la consegna e la produzione di materiale     
digitale.  
-  La Costituzione italiana 
-  Filmati 
- Somministrazione di questionari a scelta multipla 
- Somministrazione di questionari a risposta aperta 
- Produzione scritta guidata con restituzione degli elaborati corretti tramite Google 
  Classroom 
- Materiali illustrati 
- Produzione materiali in coppia o in gruppo 
- PowerPoint 
- Cooperative Learning 
- Metodo induttivo e deduttivo 
- Analisi di casi 
- Attività laboratoriale se in presenza 
- Attività progettuale 
- Elaborazione di schemi ed elaborati; 
- Attività di ricerca legate alla valorizzazione del territorio finalizzate a proposte progettuali  
  
 
7. Tempi 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica si articolerà nel corso dell’anno scolastico per 
un totale di 33 ore annue. 
Storia: 11 h 
Filosofia:4 h 
Inglese: 2h 
Matematica: 4 h 
Religione: 3  h  
Storia dell’Arte : 3 h 
Scienze Motorie : 3 h 
Progettazione Moda: 3 h 
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8. Verifica e Valutazione 
 
La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a 
rilevare il comportamento dell’allievo, in termini di impegno, interesse e partecipazione, nonché 
attraverso verifiche formali di diversa tipologia, quali: 
 
-Colloqui in videoconferenza su G-Suite Classroom 
-Compiti su G-Suite Classroom 
-Power point 
-Restituzione degli elaborati corretti 
-Verifiche scritte e orali, questionari a risposta multipla, domande a risposta aperta. 
-Lavori individuali e di gruppo. 
 
La valutazione verrà eseguita in base all’apposita griglia allegata al documento   
interdipartimentale (All.C), che fa riferimento alle Rubriche di Competenze per entrambi i Licei, 
anno scolastico 2020/21 
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                                          Allegato n. 4 
 
                                               Tematiche elaborati  
                                        DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 
                               assegnati per gli Esami di Stato 2020/2021 
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                                      Tematiche elaborati assegnati 
                                                  Esami di Stato 
                                              Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Conoscendo l’evoluzione storica del costume del Novecento, i principali atelier o sarti ed il 

cambiamento della silhouette femminile nel tempo, si ipotizzi una personale proposta per un abito 

elegante o sportivo destinato ad una giovane donna per la primavera estate 2021. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato, delle 

esperienze effettuate, le candidate sviluppino il tema di seguito indicato proponendo le metodologie 

che ritengono più utili ai fini di una compiuta e coerente presentazione del proprio iter progettuale, 

attraverso la produzione dei seguenti elaborati: 

o Concept board e mood board. 
o schizzi preliminari e bozzetti. 
o progetto definitivo corredato da dettagli e particolari. 
o prototipo realizzato con materiali alternativi. 
o descrizione grafica dell’abito scelto attraverso tavole tecniche esplicative, realizzate con il 

supporto di adobe photoshop ove vengono evidenziati: analisi dei materiali impiegati, 
indicazione analitica dei costi, valore del modello proposto. 

o relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 
N.B.: l’iter progettuale dovrà essere presentato in Power Point e salvato in PDF 

 
 

1. 1951 – 1960 La nascita della Moda italiana. 
 
2. Mariano Fortuny- il Delphos, il Katagami, il Knossos. 

 
3. 1971 Apre a Londra l’Atelier Westwood. 
 
4. La moda degli anni ’30 sul grande schermo. 

 
5. Pret – A – Porter. La democrazia dell’Alta Moda. 

 
6. La Belle Epoque con Jeanne Beckers Paquin. 
 
7. Gli anni ’50 di Christian Dior. 

 
8. Nelle boutique di Salvatore Ferragamo e Guccio Gucci…era nata la moda italiana. 

 
9. Cinema e moda negli anni del dopoguerra attrici famose sfoggiano abiti italiani, come il vestito  

 
     firmato “Gattinoni”, indossato da Audrey Hepburn per il film “Guerra e pace”. 

 
10. 1967 – 1970 I figli dei fiori. 

 
11. Paul Poiret e la figura della Femme fatale. 
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Allegato n. 5 
 

Percorsi Pluridisciplinari 
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Temi pluridisciplinari sviluppati nel corso dell’anno scolastico 

Anno Scolastico 2020/2021 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, Scienze 
Motorie, Progettazione, Laboratorio, Religione 

Il Consiglio di classe indica di seguito le macro aree tematiche su cui si è soffermato 

 
 
In base all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi 

per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. Si 

riporta di seguito la tabella della programmazione di classe con i temi comuni trattati e le discipline coinvolte. 

 

EVENTUALI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

(Ultimo Anno) 

TEMI COMUNI TEMI DISCIPLINARI 

Natura e progresso 

Italiano: Il Decadentismo. 

Storia: Gli anni Venti:benessere e nuovi stili di vita. 

Inglese: W.Wordsworth- C. Dickens. 

Storia dell’Arte: J. Constable- V. Van Gogh- E. Heckel- U. Boccioni. 

Filosofa: Heidegger:la provocazione della natura e il concetto di fondo per 
l’impiego 

Scienze Motorie:Benefici psico-fisici dell’attività motoria e sportiva in ambiente 
naturale. 

Il male di vivere 

Italiano: G. Ungaretti. 

Storia: La Prima guerra mondiale. 

Inglese: O. Wilde- V.Woolf. 

Storia dell’Arte: V. Van Gogh- E. Munch- E. Schiele. 

Progettazione:Protesta e ribellione:influenze e materiali capovolgono la moda 

Filosofia: Arthur Schopenhauer. 

Religione: Vita da sballo. 

Scienze Motorie:Effetti degenerativi legati alla carenza di movimento. 

Totalità e alterità 
Italiano: G. D’Annunzio. 

Storia: La costruzione dello Stato totalitario- l’ideologia nazista e 



69 
 

l’antisemitismo. 

Inglese:G. Orwell 

Storia dell’Arte: U. Boccioni- A. Warhol- E. Munch. 

Progettazione: Connessione tra culture diverse e diverse tradizioni. 

Laboratorio: Connessione tra culture diverse e diverse tradizioni. 

Filosofia: La fenomenologia di Husserl e Heidegger. 

Scienze Motorie: Razzismo e sport.  
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Allegato n. 6 
 

Testi di Lingua e Letteratura Italiana per il COLLOQUIO  
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Donato Flavia 

Brevi testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

di cui all’art. 17 comma 1 punto b dell’O.M. del 16/05/2020 

 
Giacomo Leopardi:  

- dai Canti: L’infinito, Il passero solitario 
 

Giovanni Pascoli: 
- da Myricae: Arano, X Agosto 
 

Giosuè D’Annunzio: 
- da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

Italo Svevo: 
- da La coscienza di Zeno: estratto dal brano Il fumo 
 

Luigi Pirandello: 
- dalle Novelle per un anno: estratto dalle novelle Il treno ha fischiato  

 
Giuseppe Ungaretti: 

- da L'allegria: Fratelli, San Martino del Carso, Soldati 
 

Umberto Saba: 
- da Il Canzoniere: Trieste 
 

Eugenio Montale: 
- da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 
-da Le Occasioni:Non recidere forbice quel volto 
 

Salvatore Quasimodo: 

- da Acque e terre: Ed è subito sera  

- da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
           

Primo Levi: 

- da Se questo è un uomo: estratto dal brano L’arrivo nel Lager 
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                                          Allegato n.7 
 

PCTO  
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
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I progetti di PCTO svolti durante il triennio sono stati: 

”La figura del Fashion Stylist nell’editoria della moda e degli uffici stile” (anno scolastico 
2018/2019, per un numero complessivo di quarantacinque ore) cui hanno partecipato tutte le allieve.E’ 
da sottolineare che un’alunna, oltre a partecipare al su menzionato progetto, ha partecipato anche ad 
uno “Stage di selezione e formazione per animatori turistici” della durata di n°30 ore. 

“Corso di sicurezza” (anno scolastico 2019/2020, per un numero complessivo di quattro ore), cui 
hanno partecipato tutte le alunne. 

“Evento sposi” presso la sartoria Ragusa ( anno scolastico 2019/2020, per un numero complessivo di 
di diciannove ore sulle sessanta previste, a causa della sospensione del progetto, dovuta all’emergenza 
Covid-19). 

Durante quest’anno scolastico un’altra allieva, oltre alle ore effettuate dalla classe, nell’ambito del 
progetto, ha svolto altre sei ore. 

“Workshop e Webinar NABA” (anno scolastico 2020/2021) 

Rete museale regionale”Odissea Musium”: laboratorio della seta, la bottega del legno, laboratorio 
Leonardo da Vinci e gli antichi strumenti musicali, laboratorio archeologico (anno scolastico 
2020/2021). 

I percorsi svolti durante l’anno scolastico 2020/2021, a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19, 
sono stati seguiti  da remoto e in maniera diversificata in base alle scelte delle singole alunne. 

Tutte le alunne hanno raggiunto, complessivamente,nel triennio anche più di novanta ore di Pcto. 
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Foglio firme del Consiglio di Classe 

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Donato Flavia Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Storia Donato Flavia  Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Storia dell’Arte Raniolo Alma  Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Matematica Russo Giuseppa  Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Fisica Russo Giuseppa  Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Inglese Oteri Antonella  Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Filosofia Natoli Carmen Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Discipline Progettuali 
 

Lisitano Natalia Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Laboratorio di Saija Giovanna  Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Scienze Motorie e Sportive Frisone Marina Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Religione Puglisi Carmela  Presa visione tramite Bacheca di Argo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


