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Premessa 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da nove alunni (7 alunne ed 2 alunni), di cui un alunno 
con grave disabilità il quale non ha mai frequentato perché i genitori hanno 
ritenuto difficile poter gestire le difficoltà nell’ambiente scolastico, visto il 
periodo e l’attuale situazione pandemica da COVID. Il Consiglio ha elaborato 
per lui il Piano Educativo Individualizzato con programmazione differenziata, 
ai sensi dell’art.15 comma 5 del O.M. N°90 del 21/05/01, con le stesse finalità 
e competenze dell’anno precedente. 
Pertanto la scuola terra conto del percorso e accerterà una preparazione idonea 
al rilascio dell’attestato di credito formativo. Nella Relazione finale 
sull’alunno, allegato a questo documento, sono descritte nel dettaglio 
motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame 
(Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato 
Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 

La classe ha raggiunto nella quasi totalità discrete competenze e buone 
conoscenze in quasi tutte le discipline, permane tuttavia qualche criticità, 
malgrado il forte impegno di tutto il Consiglio. 
Nel corso degli anni precedenti, la classe, pur nelle differenze di potenzialità e 
coinvolgimento individuali, ha mantenuto un impegno per lo più costante così 
che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in sede di programmazione. 
Sostanzialmente nel corso del triennio ha goduto della continuità didattica solo 
per alcune materie, discontinuità si è avuta in filosofia con diversi supplenti 
anche quest’anno. In lettere solo ad inizio anno si è avuto interruzione didattica 
per poi riprendere in novembre con qualche difficoltà di programmazione. 
Il comportamento è risultato educato, corretto e rispettoso delle regole, la 
frequenza, in generale, è stata regolare, anche se alcuni ragazzi hanno 
accumulato un elevato numero di ritardi ed assenze. 
Alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, accompagnato 
da curiosità e vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire una preparazione 

Dall'inizio alla fine dell'anno scolastico, l'organizzazione delle lezioni è stata 
condizionata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in conseguenza di 
ciò gli studenti hanno iniziato l'anno scolastico in presenza al 100% fino al 26 
ottobre 2020, data in cui gli studenti hanno usufruito della didattica a distanza 
(DaD) al 100% fino al 12 novembre 2020; dal 12 novembre al 22 Dicembre 
2020 gli studenti hanno continuato ad usufruire della didattica a distanza 
tranne che per le discipline di indirizzo e laboratoriali che si sono svolte in 
presenza. 
Dall'8 gennaio fino al 5 febbraio 2021 gli studenti hanno usufruito della DaD 
( didattica a distanza) per tutte le discipline tranne che per quelle di indirizzo; 
dall'8 febbraio 2021 gli studenti hanno usufruito della didattica in presenza al 
100%. 
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completa  e sicura evidenziando capacità di sintesi, di approfondimento, di 
autonomia e di rielaborazione personale; altri, invece, hanno mostrato 
difficoltà in alcune discipline, accumulando qualche lacuna metodologica e 
contenutistica che però la maggior parte di loro, grazie all’impegno 
personale, è riuscita a superare o comunque a ridimensionare; solo in qualche 
caso permangono ancora fragilità e debolezze. 
Dal momento che l’Istituto non ha attivato corsi di recupero extracurriculari, le 
attività di recupero si sono svolte in itinere, attraverso pause didattiche e 
con intervalli didattici di consolidamento e approfondimento in tutte le 
discipline, al fine di promuovere l’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze. Per quanto riguarda lo studio di alcuni argomenti di una 
disciplina non linguistica (DNL) secondo la metodologia CLIL, , si è deciso 
di coinvolgere la docente di inglese, in quanto la docente di Storia dell’Arte non 
ha la certificazione linguistica necessaria, pertanto si sono dedicate alcune 
ore di lezione allo studio di tematiche inerenti la Storia dell’Arte (come 
specificato nel programma di inglese). 
Naturalmente quest’anno scolastico è stato fortemente segnato dall’interruzione 
della didattica in presenza così come l’anno scorso, anche se la nuova 
piattaforma Gsuite di Google for Education ha semplificato al meglio 
l’organizzazione delle attività didattiche assieme al registro elettronico. Dopo 
le prime inevitabili difficoltà di adattamento al lavoro a distanza, determinato 
o dalla mancata conoscenza degli strumenti dell’e- learning o dalla non 
semplice gestione quotidiana di un lavoro che docenti e studenti hanno sempre 
svolto in aula attraverso una comunicazione diretta, tutti i docenti hanno guidato 
gli alunni nello studio degli argomenti inerenti le diverse discipline, tenendo 
sempre presente il contesto di emergenza sanitaria che costringeva gli studenti 
a un modo di vivere a cui non sono avvezzi. Fin da subito i ragazzi hanno 
dimostrato stanchezza per il nuovo lavoro in DDI (didattica digitale integrata) 
molto diverso da quello dello scorso anno soprattutto con l’avvento delle 
attività sincrone ed asincrone. 
I programmi sono stati snelliti in più discipline per venire incontro alla fatica 
fatta in questo periodo stressante ed avvilente. Tenendo conto che i ragazzi 
erano impegnati in attività mattutine e pomeridiane per l’attivazione di attività 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) in via 
del tutto telematica caratteristiche di questo secondo anno all’insegna di una 
situazione pandemica che ha coinvolto la classe in maniera più pressante. 
Naturalmente l’inserimento dell’Educazione Civica come altra materia ha 
appesantito ulteriormente il carico di lavoro, seppur ben proporzionato a tutte 
le materie che vi hanno aderito(vedi allegato di Educazione Civica). 
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2.INDIRIZZO 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, 
Laboratorio).  
L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, 
viene attuata sotto la guida degli insegnanti di Design e Progettazione della 
Moda, Laboratorio della Moda, Design dei Metalli e dell’Oreficeria, 
Laboratorio dei Metalli e dell’oreficeria con la collaborazione dei docenti delle 
altre discipline. 
 
DISCIPLINE ore 

settimanali 
Religione 1 
Lingue e Letteratura Italiana 4 
Storia 2 
Storia dell’Arte 3 
Matematica 2 
Fisica 2 
Inglese 3 
Filosofia 2 
Discipline Progettuali Design Arte Dei Metalli, 
Dell’Oreficeria e del Corallo 

6 

Laboratorio del Design dei Metalli 8 
Scienze Motorie e Sportive 2 
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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 sociale. 
Pertanto, le finalità formative perseguite, anche in riferimento al PTOF sono 
state: 
- L’acquisizione di una solida preparazione artistica e culturale. 
- Lo sviluppo della capacità di osservazione al fine di riconoscere la struttura 
dei linguaggi visivi e di saperli decodificare. 
- La conoscenza della storia della produzione artistica e architettonica e del 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali. 
- L’acquisizione di contenuti, metodi e strumenti delle discipline artistiche. 
- La conoscenza delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e 
al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 
- L’educazione alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio 
culturale e artistico. 
- La capacità di orientarsi nelle scelte future. 
- Il riconoscimento dell’importanza dei valori etici: collaborazione, 
solidarietà, 
tolleranza e rispetto. 

 
 
4. CONTENUTI  
Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate.  
I programmi svolti sono prodotti in allegato  

►RELIGIONE 
• Introduzione all’Etica della solidarietà.  
• La Fratellanza universale: cenni all’Enciclica “Fratelli tutti” di papa 

Francesco 
• Umanizzare la società: il contributo della cultura e dei sogni condivisi 
• Il perdono 
• Natale (Betlemme ieri e oggi) 
• Giornata mondiale della pace: messaggio 
• Cenni di dottrina sociale della Chiesa: principi fondamentali (dignità 

della persona umana, solidarietà, sussidiarietà, bene comune) 
• Ecologia integrale 
• La Chiesa e il Dialogo interreligioso: la prima Giornata internazionale 

per la fratellanza umana. Documento sulla fratellanza umana (Abu 
Dhabi 4 febbraio 2019)  
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• La pandemia, emergenza non solo sanitaria 
• Il Cristianesimo nella storia dall’antichità ad oggi, dalle persecuzioni 

alla Cristianità, all’età moderna e contemporanea (cenni) 
• La fede nel XX e XXI secolo: ateismo e nuovi movimenti religiosi 
• Spiritualità contemporanee e neopaganesimo.  
• Innamoramento e matrimonio 
• L’amore come dedizione 
• Convivenza, matrimonio civile, matrimonio sacramento (da 

completare) 
• Ancora da svolgere: la famiglia e i suoi valori 

►LINGUE E LETTERATURA ITALIANA 
- Giacomo Leopardi. 
- La letteratura del primo trentennio dell’Italia unita: Scapigliatura, 
Giosue Carducci, Verismo (rapporto e confronto con il Naturalismo 
francese e il Positivismo). 
- Il Decadentismo. 
- Giovanni Pascoli. 
- Gabriele D’Annunzio. 
- Le avanguardie storiche e la poesia di primo Novecento – in 
particolare futurismo, vociani e crepuscolari. 
- Italo Svevo. 
- Luigi Pirandello. 
- Giuseppe Ungaretti. 
- L’Ermetismo. 
- Eugenio Montale. 
- Paradiso: struttura della cantica; lettura integrale o per versi di 
alcuni canti. 
►STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• La seconda rivoluzione industriale, l’imperialismo e la Belle 
Epoque 

• I due conflitti mondiali 
• I nazionalismi totalitari 
• Il bipolarismo 
• Il secondo dopoguerra in Italia fino alla prima repubblica 
 
 
                          CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
• Problemi sociali: il razzismo, colonialismo, decolonizzazione e 

neocolonialismo,  l’emigrazione ieri e oggi. 
• Il giorno della memoria (27 gennaio): la Shoà e le persecuzioni 

ebraiche nei secoli. 
• Il giorno del ricordo (10 febbraio): le Foibe. 



8 

• Educazione alla legalità: la mafia, il diritto al lavoro, il Testo Unico 
sulla tutela e sul sostegno alla maternità e alla paternità (Decreto 
Legislativo n. 151/2001). 

• La festa della Liberazione (25 aprile) 
• La festa della Repubblica (2 giugno) 
• La Costituzione Italiana: gli organi dello stato e le loro funzioni in 

sintesi, il diritto al lavoro nella Costituzione Italiana, i rapporti 
economici artt. 35-47. 

• Gli organismi internazionali: l’ONU. 
 
►STORIA DELL’ARTE 

• Postimpressionismo  
• Simbolismo 
• Espressionismo francese 
• Espressionismo tedesco 
• Cubismo analitico 
• Cubismo sintetico 
• Futurismo 
• Astrattismo 
• Dadaismo 
• Metafisica 
• Surrealismo 

 
►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 
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• ( 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 

 

 
►INGLESE 

• The Romantic Revolution. 
• William Wordsworth. 
• Samuel Taylor Coleridge. 
• The Victorian Compromise. 
• Charles Dickens. 
• New Aesthetic Theories. 
• Oscar Wilde. 
• The Edwardian Age. 
• World War I. 
• Modernist Writers. 
• James Joyce. 
• Virginia Woolf. 
• Britain between the wars. 
• World War II and after. 
• George Orwell. 
• Educazione Civica  

“European Union and its organization” , come era stato programmato e 
come risulta nell’All. D . 
 
CLIL 

• Durante il corso dell’intero anno scolastico 2020/2021, è stato attivato 
l’insegnamento di Storia dell’Arte  

• in Lingua Straniera - Inglese con metodologia CLIL . Poiché la docente 
di Storia dell’Arte non è in possesso di idonea certificazione di Lingua 
Inglese , si è deciso di affidare all’insegnante di Lingua Straniera – 
Inglese, che , in accordo con la docente di Storia dell’Arte , ha svolto 
delle ore di lezione lavorando con gli studenti su tematiche inerenti la 
disciplina , attraverso dei moduli che risultano essere i seguenti:  
Cubism, Futurism. 
►FILOSOFIA 

I. Razionalismo: Cartesio (riepilogo); Spinoza (riepilogo); Leibniz.  
• Gottfried Wilhelm Leibniz:  

 
II. Empirismo: Hobbes; Locke; Hume.  
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• Thomas Hobbes:  
• John Locke  
• David Hume  

 
III. Illuminismo: Rousseau, Immanuel Kant.  
I caratteri generali dell’Illuminismo.  

• Jean-Jacques Rousseau:  
• Immanuel Kant:  

 
IV. Romanticismo e Idealismo: Johann Gottlieb Fichte; Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling; Georg Wilhelm Friedrich Hegel.  
Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo.  

• Il Romanticismo tra filosofia e letteratura: atteggiamenti caratteristici 
del Romanticismo tedesco. Dal criticismo kantiano all’Idealismo.  

 
• Johann Gottlieb Fichte (idealismo etico):  

 
• Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (idealismo estetico):  

 
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel (idealismo storico):  

 
V. “Destra” e “Sinistra” hegeliane.  

• Concezioni contrastanti in politica e questione religiosa.  
 
VI. La critica dell’Idealismo: Arthur Schopenhauer; Søren Kierkegaard.  

• Arthur Schopenhauer:  
 

• Søren Kierkegaard:  
 

• Ludwig Feuerbach:  
 

• Karl Marx:  
 
 
VII. Positivismo e antipositivismo.  

• Caratteri generali del positivismo e reazione antipositivista.  
 

• Friedrich Nietzsche:  
 
VIII. Lo spiritualismo.  

• Le idee portanti dello spiritualismo, nato come reazione al 
positivismo.  

 
• Henri Bergson.  
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IX. La rivoluzione psicoanalitica  
• Sigmund Freud. 

Ed. Civica 
I fondamenti storici e i caratteri innovativi dell’Art. 9 della Cost. 
italiana (4 ore). 

 
►DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN ARTE DEI 
METALLI, DELL’OREFICERIA E DEL CORALLO 

• Il progetto e la progettazione: le fasi essenziali attraverso le quali 
viene 
sviluppato il progetto; l'iter progettuale; le metodologie per il 
progetto. 

• Sviluppo di progetti legati alle problematiche tecnico-esecutive dei 
laboratori di indirizzo; 

• Approfondimento dei vari momenti del percorso progettuale; 
• Ipotesi operativo-progettuali di monili ed accessori di moda. 

 
►LABORATORIO DEL DESIGN DEI METALLI 

Realizzazione di manufatti di fattura mediamente complessa decorati con 
elementi a smalto;  
• Decodificare un progetto inerente ad un manufatto metallico o un 

gioiello analizzandone criticamente i contenuti 
• Organizzare il lavoro nel laboratorio in maniera autonoma e nel pieno 

rispetto delle norme di sicurezza 
• Realizzare in laboratorio quanto indicato nel progetto, dimostrando di 

aver acquisito le capacità d’uso degli strumenti, dei materiali e delle 
tecniche. 

• Acquisizione di contenuti relativi alla programmazione di educazione 
civica riguardanti la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione 
dei metalli preziosi. Legislazione specifica con particolare riferimento 
alle argenterie e oreficerie siciliane. 

DDI/Materiale didattico allegato nella BACHECA di Argo DidUp e su 
piattaforma Classroom con attività di studio in modalità asincrona DDI e 
lezioni sincrone di consolidamento, tramite Google Meet. 

 
►SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

• Olimpiadi: differenze fra classiche e moderne. Le donne alle 
olimpiadi. 

• Olimpiadi di Berlino 1936 Jesse Owens.  
• Partita della morte. 
• Danza: il corpo che si esprime. 
• Calcio: storia e regole. 
• Pallavolo: storia e regole. 
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• Basket: storia e regole. 
• Atletica Leggera: La Maratona e Dorando Pietri; Pietro Mennea. 
• Equitazione: storia, regole e specialità olimpiche. 
• Tiro con l'arco: storia, regole e specialità olimpiche.  
• Apparato cardiovascolare. 
• Apparato Locomotore: Contrazione Muscolare. 
• Sistema nervoso- homunculus ed arto fantasma. 

 

 
5.ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
Le attività extracurriculari sono state svolte in modalità telematica che ha 
impegnato gli alunni in attività pomeridiane, a volte anche di seguito le ore di 
scuola. Di seguito elencate:  
 ORIENTAMENTO IN USCITA 

• Harim Accademia Euromediterranea  
• Il “mio futuro nel servizio sociale” - incontro di orientamento in 

uscita per il Corso di Laurea in Scienza del Servizio Sociale 
• Naba 
• Abadir 
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6.METODI 
L’organizzazione dell’attività didattica si è svolta attraverso le seguenti 
metodologie: 
 Video lezioni 
 Video registrazioni 
 Tutorial 
 Filmati   
 somministrazione di questionari a scelta multipla 
 somministrazione di questionari a risposta aperta 
 somministrazione di esercizi con successive attività di correzione 
 produzione scritta guidata con restituzione degli elaborati corretti 

tramite Google Classroom 
 attività di ricerca 
 Materiali illustrati 
 Produzione materiali in coppia o in gruppo 
 PowerPoint 
 Mappe concettuali 
 Testi scritti 
 Lezione frontale   
 Lezione dialogata 
 Lezione partecipata 
 Cooperative Learning 
 Metodo induttivo e deduttivo 
 Problem solving 
 Analisi dei casi 
 Compiti di Realtà 
 Attività laboratoriale 
 Ricerca/Azione 
 Flipped Classrooms/Classi Capovolte 

 
 
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 
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- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 
- Videocassette, fotografie, audiovisivi 
- Fotocopiatrici a colori 
- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 
- Ipertesti 
- Lucidi 
- Fonti normative 
- Manuali 
- Dispense 
- Attrezzature tecnologiche: fotocopiatrice a colori, strumenti audiovisivi, 

computer, macchina fotografica digitale, scanner, stampanti, plotter.  
- Registro elettronico e bacheca argo per condivisione documenrti  
- Google classroom (attività in asincrono) 
- Scambio di materiali attraverso mail istituzionale  
- Gsuite completa 
- Google Meet (lezioni sincrone) 
 

 
 
8.LIBRI DI TESTO 
DISCIPLINE LIBRI DI TESTO 
RELIGIONE Trenti, Maurizo, Romio “L’ospite inatteso” – ed. 

SEI 
LINGUE E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - 
Giuseppe Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, 
domani, voll. 3.1 e 3.2, Paravia 

STORIA Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 
Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 L’età 
contemporanea - La Nuova Italia 

STORIA DELL’ARTE 

S.Settis- T. Montanari, Arte. Una storia naturale 
e civile, vol.V 
Monografie della rivista Art Dossier, 
Giunti.(consultazione) 

MATEMATICA “I principi della matematica” vol.5 - M. Re 
Fraschini, G. Grazzi - ed. Atlas 

FISICA “Lezioni di fisica” – edizione azzurra – vol.2 
plus - G. Ruffo, N. Lanotte - ed. Zanichelli 

INGLESE Mauro Spicci ,Timothy Alan Shaw with Daniela 
Montinari  AMAZING MINDS Compact  Pearson 

FILOSOFIA Abbagnano-Fornero - I Nodi del pensiero - 
Paravia (Pearson) 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

PIU’ MOVIMENTO – vol. unico – G. Fiorini, S. 
Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. – Marietti Scuola 
(Dea Scuola) 
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9. SPAZI 
L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali in presenza:  
- aule comuni  
- biblioteca  
- laboratori di indirizzo  
- palestra  
- aula video  
- laboratorio multimediale. 
Durante l’attività in DDI si è svolta nella piattaforma di Meet di Google e su 
Google Classroom apponendo sulla bacheca di Argo tutte le attività asincrone 
da svolgere. 
 

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 effettuata dal 31 gennaio e fino a giorno 
8 febbraio 2021, compreso, sono state previste attività di potenziamento nelle 
classi, in base alla programmazione dei singoli docenti e delle singole discipline. 

 
11. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nuovi orizzonti per la valutazione formativa (e sommativa) 
Appare evidente che in un momento di criticità e di emergenza nazionale come 
quello che abbiamo vissuto ha richiesto a tutte le componenti scolastiche uno 
sforzo d’ingegno e di adattamento. 
Il ruolo della valutazione formativa se nella didattica in presenza è spesso 
trascurata quando non assente, nella didattica a distanza il suo ruolo, 
accompagnato da una robusta azione di feed-back, assume un’importanza 
cruciale, in quanto serve a sopperire alla mancanza delle interazioni immediate 
che sono caratteristiche della compresenza di docenti e discenti nello stesso 
spazio fisico. Con la situazione pandemica con la DDI (Didattica Digitale 
Integrata) si sono dovute riformulare le tabelle formativa e sommativa, deliberate 
in sede di CD.  
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12.TABELLE CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA per la valutazione sommativa durante le attività in DDI 
 

Valutazione 
numerica Giudizio sintetico Conoscenze Competenze 

10 

Eccellente 
Durante l’attività in DDI 
l’alunno ha partecipato in 
modo  assiduo,  attivo e 
propositivo al dialogo 
didattico-educativo. 

Approfondite, 
integrate da 
ricerche e apporti 
personali  

Analisi e sintesi 
autonome, complete, 
originali, con 
approfondimenti 
interdisciplinari 

9 

 
Ottimo 
Durante l’attività in DDI 
l’alunno ha partecipato in 
modo costante e propositivo 
al dialogo didattico-
educativo. 

Approfondite e 
con rielaborazioni 
personali 

Analisi e sintesi 
complete, articolate e 
personali, con 
collegamenti 
interdisciplinari 

8 

Buono 
Durante l’attività in DDI 
l’alunno, pur incontrando 
eventuali difficoltà 
oggettive, ha partecipato con 
interesse e regolarità al 
dialogo educativo. 

Complete, 
puntuali e 
consapevoli 

Analisi e sintesi 
complete ed 
approfondite, con 
collegamenti 
nell’ambito della 
disciplina 

7 

Discreto 
Durante l’attività in DDI 
l’alunno ha partecipato con 
attenzione e regolarità al 
dialogo didattico-educativo. 
 

Adeguate e 
corrette,  

Comprensive di analisi e 
sintesi soddisfacenti, ma 
solo parzialmente 
autonome 

6 

Sufficiente 
Durante l’attività in DDI 
l’alunno ha partecipato in 
modo incostante e solo se 
sollecitato. 
 

Limitate agli 
elementi 
fondamentali  

Analisi e sintesi 
pressoché corrette ma 
non approfondite  

5 

Insufficiente 
Durante l’attività in DDI 
l’alunno ha partecipato con 
saltuarietà e  poco impegno  
al dialogo educativo. 

Parziali e 
superficiali  

Analisi e sintesi limitate 
e non del tutto corrette 

4/3 

Gravemente Insufficiente 
Durante l’attività in DDI la 
partecipazione dell’alunno al 
dialogo didattico-educativo è 
stata scarsa o assente. 

Frammentarie e 
disorganiche  

Analisi e sintesi 
scorrette e disorganiche  
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VOTO GRIGLIA VALUTAZIONE FORMATIVA DESCRITTORI 

10 

A. L’allievo è sempre puntuale e partecipa alle lezioni on line e/o alle altre modalità 
previste dal docente con regolarità  

B. rispetta consapevolmente le consegne; 
C. partecipa attivamente, positivamente e generosamente al dialogo educativo in ogni 

momento; 
D. è interessato e motivato all’apprendimento 

9 

A. L’allievo generalmente rispetta i tempi e partecipa alle lezioni on line e/o alle altre 
modalità previste dal docente con regolarità  

B. rispetta le consegne; 
C. partecipa con attenzione alle lezioni a distanza, mostrando un buon interesse per 

l’apprendimento; 
D. è interessato e motivato all’apprendimento; 

8 

A. L’allievo non sempre rispetta i tempi e partecipa alle lezioni on line e/o alle altre 
modalità previste dal docente con regolarità  

B. talvolta non rispetta le consegne; 
C. partecipa alle attività proposte, ma [dimostra talora scarsa] non sempre dimostra 

attenzione per l’apprendimento; 
D. è parzialmente e settorialmente interessato e motivato all’apprendimento; 

7 
A. L’allievo rispetta poco i tempi e partecipa alle lezioni on line o alle altre modalità 

previste dal docente con discontinuità  
B. spesso non rispetta le consegne; 

 C. dimostra scarsa attenzione nelle lezioni a distanza e sovente svolge azioni di 
disturbo, che compromettono l’attenzione generale; 

 D. è poco interessato e motivato all’apprendimento; 

6 

A. L’allievo generalmente non rispetta i tempi e partecipa alle lezioni di didattica on 
line  e/o alle altre modalità previste dal docente con molta discontinuità  

B. raramente rispetta le consegne, e le giustificazioni sono sovente immotivate o 
pretestuose 

C. dimostra scarsa attenzione durante le lezioni a distanza e spesso disturba le lezioni, 
ostacolando il dialogo educativo; 

D. è poco interessato e motivato all’apprendimento; 

 
5 

A. L’allievo non rispetta i tempi e partecipa alle lezioni  di didattica on line e/o alle altre 
modalità previste dal docente in modo saltuario (< 50% di presenze di presenze); 

B. raramente rispetta le consegne, compaiono frequenti ritardi immotivati e pretestuosi 
nel rispettare le consegne; 

D. l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente; 
E. è poco interessato e motivato all’apprendimento 
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13. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO E FORMATIVO 

A norma del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il 

comma 4 dell’art.11 del D.P.R. n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo 

anno di corso, il Consiglio di classe, fermo restando il massimo di 60 punti 

attribuibili per questo anno scolastico, può motivatamente integrare il punteggio 

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

attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a 

tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento 

alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei 

Consigli di classe, il Collegio dei Docenti delibera: 

1. Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata 

al D. L. n.62/2017 della nota in calce, tenendo conto, oltre che della 

media dei voti, anche dei seguenti elementi (INDICATORI modificati a 

seguito di emergenza COVID): 

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

line 

b) Partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno scolastico 

sia in presenza che on line 

c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad 

attività integrative del P.T.O.F e alla Didattica on Line 

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori 

dalla scuola (credito formativo)1 

e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza 

scuola lavoro. 

1. Criteri per l’individuazione dei titoli riconoscibili ai fini 

dell’attribuzione del credito formativo: 

• essere esterne alla scuola; 

• riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), 

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

• essere precisamente documentate. 

• Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere 

rilasciate da istituti accreditati dagli enti certificatori (per esempio: 

Cambridge, British Council, Goethe - Institut) e devono essere dell’anno 

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

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

corsi di musica dal Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto 

concerne le attività sportive le certificazioni dovranno attestare il 

tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 

 
Tabella Riassuntiva 

 
Media dei voti 

 
Fasce di 
credito III 
ANNO 

 
Fasce di 
credito IV 
ANNO 

 
Fasce di 
credito V 
ANNO 

 
Fasce 
 

Criteri per 
l’attribuzione del 
massimo della banda 

 
M<6 

 
- 

 
- 

 
7-8 M < 6 In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopra indicati 
 
M=6* 

 
7-8 

 
8-9 

 
9-10 M =6 

In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopra indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
6.1≤M≤6.50 In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopra indicati 

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

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
7.1≤M≤7.50 In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopra indicati 

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

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
8.1≤M≤8.50 In presenza di almeno due 

dei requisiti sopra indicati 

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

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 In presenza di almeno uno 
dei requisiti sopra indicati 
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14.STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 
Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di 
laboratorio. Sono stati utilizzati: temi, commenti, analisi testuali, relazioni, 
prove strutturate, colloqui, discussioni guidate, esposizioni ragionate di 
problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di esercizi, prove grafiche, 
esercitazioni pratiche, stesura di progetti.  
Il 11-12 e 23 Marzo 2021 e in date di recupero 21-22-23 Aprile 2021 la classe 
ha sostenuto le prove INVALSI. 

 

 
15. OBIETTIVI DIDATTICI.  
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 
nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” 
(art. 4 comma 1). 
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 e applicare le tecniche grafiche, architettoniche e multimediali e 

sanno collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 
• Conoscono i processi progettuali e operativi e utilizzano in modo appropriato 

tecniche e materiali. 
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16. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Religione 
Gli obiettivi disciplinari sono stati complessivamente raggiunti in maniera 
proporzionale ai livelli di partenza, alla partecipazione, alle capacità e 
all’impegno di ciascuno, che sono stati in alcuni casi ottimi, in altri buoni o 
almeno discreti. Tutti hanno raggiunto almeno una discreta conoscenza dei 
contenuti ed un livello adeguato di abilità specifiche. In alcuni casi la 
partecipazione è stata assidua, attiva e responsabile e la conoscenza dei contenuti 
ha raggiunto ottimi livelli. 
Pertanto gli studenti 
Conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in relazione 
alle problematiche emergenti: origine e senso della vita, valore della famiglia e 
del matrimonio, giustizia, solidarietà, amicizia sociale. Sono in grado di 
apprezzare il valore assoluto della vita e della persona umana. Riconoscono 
l’importanza di dare un senso alla vita per poter progettare in modo autentico la 
propria esistenza e vivere positivamente le relazioni connesse all’amicizia, alla 
vita di coppia, alla famiglia, e agli altri ambiti della vita sociale, aprendosi al 
dialogo e all’accoglienza degli altri, nella coscienza della propria identità e nel 
rispetto delle distinzioni. 

Lingue e Letteratura Italiana 
A fine del percorso di studio, ciascuno studente, a seconda delle capacità e degli 
interessi individuali ovvero anche in modo soltanto accettabile, è in grado di: 

• contestualizzare i movimenti letterari, gli autori, le opere ed i singoli 
testi; 

• riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali; 
• analizzare e interpretare i testi letterari (significato letterale, registro 

linguistico utilizzato, indagine metrica, retorica, narratologica, 
tematica); 

• ricercare autonomamente, selezionare, raccogliere ed ordinare le 
informazioni da testi diversi; 

• formulare commenti personali motivati e coerenti sui testi letti; 
• cogliere nei testi letti spunto per riflettere sulle problematiche 

umane generali e per riflettere sulla contemporaneità. 
 

Storia - Cittadinanza e Costituzione 
Gli alunni complessivamente riescono, a seconda del loro livello di competenze, 
conoscenze e abilità, a: collocare gli eventi nella dimensione spazio-temporale; 
orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; rielaborare ed 
esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico disciplinare; riconoscere l’esistenza 
di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a sé ed 
agli altri; cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli 
delle responsabilità e delle conseguenze; cogliere le responsabilità del cittadino 
nei confronti della vita sociale e dell’ambiente. 
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Storia dell’Arte 
Gli allievi hanno maturato buone capacità concettuali ed espositive. 
L’acquisizione di un adeguato metodo di studio e la volontà di sostenere un 
confronto regolare con l’insegnante ha permesso agli allievi di conseguire una 
notevole crescita nell’ambito di specifiche competenze e conoscenze,  superando 
definitivamente qualche preesistente criticità. Si orientano con sicurezza nel 
panorama dell’arte contemporanea dimostrando di  comprendere la complessità 
teorica dei movimenti di avanguardia  e di coglierne la portata innovativa. Alcuni 
elementi hanno approfondito con interesse le problematiche esistenziali degli 
artisti contemporanei senza tralasciare gli aspetti legati alla fenomenologia dei 
nuovi linguaggi e alle relative sperimentazioni. Riescono inoltre a compiere 
autonomi approfondimenti avvalendosi di  personali ricerche iconografiche e di 
attente analisi compositive. I percorsi tematici sono stati, nel complesso, 
pienamente assimilati e rielaborati in modo originale e coerente.  

Matematica 
Gli allievi, nel complesso, sono pervenute ad una soddisfacente acquisizione dei 
contenuti. Un gruppo di essi, dotati di buone capacità sia intuitive che logiche, 
grazie ad uno studio costante, sono riusciti a raggiungere un buon livello  di 
preparazione. Alcuni di essi, opportunamente guidati , riescono comunque a 
sapersi orientare  dimostrando di conoscere i principali argomenti trattati. 

Fisica 
La classe , in generale, è pervenuta ad una discreta  acquisizione  dei contenuti. 
Gli allievi, 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. 

Inglese 
In relazione alla programmazione curriculare gli alunni , nel complesso, hanno 
raggiunto, a diversi livelli, i diversi obiettivi, in termini di conoscenze e capacità: 
- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura , cogliendo le 
implicazioni e le sfumature del significato , proprie di ciascuno di essi , in 
rapporto con la tipologia ed il relativo contesto storico e culturale. 
- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare  ai diversi contesti. 
- Padroneggiare la lingua in tutti i suoi aspetti , da quelli elementari a quelli più 
avanzati con precisione e ricchezza del lessico anche letterario e specialistico, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi  
- Conoscere gli aspetti  fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica , religiosa inglese attraverso lo studio delle opere degli autori 
e delle correnti di pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali, 
ed economiche , con riferimento particolare al Regno Unito 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio  architettonico, 
storico ed artistico inglese , della sua importanza come fondamentale risorsa 



23 

economica , della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione. 

Filosofia 
In relazione alla programmazione curriculare gli alunni , nel complesso, hanno 
raggiunto, a diversi livelli, i diversi obiettivi, in termini di conoscenze e capacità: 
1. conoscere i nuclei essenziali dei temi e dei problemi filosofici trattati; 
2. acquisire le nozioni fondamentali del pensiero dei filosofi studiati; 
3. individuare analogie e differenze tra i singoli filosofi esaminati; 
4. comprendere il significato dei vari concetti filosofici proposti; 
5. elaborare il discorso attraverso l’uso di un lessico specifico; 
6. sviluppare pensiero critico, assumendo e sostenendo una autonoma posizione 
personale. 

Discipline progettuali Design Arte dei Metalli, Dell’Oreficeria e Del 
Corallo 

Gli allievi hanno sempre tenuto un comportamento corretto ed educato 
manifestando un forte interesse per la disciplina, attiva la partecipazione al 
dialogo didattico-educativo. Nel suo insieme la classe ha acquisito in modo più 
che sufficiente i contenuti disciplinari dimostrando un discreto possesso delle 
abilità grafico-cromatiche e progettuali.  
Qualche elemento si distacca rivelando buone capacità tecnico-operative nonché 
abilità grafico-espressive e progettuali. 

Laboratorio del Design 
La classe è apparsa, sin dall’inizio dell’anno scolastico, un insieme eterogeneo. 
I livelli di partenza degli allievi, buoni in termini di conoscenze, competenze e 
capacità sono stati omogenei: accanto alla generalità degli allievi più motivati e 
tecnicamente preparati,  consapevoli delle loro potenzialità espressive e capaci di 
gestire il lavoro in maniera autonoma, si registra qualche incertezza. 
Un solo allievo ha presentato forti lacune e minore motivazione e impegno 
modesto, per cui il livello di preparazione  specifico raggiunto nella disciplina 
risulta ancora mediocre. 

Scienze Motorie e Sportive 
Gli obiettivi disciplinari sono stati complessivamente raggiunti in maniera 
proporzionale ai livelli di partenza, alla partecipazione, alle capacità e 
all’impegno di ciascuno, che sono stati in alcuni casi ottimi, in altri buoni o appena 
sufficienti. La maggiorparte ha raggiunto almeno una discreta conoscenza dei 
contenuti ed un livello adeguato di abilità specifiche. In alcuni casi la 
partecipazione è stata assidua, attiva e responsabile e la conoscenza dei contenuti 
ha raggiunto ottimi livelli. 
In considerazione della situazione pandemica gli studenti hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi, in maniera differenziata: 
a) consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza, padronanza 
e rispetto del proprio corpo; 
b) consolidamento dei valori sociali dello sport; 
c) acquisizione di una buona preparazione motoria; 
e) maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 
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f) colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 
svolte nei diversi ambienti. 

 
 
 
17. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Le iniziative promosse dall’Istituto ai fini dell’acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze relative a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” in 
relazione al PTOF e alle disposizioni fornite dal Miur in base alla legge n°222/12 
sono adeguatamente descritte ed elencate nella attività della classe. 
Sono stati svolti i seguenti moduli: 
•Problemi sociali: il razzismo, colonialismo, decolonizzazione e 
neocolonialismo,  l’emigrazione ieri e oggi. 
•Problemi ambientali: i cambiamenti climatici, l’inquinamento, gli allevamenti 
intensivi, i benefici della dieta vegana sull’ambiente.  
•Il giorno della memoria (27 gennaio): la Shoà e le persecuzioni ebraiche nei 
secoli. 
•Il giorno del ricordo (10 febbraio): le Foibe. 
•Educazione alla salute: i benefici della dieta vegana sulla salute. 
•Educazione alla legalità: la mafia, il diritto al lavoro, il Testo Unico sulla tutela 
e sul sostegno alla maternità e alla paternità (Decreto Legislativo n. 151/2001). 
•La festa della Liberazione (25 aprile) 
•La festa della Repubblica (2 giugno) 
•La Costituzione Italiana: gli organi dello stato e le loro funzioni in sintesi, il 
diritto al lavoro nella Costituzione Italiana, i rapporti economici artt. 35-47. 
•Gli organismi internazionali: l’ONU. 
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18.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
Il percorso è iniziato per gli studenti nell’a.s. 2017/18 come Alternanza Scuola 
Lavoro, oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, per 
il Liceo Artistico “E. Basile” non viene svolto per classe ma in base alle scelte 
degli alunni, questo tipo di scelta è stata fatta perché non tutti gli alunni hanno 
gli stessi interessi e le stesse motivazioni, per cui si è cercato di favorire non solo 
l’acquisizione di competenze necessarie per sostenere le sfide che la società della 
conoscenza pone, ma soprattutto quelle che possono poi essere utilizzate 
nell’area delle competenze chiave per la vita. Affiancare al sapere il saper fare, 
intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e 
dei servizi. La classe, nel corso del secondo biennio ha maturato il monte ore 
previsto, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente 
(Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) tenendo conto 
dell’emergenza pandemica COVID-19. Gli studenti, oltre alle attività svolte nel 
corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, sono stati coinvolti 
nelle seguenti iniziative in via del tutto telematica per ottemperare alle norme di 
sicurezza in materia della situazione regionale Covid: 
• Incontri con esperti di settore 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Ecc. 
Percorsi svolti: 

• 2018/2019 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 
SCUOLA E CAPITALE UMANO: ORIENTAMENTO 
ALL’ESISTENZA. 
Modulo: 2. CONOSCERE IL CONTESTO: FACCIO SCOUTING. 
 

• 2018/2019 - RED ANIMATION – con la Red Tourist Animation. 
 

• 2019/2020 ECDL (European Computer Driving Licence) – 
Certificazione informatica - corso base 
 

• 2019/2020 PERCORSI PREZIOSI – Incontri con il prof. Armando 
Arcovito 
L’attività svolta presso ditte e organizzazioni individuate e gli incontri 
previsti, hanno offerto agli studenti opportunità di crescita culturale, 
umana e professionale. Gli alunni avrebbero dovuto alla fine del percorso 
realizzare dei manufatti con applicazione di gemme preziose incastonate, 
essere introdotti gradualmente nel mondo delle gemme inerenti la 
gioielleria, attraverso delle lezioni pratico teoriche che a causa della 
pandemia non si sono potute completare. Hanno però effettuato 
approfondimenti sulla gemmologia, nozione di base sulla 
gemmologia(materiale gemmologico), analisi gemmologica su campione. 
Ipotesi di progetto su materiale.  
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• 2020/2021 RETE MUSEALE REGIONALE “ODISSEA MUSEUM” 
I percorsi di 7 ore ciascuno: 
1) La seta 
2) La bottega del legno 
3) Il ferro 
4) Lab. archeologico 
5) L’Antica Gioielleria della Magna Grecia 
6) Odissea Museum 
7) Leonardo da Vinci e gli antichi strumenti musicali. 
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19. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE DOCENTI FIRMA 

Religione Suor Barbara 
Trevia 

Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Lingue e Letteratura Italiana Mariagrazia 
Arena 

Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Storia Linda Iapichino 
Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Storia Dell’Arte Brunella 
Macchiarella 

Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Matematica Giuseppa Russo 
Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Fisica Giuseppa Russo 
Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Inglese Grazia Sturniolo 
Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Filosofia Salvuccia 
Paterniti Barbino 

Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Discipline progettuali Design Arte dei 
Metalli, Dell’Oreficeria e Del Corallo 

Gabriella 
Trischitta 

Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Laboratorio del Design dei Metalli Vincenzo Lucerna 
Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Scienze Motorie e Sportive Daniela Le Donne 
Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 

Sostegno Maria Rosaria 
Melito 

Presa visione 
sulla Bacheca 
Argo 
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20. APPENDICE NORMATIVA 
 

Ordinanza del 3 marzo 2021 n. 53 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l'anno scolastico 2020/2021); 
Ordinanza del 3 marzo 2021 n. 54 (Modalità di costituzione e di nomina delle 
commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l'anno scolastico 2020/2021); 
Nota del 5 marzo 2021 n. 349 (Ordinanze del Ministro dell'istruzione 3 marzo 
2021, n. 52, recante "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno 
scolastico 2020/2021"; n. 53, recante "Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"; n. 54, recante "Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021") 
Linee guida per la Didattica digitale integrata (Ogni istituzione scolastica del 
Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di 
realizzazione della didattica digitale integrata) 
Nota dell'8 giugno 2020 n. 793 (Alunni con disabilità – Reiscrizione alla 
medesima classe – Indicazioni); 
Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato); 
Pubblicazione materie della seconda prova di maturità 2020 (Decreto 
Ministeriale con le materie della seconda prova scritta e le modalità di 
svolgimento del colloquio orale che sarà multidisciplinare, fatta eccezione per i 
corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzante, per l'Esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2019/20); 
Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»); 
Nota del 6 maggio 2019 n. 788 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio); 
Ordinanza Ministeriale dell'11 marzo 2019 n. 205 art. 20 (Istruzioni e modalità 
organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei 
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e 
paritarie - anno scolastico 2018/2019); 
Pubblicazione materie della seconda prova di maturità 2021 (Decreto 
Ministeriale con le materie che illustra anche le modalità di svolgimento del 
colloquio orale che sarà, come sempre, pluridisciplinare); 
Decreto del 26 novembre 2018 n. 769 ("Quadri di riferimento per la redazione e 
lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei 
punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione); 
Circolare del 4 ottobre 2018 n. 3050 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni 
operative); 
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Decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 
settembre 2018, n. 108 art. 6 (Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative); 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 
Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento 
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169); 
Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, 
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità); 
Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia 
di istruzione e università); 
Legge 11 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in 
materia di raccordo tra la scuola e le università); 
Legge 28 marzo 2003 n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale); 
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 art. 15; 
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323 (Regolamento 
recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 
425.); 
Ordinanza Ministeriale del 29 luglio 1997 n. 455 art. 4 comma 6 (Educazione in 
età adulta-Istruzione e formazione); 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado); 
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate); 
Circolare Ministeriale del 22 settembre 1988 n. 262 (Attuazione della sentenza 
della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella 
scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap); 
Sentenza Corte Costituzionale del 3 giugno 1987 n. 215 (Giudizio di legittimità 
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costituzionale riguardante della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante 
"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore 
dei mutilati ed invalidi civili). 
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Allegato 1 
LICEO ARTISTICO STATALE  

“E. BASILE” – MESSINA 
 
 

PROGRAMMA di IRC 
a.s. 2020-2021 
classe V sez. F  

docente   suor Barbara Trevia 
 

 
Introduzione all’Etica della solidarietà.  

La Fratellanza universale: cenni all’Enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 

Umanizzare la società: il contributo della cultura e dei sogni condivisi 

Il perdono 

Natale (Betlemme ieri e oggi) 

Giornata mondiale della pace: messaggio 

Cenni di dottrina sociale della Chiesa: principi fondamentali (dignità della persona umana, solidarietà, 
sussidiarietà, bene comune) 

 Ecologia integrale 

La Chiesa e il Dialogo interreligioso: la prima Giornata internazionale per la fratellanza umana. Documento 
sulla fratellanza umana (Abu Dhabi 4 febbraio 2019)  

La pandemia, emergenza non solo sanitaria 

Il Cristianesimo nella storia dall’antichità ad oggi, dalle persecuzioni alla Cristianità, all’età moderna e 
contemporanea (cenni) 

La fede nel XX e XXI secolo: ateismo e nuovi movimenti religiosi 

Spiritualità contemporanee e neopaganesimo.  

Innamoramento e matrimonio 

L’amore come dedizione 

 Convivenza, matrimonio civile, matrimonio sacramento (da completare) 

Ancora da svolgere: la famiglia e i suoi valori 

 
Messina, 29/04/2021         
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Programma di Italiano 
Classe VF anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Mariagrazia Arena 

Giacomo Leopardi: poeta infinito  
La vita, il pensiero (pessimismo storico, teoria del piacere, pessimismo cosmico, l’umana catena), le fasi della 
poetica e le opere (in particolare i Canti, lo Zibaldone e le Operette morali). 
Corredo antologico: 
Lettera a Louis de Sinner, 24 maggio 1822: Sono un filosofo, non un malato. 
dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, 

La ginestra o il fiore del deserto. 
dalle Operette morali: Storia del genere umano, Dialogo fra un venditore di almanacchi e un passeggere (lettura del testo 

e visione del cortometraggio di Ermanno Olmi). 

La letteratura del primo trentennio dell’Italia unita  
La Scapigliatura: la letteratura come protesta  
Tendenze, modelli, autori  
Corredo antologico: 
Emilio Praga, Preludio da Penombre. 
Arrigo Boito, Lezione di anatomia da Libro dei versi. 

Giosue Carducci: il poeta scudiero e il classicismo come scelta  
Vita, opere, poetica. 
Corredo antologico: 
da Rime Nuove: Pianto antico, Funere mersit acerbo. 
da Odi barbare: Nevicata. 

Il Verismo: la scelta del realismo   
Il contesto culturale e storico europeo e italiano. Il Positivismo e il Naturalismo. Confronto col Naturalismo 
d’oltralpe: poetiche e contenuti, rapporto e differenze. Indirizzi letterari, autori e opere. 
Corredo antologico:  
Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo da Germenie Lacerteux – Prefazione. 
Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità. 

Giovanni Verga  
La vita e la produzione. Il pensiero, la poetica, i testi programmatici del verismo verghiano. La visione della 
vita e le strategie narrative nel ciclo dei vinti e nelle novelle  
Corredo antologico:  
da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria, Lettera a Farina – Prefazione a L’amante di Gramigna. 
da Novelle Rusticane: La roba. 
da I Malavoglia: Prefazione, Capitolo I, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno. 
da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo. 

Il Decadentismo  
La crisi del positivismo e l’affermazione del Decadentismo (origine del termine, luoghi, modelli e tempi) 
Fondamenti ideologici e poetiche del Decadentismo. 
Decadentismo europeo e decadentismo italiano.  
Corredo antologico: 
Charles Baudelaire: La perdita dell’aureola da Lo Speen di Parigi – L’albatros da I fiori del male. 
Paul Verlaine: Languore. 

Giovanni Pascoli, il poeta e il fanciullino  
Vita e opere. Il pensiero e la poetica. Le forme della poesia, metri, lingua e stile.  
Corredo antologico: 
da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
da Myricae: Novembre, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono. 

Gabriele D’Annunzio, la parola è tutto  
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La vita e la storia. Il poligrafismo di D’Annunzio e le fasi dell’ideologia e della poetica. La produzione in 
prosa. La produzione in versi. Il teatro. 
Corredo antologico: 
da Il piacere: Il verso è tutto. 
da Alcyone: La pioggia nel pineto – La sera fiesolana.  

Il primo Novecento e le avanguardie 
Il futurismo e Marinetti. 
I Crepuscolari. 
I Vociani. 
Corredo antologico: 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento (da 
Zang tumb tuum). 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire da L’incendiario. 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale da Piccolo libro inutile. 
Clemente Rebora, Viatico da Poesie sparse. 
Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca da Pianissimo. 
Dino Campana, L’invetriata da Canti orfici. 

Italo Svevo, la letteraturizzazione della vita  
La vita, la cultura, la produzione e la poetica. I romanzi: vicende, temi e soluzioni formali. La coscienza di 
Zeno e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 
Corredo antologico: 
da Le confessioni di un vegliardo: La letteraturizzazione della vita. 
da La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre. 

Luigi Pirandello, la letteratura dal Caos  
La vita. Il pensiero: “il particolar modo di considerare il mondo e la vita” ovvero le dicotomie flusso/forma, 
volto/maschera, tempo/durata e comicità/umorismo. La narrativa: le novelle e i romanzi. Il teatro. 
Corredo antologico:  
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
da Novelle per un anno: La patente, La signora Frola e il signor Ponza suo genero 
da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
“lanternosofia”. 
Opere teatrali: Cosí è se vi pare (trama), Sei personaggi in cerca d’autore (trama), Enrico IV (trama). 

Giuseppe Ungaretti, una fibra nel mistero  
La vita. Le opere e le fasi poetiche. La poetica, lo stile e la lingua. La novità de L’Allegria. 
Corredo antologico: 
da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Mattina. 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo, dall’Ermetismo all’impegno della memoria 
La vita. Le opere e le fasi poetiche. 
Corredo antologico:  
da Acque e terre: Ed è subito sera. 
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici,  Uomo del mio tempo, Milano, agosto 1943. 

Eugenio Montale, la poesia e gli oggetti  
La vita. Le opere e le fasi poetiche. Gli Ossi di seppia e Le occasioni. 
Corredo antologico: 
da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto. 
Da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse. 
 
 
Dante, Divina Commedia, Paradiso: 
Canto I (vv. 1-72), Canto III, Canto VI (vv. 1-63). 
In sintesi: canti II, IV, V 
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Educazione Civica: Aperta a tutti: diritto-dovere all’istruzione e allo studio. 
Contenuti: artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana. 
Estratti dalla Relazione del deputato Concetto Marchesi sui principi costituzionali riguardanti la cultura e la scuola. 
Relazione del Presidente della Commissione Onorevole Meuccio Ruini, Progetto di Costituzione della Repubblica 
Italiana, Roma, 6 febbraio 1947 
Discorso di Pietro Calamandrei sulla Costituzione Milano, 26 gennaio 1955, Salone degli Affreschi 
Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN), 
Roma 11 febbraio 1950 
Scuola pubblica addio: la storia si ripete 60 anni dopo di Tullio De Mauro (l’Unità, 3.12.2008) 
Brani per una riflessione sulla scuola oggi: Danilo Dolci, Gherardo Colombo, Marco Lodoli, Massimo Gramellini, Dacia 
Maraini, 
 

 

 
Gli studenti          Docente 
Firme autografe omesse           Mariagrazia Arena 
ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n.39/1993         Firme autografe omesse ai sensi  
    dell’art. 3 D.lgs. n.39/1993 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Classe V sez. F 
a.s. 2020/2021 

 
Prof.ssa Linda Iapichino 

 
Modulo 0 in sintesi: I problemi dell’Italia postunitaria, la Destra e la Sinistra Storica, 
la seconda rivoluzione industriale 
 
L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale in sintesi 
• La spartizione dell’Africa 
• L’età giolittiana in sintesi. Dossier: la grande emigrazione italiana, la guerra 

libica, la sconfitta di Adua  
• La Belle Epoque e le sue inquietudini 

• La prima guerra mondiale 
• Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

  
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale in sintesi 
• L’Unione Sovietica di Stalin 

• Il dopoguerra in Italia (l’impresa di Fiume e il Biennio Rosso) e l’avvento del 
fascismo 

• Gli Stati Uniti d’America: gli Anni Ruggenti, la crisi del ’29 e il New Deal 
• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

• Il regime fascista in Italia 
• Cenni sulla guerra civile spagnola 
• La seconda guerra mondiale  
• La Shoà e le foibe 

Il mondo bipolare in sintesi 
• La guerra fredda fra USA e URSS, cenni sulla guerra in Corea e in Vietnam, sul 

muro di Berlino, sulla dissoluzione dell’URSS. 
• Concetto di decolonizzazione in Africa e in Asia (solo l’indipendenza dell’India) 

e di neocolonialismo. 
• Cenni sull’Italia dal secondo dopoguerra agli anni di piombo. Cenni sulla 

mafia. 
• Cenni sul boom economico degli Anni Cinquanta e il Sessantotto. 

Il docente:  
Linda Iapichino        Gli alunni: 
Firma autografa omessa              Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe V sez. F 
a.s. 2020-2021 

 
Prof.ssa Linda Iapichino 

 
 

• Problemi sociali: il razzismo, colonialismo, decolonizzazione e neocolonialismo,  
l’emigrazione ieri e oggi.  

• Il giorno della memoria (27 gennaio): la Shoà e le persecuzioni ebraiche nei secoli. 
• Il giorno del ricordo (10 febbraio): le Foibe. 
• Educazione alla legalità: la mafia, il diritto al lavoro, il Testo Unico sulla tutela e sul 

sostegno alla maternità e alla paternità (Decreto Legislativo n. 151/2001). 
• La festa della Liberazione (25 aprile) 
• La festa della Repubblica (2 giugno) 

• La Costituzione Italiana: gli organi dello stato e le loro funzioni in sintesi, il diritto al 
lavoro nella Costituzione Italiana, i rapporti economici dall’art. 35 al 40 e dall’art. 41 
al 47(dopo la stesura del documento. 

• Gli organismi internazionali: l’ONU. 
 

IN ALLEGATO 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
Classe V sez. F 
a.s. 2020-2021 

 
STORIA (Prof.ssa Linda Iapichino): il diritto al lavoro, il diritto al lavoro nella Costituzione Italiana, i 
rapporti economici dall’art. 35 al 40 e dall’art. 41 al 47(dopo la stesura del documento), il Testo 
Unico sulla tutela e sul sostegno alla maternità e alla paternità (Decreto Legislativo n. 151/2001). 
Il docente:  
Linda Iapichino        Gli alunni: 
Firma autografa omessa              Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Insegnante: Macchiarella Brunella 

 
                                                                   ANNO SCOLASTICO 2020-‘21 
                                                                            CLASSE V SEZ.F 

 
 

• Il Postimpressionismo 
V.Van Gogh, I mangiatori di patate, Ritratto con cappello di feltro.   Notte stellata. Camera da  letto. Campo 
di grano con corvi. 
 
P.Gauguin.  La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Te tamari no atua. La orana Maria. , Da dove 
veniamo, chi siamo, dove andiamo. 
Argomento collegato al tema pluridisciplinare di  Ed.Civica “ Il pluralismo nella costituzione italiana. 
Tutela delle minoranze etniche e delle diversità culturali”. 
 
P. Cezanne, La casa dell’impiccato,  I giocatori di carte, Donna con caffettiera,  La montagna S.Victoire, Le 
grandi bagnanti 
 

• Il Simbolismo, caratteri generali     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Scuola di Pont Aven  
 
Gustave Moreau, l’Apparizione 
 
L’Art Nouveau, caratteri generali.  
 
Tra Simbolismo e Modern Style, Aubrey Beardsley ( tematica pluridisciplinare) 
 
La secessione di Vienna 
 Il Palazzo della Secessione, J. Olbrich 
G.Klimt, Il fregio di Beethoven , Giuditta I.,Giuditta II. Il bacio, Ritratto di Fritza Riedler.  
 
Tra Simbolismo ed Espressionismo 
 
 E.Munch, Bambina malata, Sera sulla via Karl Johann. Il grido. Pubertà,  Il bacio, Ceneri, Vampiro. Occhi 
negli occhi 
 

• L’Espressionismo 
Argomento collegato al tema pluridisciplinare di  Ed.Civica “ Il pluralismo nella costituzione italiana. 
Tutela delle minoranze etniche e delle diversità culturali”. 

 
I Fauves 
H.Matisse, Lusso , calma, voluttà.  La gioia di vivere .La danza.   
 
Die Brῢcke 
E.L.Kirchner, Marcella.  Cinque donne per strada . Autoritratto in divisa. Scene di Strada berlinese  
 

• Primitivismo e Cubismo    
                                                                                                                                                                            
Argomento collegato al tema pluridisciplinare di  Ed.Civica “ Il pluralismo nella costituzione italiana. 
Tutela delle minoranze etniche e delle diversità culturali”. 
Arte tribale, caratteri generali. 
Incidenza del pensiero primitivo nel Cubismo 
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Le demoiselles d’Avignon 
 

• Il Cubismo analitico 
  
P.Picasso,    ritratto di A.Vollard, donna con mandolino 
G. Braque, Case all’Estaque. Violino e brocca, Il Portoghese 
Cubismo sintetico 
P.Picasso, Natura morta con sedia impagliata 
G.Braque, Aria di Bach 
 
Picasso prima e dopo il Cubismo 
Il periodo blu, Vecchio cieco e ragazzo 
 Il periodo rosa, Famiglia di saltimbanchi 
Protocubismo : Les demoiselles d’Avignon 
Guernica 
 

• Il Futurismo 
 
I manifesti teorici 
U.Boccioni, La città che sale, Rissa in galleria, trilogia  Stati d’animo ( gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che 
restano), Forme uniche nella continuità dello spazio. Sviluppo di una bottiglia nello spazio. Dinamismo di un 
footballer, La strada entra nella casa 
Estetica di Boccioni : compenetrazione dei piani plastici, sintesi ottico mnemonica, trascendentalismo fisico 
 

• Der Blaue Reiter 
W.Kandinskij,  Primo acquerello astratto.  La produzione di “ Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni”  
“Lo spirituale nell’arte”. La teoria dei colori e la simbologia della forma  
“Punto, linea, superficie”. Riflessioni didattiche sull’origine della composizione visiva  
  Punte nell’arco.  
 

• Dadaismo, il ready made  
 M. Duchamp, ruota di bicicletta, scolabottiglie, Fontana, LHOOQ  
Kurt Schwitters, Merzbild, Merbau, “ la cattedrale della miseria erotica” 
 

• De Stijl 
Mondrian, la serie “ Alberi” . Evoluzione. Serie “ Molo e Oceano”. 
 Il Neoplasticismo. 
 La serie  “Composizioni” 
 “Broadway Boogie Woogie” “Victory Boogie Woogie 
 
G. Rietveld, la casa Schroder 
 

• Metafisica, caratteri generali 
 De Chirico , Canto d’amore, Le muse  
 

•  Surrealismo 
Max Ernst 
 
Prof.ssa Brunella Macchiarella 
Il docente: Gli alunni: 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V SEZ. F 
LICEO ARTISTICO “ E. BASILE” 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 

Prof.ssa Russo Giuseppa 
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 
 
 Prof.ssa Giuseppa Russo 
Il docente: Gli alunni: 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI FISICA  CLASSE V SEZIONE F 
LICEO ARTISTICO “ E. BASILE” 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
Prof.ssa Russo Giuseppa 

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 

 
Prof.ssa Giuseppa Russo 

Il docente: Gli alunni: 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI INGLESE CLASSE V SEZIONE F 
LICEO ARTISTICO “ E. BASILE” 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
Prof.ssa Sturniolo Grazia 

 
The Industrial Revolution. 
The Reform Act of 1832.The Factory Act of 1833. 
The Romantic Age.Two generations of Romantic Poets. 
The contrast between Classicists and Romantics. 
The first generation of Romantic poets. 
The second generation of Romantic poets. 
William Wordsworth . Life and works . 
Recollection in tranquillity . 
The role of imagination and memory . 
A plain and easy style . 
Samuel Taylor Coleridge . Life and works . 
The fantastic and supernatural . 
The Rime of the Ancient Mariner . 
A ballad .The Mariner’s tale . 
Interpretation and moral teaching . 
The Victorian Age . 
Early Victorian Age : a changing society . 
Queen Victoria .Social reform . 
Faith progress .Industrial and technological advance . 
Urban problems and improvements . 
The age of optimism and contrast . 
(Wealth and poverty .) 
Late Victorian Age: the Empire and foreign policy . 
The expanding Empire . 
The Great Exhibition of works and industry . 
The end of optimism .Trade depression and social questions . 
Social Darwinism .The Victorian Compromise . 
The Feminist Question . 
Early Victorian Novelists . 
Late Victorian Novelists . 
Charles Darwin .The theory of evolution . 
Charles Dickens .A life like a novel . 
Major works and themes. Dickens’ Plots .  
The Condition of England novel . 
Aestheticism and the cult of beauty . 
Oscar Wilde . Life and works . 
The Picture of Dorian Gray . 
The theme of the double . 
Britain at the turn of the century . 
The Suffragettes .The Great War breaks out . 
The Irish Question.The First World War . 
Between the wars . 
The Great Depression and crisis in the 1930s . 
The Second world War .The world at war again . 
The break with the 19th century and  
the outburst of Modernism . 
The Stream of Consciousness . 
Thoughts flowing into words . 
Freud and Bergson . 
James Joyce . Life . 
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Joyce and Ireland : a complex relationship . 
Ulysses . A modern Odyssey . 
Virginia Woolf . Life. 
Mrs Dalloway . Septimus and Clarissa . 
An experimental novel . 
The contrast between subjective and objective time. 
George Orwell . Life and works . 
Orwell’s anti-totalitarianism . 
Nineteen Eighty-Four . Plot . 
Power and domination . Big Brother . 
The character of Winston Smith .  
The instruments of power: Newspeak and Doublethink. 
 
Educazione Civica  
- ” European Union and its organization “ , come era stato programmato e come risulta nell’All. D . 
 
Grazia Sturniolo 
Il docente: Gli alunni: 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA - 
BASILE” 

 
Liceo Classico Statale “G. La Farina” Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina - 
Tel./Fax 090/44910 Liceo Artistico Statale “E. Basile” Via U. Fiore - C/da Conca 
d’Oro - 98168 Messina - Tel. 090/360135 Sede legale: Via Oratorio della Pace, 5 - 

98122 Messina 
Cod. Fisc. 97110560832 - Cod. Mecc. MEIS03100X 

e-mail: meis03100x@istruzione.it  - PEC: meis03100x@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

LICEO ARTISTICO A.S. 2020/2021 
 

CLASSE: V SEZIONE: F 
(DESIGN: Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo) 

 
DOCENTE: Paterniti Barbino Salvuccia 

 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
I. Razionalismo: Cartesio (riepilogo); Spinoza (riepilogo); Leibniz. 
 

• Gottfried Wilhelm Leibniz: 
- la vita e le opere; 
- l’ordine contingente del mondo; 
- verità di ragione e verità di fatto; 
- la sostanza individuale; 
- l’universo monadistico. 
 
 
II. Empirismo: Hobbes; Locke; Hume. 
 

• Thomas Hobbes: 
- la vita e le opere; 
- ragione e calcolo; 
- il materialismo; 
- la politica. 
 
• John Locke: 
- la vita e le opere; 
- l’empirismo inglese e i suoi tratti principali; 
- ragione ed esperienza; 
- le idee semplici e la passività della mente; 
- le idee complesse e l’attività della mente; 
- la politica. 
• David Hume: 
- la vita e le opere; 

mailto:meis03100x@istruzione.it
mailto:meis03100x@pec.istruzione.it
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- il Trattato sulla natura umana; 
- il percorso della conoscenza. 
 
III. Illuminismo: Rousseau, Immanuel Kant. 
 

I caratteri generali dell’Illuminismo. 
 
• Jean-Jacques Rousseau: 
- una particolare figura di illuminista; 
- la vita e le opere; 
- il Discorso sulle scienze e le arti; 
- il Discorso sull’ineguaglianza (l’uomo nello stato di natura; dallo stato di natura 
alla società civile e politica); 
- dai Discorsi ai capolavori della maturità: il Contratto sociale. 
 
• Immanuel Kant: 
- la vita e gli scritti; 
- il progetto filosofico; 
- la Critica della ragion pura; 
- l’estetica trascendentale; 
- l’analitica trascendentale; 
- la dialettica trascendentale; 
- la Critica della ragion pratica; 
- la Critica del Giudizio. 
 
 
IV. Romanticismo  e  Idealismo:  Johann Gottlieb  Fichte;  Friedrich  Wilhelm  Joseph  
Schelling;  Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
 

Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo. 
 
• Il Romanticismo tra filosofia e letteratura: atteggiamenti caratteristici del 
Romanticismo tedesco. Dal criticismo kantiano all’Idealismo. 
 
• Johann Gottlieb Fichte (idealismo etico): 
- la nascita dell’Idealismo romantico; 
- i principi dell’Idealismo fichtiano. 
 
• Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (idealismo estetico): 
- l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura; 
- la teoria dell’arte. 
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel (idealismo storico): 
- la vita e le opere; 
- i capisaldi del sistema filosofico hegeliano; 
- il procedimento dialettico e i suoi momenti; 
- la Fenomenologia dello Spirito; 
- le figure o tappe dell’itinerario fenomenologico; 
- l’Idea assoluta hegeliana e i suoi momenti; 
- la Scienza della Logica: la logica dell’essere, la logica dell’essenza e la logica del 
concetto; 
- l’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Logica, la Filosofia della Natura e la 

Filosofia dello Spirito. 
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V. “Destra” e “Sinistra” hegeliane. 
 
• Concezioni contrastanti in politica e questione religiosa. 

 
VI. La critica dell’Idealismo: Arthur Schopenhauer; Søren Kierkegaard. 
 

• Arthur Schopenhauer: 
- la vita e le opere; 
- contro Hegel “sicario della verità”; 
- Il mondo come volontà e rappresentazione; 
- la visione pessimistica sulla realtà umana; 
- l’arte, l’ascesi e la redenzione come vie di liberazione dell’uomo dal dolore; 
- l’incontro di Schopenhauer con il pensiero orientale. 
 
• Søren Kierkegaard: 
- la vita e le opere; 
- il sistema hegeliano è ridicolo; 
- la categoria del Singolo; 
- l’esistenza come possibilità; 
- i tre stadi della vita: estetico, etico e religioso; 
- l’angoscia; 
- la disperazione come “malattia mortale”; 
- l’autobiografia teologica di Kierkegaard. 
 
• Ludwig Feuerbach: 
• la riduzione della teologia ad antropologia. 
 
• Karl Marx: 
- la vita e le opere; 
- critica a Hegel e alla sinistra hegeliana; 
- il distacco da Feuerbach; 
- l’alienazione del lavoro; 
- la concezione materialistica della storia; 
- il materialismo dialettico; 
- la lotta di classe; 
- la rivoluzione vittoriosa della classe operaia; 
- la dittatura del proletariato; 
- l’avvento del comunismo. 
 
Positivismo e antipositivismo. 
 
• Caratteri generali del positivismo e reazione antipositivista. 
 
• Friedrich Nietzsche: 
- la vita e le opere; 
- lo stile aforistico; 
- La nascita della tragedia: il dionisiaco e l’apollineo; 
- Considerazioni inattuali: la saturazione della storia; 
- la Gaia scienza: Dio è morto! Dio resta morto! E noi l’abbiamo ucciso! 
- la genealogia della morale; 
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- Nietzsche e il nichilismo; 
- la dottrina dell’”eterno ritorno” e dell’amor fati; 
- Così parlò Zarathustra: “Il superuomo è il senso della terra”. 

 
VII. Lo spiritualismo. 
 
• Le idee portanti dello spiritualismo, nato come reazione al positivismo. 
 
• Henri Bergson: 
- la vita e le opere; 
- l’evoluzionismo spiritualistico; 
- il “tempo spazializzato” della meccanica e il “tempo come durata” (della coscienza); 
- il rapporto tra memoria e percezione, spirito e corpo; 
- la vita come “evoluzione creatrice”, “slancio vitale”. 
 
La rivoluzione psicoanalitica 
 
• Sigmund Freud: 
- la vita e le opere; 
- dall’ipnotismo alla psicoanalisi: inconscio, rimozione e interpretazione dei sogni; 
- sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; 
- la teoria della sessualità: la libido e il complesso di Edipo; 
- il lavoro dell’analista e la teoria del transfert; 
- la struttura dell’apparato psichico: Es, Io e Super-Io; 
- la lotta tra Eros e Thanatos. 
 
 

DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 
 
 Tematica trasversale: “Essere cittadini tra diritti e responsabilità” 

 
 Nucleo concettuale: Costituzione 

 
 Contenuti disciplinari: I fondamenti storici e i caratteri innovativi dell’Art. 9 della 

Cost. italiana (4 ore). 
 

Messina, 02/05/2021 
 
Prof.ssa Salvuccia Paterniti Barbino 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993) 
ALUNNI: 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
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L.A. “E. BASILE” a.s. 2020/21 
 

Progettazione Arte dei metalli e dell’oreficeria 

Programma cl. 5F Docente: Trischitta Gabriella 

 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA    

  Il progetto e la progettazione: Le fasi essenziali attraverso le quali viene sviluppato il 

progetto; L’iter progettuale; Le metodologie.   

 Sviluppo di progetti legati alle problematiche tecnico-esecutive dei laboratori di 

indirizzo. 

 Modulo e modularità  visti come base essenziale dell’attività progettuale . 

 Dall’idea al progetto: Sviluppo e approfondimento dei vari momenti del percorso 

progettuale. 

 

ESERCITAZIONI   

1) Studio di un bracciale rigido o semirigido con l’inserimento di smalti e/o 

gemme ispirato al mondo marino. 

1) Linea di gioielli ed accessori di moda traendo spunto dalle opere di 

W.Kandinskj. 

2) Orecchino unisex liberamente ispirato. 

3) Centrale per collana ispirato alle opere di Salvatore Castagna. (a.s. 

2019/20 studio e verifica attraverso la realizzazione del prototipo) 

4) Studio di gadget per un’azienda a scelta del discente. 

5) Studio per una “Linea di gioielli ed accessori di moda” traendo 

ispirazione dalle opere di Carmelo Cappello. (a.s.2019/20 studio e 

verifica attraverso la realizzazione del prototipo). 

6) Tema libero come verifica dell’iter progettuale. 

7) Studio di un monile e/o di un accessorio in linea con il gusto giovanile. 

Prof.ssa Gabriella Trischitta 
Il docente: Gli alunni: 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 39/1993 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Programma laboratorio della progettazione 
1. Realizzazione di un orecchino e/o pendente per collana in metallo, alpacca ed ottone, con eventuale 
inserimento di parti smaltate ispirati alle opere artistiche di “Carmelo Cappello” 

2. Realizzazione di un pendente per collana in metallo, alpacca ed ottone, con eventuale inserimento di 
parti smaltate e/o di elementi non metallici ispirati alle opere artistiche di “Vasilij Vasil'evič Kandinskij” 

    3.Realizzazione di una coppia di gemelli da polso realizzati in metallo, alpacca ottone con l’inserimento di  
parti a smalto 
4. Realizzazione di un bracciale alla schiava o a maglie modulari da realizzare in metallo con eventuale 
inserimento di parti smaltate e/o gemme.  
 
Prototipi e/o modelli in scala di oggetti tridimensionali di media complessità da realizzarsi su progetto 
coordinato con l’insegnante di Discipline Progettuali Design dei Metalli e dell’Oreficeria. 
 
                                                                           Tecniche laboratoriali  
1. Trafilatura del metallo, realizzazione di maglie cerniere castoni, montaggio, saldatura, finitura del 

pezzo, incastonatura. 
2. Tecnica della microfusione nella produzione industriale: metodologia operativa, praticabilità e limiti. 
3. Tecnica della microfusione in osso di seppia: metodologia operativa, praticabilità e limiti. 
4. Uso corrente delle macchine di laboratorio;  
5. I metalli: approfondimento dei principali metalli e leghe; 

 
DDI consolidamento su argomenti teorici: 
1 .Il processo produttivo: dal modello al prodotto finito" 
2. La microfusione a cera persa 
3 .Tecniche di smalto a fuoco 
4.Cloisonné:aspetto storico. 
5. Le gemme Il Diamante 
6. Taglie ed Ergonomie in oreficeria 
7. Tecniche di texture sui metalli (-Decorazione a Laminatoio e a martello-stampi e punzoni -reticolazione 
-   fusione)Tecniche di realizzazione dei castoni 
8.  Panoramica sui maestri orafi più importanti dell'Art Nouveau da Lalique, all'eleganza dell'Art Déco 
con le meraviglie di Cartier, Mario Buccellati e Fabergé; dalle invenzioni di Van Cleef & Arpels e di 
Bulgari. 
 

Attività interdisciplinare di Educazione Civica 
1. Lettura dei marchi delle argenterie e oreficerie siciliane 
2. Obbligo di marchiatura dei metalli preziosi in Italia 
 

 
Prof.re Vincenzo Lucerna 
Il docente: Gli alunni: 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 39/1993 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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LICEO ARTISTICO STATALE  
“E. BASILE” – MESSINA 

a.s. 2020-2021 
 

PROGRAMMA di Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Daniela Le Donne 

classe V sez. F  
Indirizzo: Design: Arte dei Metalli,dell’Oreficeria e del Corallo 

 
Corpo e sue funzionalità 

• Apparato cardiovascolare. 
• Apparato Locomotore: Contrazione Muscolare. 
• Sistema nervoso- homunculus ed arto fantasma. 

Olimpiadi 
• Differenze fra classiche e moderne. 
• La presenza delle donne alle olimpiadi. 
• Olimpiadi di Berlino 1936 e la figura straordinaria dell’atleta Jesse Owens.  

 
Partita della morte 
 Avvenimento legato alla 2a guerra mondiale ed a un episodio che ha ispirato un film 
“Fuga per la vittoria” (1980). 

 
Sport di squadra ed individuali 
 

• Danza: il corpo che si esprime. 
• Calcio: storia e regole. 
• Pallavolo: storia e regole. 
• Basket: storia e regole. 
• Atletica Leggera: La Maratona e Dorando Pietri; Pietro Mennea. 
• Equitazione: storia, regole e specialità olimpiche. 
• Tiro con l'arco: storia, regole e specialità olimpiche.  

 
Parte programma di Educazione civica 

• GIUSTIZIA SPORTIVA 

Messina, lì, 12 maggio 2021 
 
Daniela Le Donne  

Il docente: Gli alunni: 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 39/1993 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 2 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
CLASSE: 5F 
COORDINATORE ED. CIVICA: MARIA ROSARIA MELITO 
TITOLO: CITTADINI RESPONSABILI 

1. NUCLEO CONCETTUALE 
 Costituzione 

o Sviluppo sostenibile 

 Cittadinanza digitale 
 
2.   TEMATICA PRINCIPALE: 
ESSERE CITTADINI TRA DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

3. DISCIPLINA/E COINVOLTA/E 
 
 
 ITALIANO: I DIRITTI E I DOVERI ALL’ISTRUZIONE E ALLO STUDIO 
 INGLESE: EUROPEAN UNION AND ITS ORGANIZATION, 
 STORIA DELL’ARTE: TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE E DELLE DIVERSITÀ 

CULTURALI SULLA BASE DI UNA VISIONE PLURALISTICA ESPRESSO NELLA 
COSTITUZIONE ITALIA 

 MATEMATICA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE, 
 SCIENZE MOTORIE: GIUSTIZIA SPORTIVA, REGOLAMENTAZIONE DELLE NORME E 

DEI COMPORTAMENTI DEGLI 
ATLETI, 
 PROGETTAZIONE E LABORATORIO: SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ORAFO: 

DISCIPLINA DEI TITOLI E DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI 
 IRC: VOLONTARIATO 
 STORIA: I DIRITTI DEL LAVORATORE NELLA COSTITUZIONE I RAPPORTI ECONOMICI 

(ARTT. 35-47 COST.) 
 FILOSOFIA: I FONDAMENTI STORICI E I CARATTERI INNOVATIVI DELL’ART. 9 DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA. 
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4. OBIETTIVI 
• Conoscere ordinamenti, compiti e funzioni degli ordinamenti comunitari ed internazionali 
• Partecipare al dibattito culturale 
• Formare cittadini responsabili e promuovere la aprtecipazione 
• Promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
• Giungere alla consapevolezza che l’integrazione e il confronto tra culture diverse possono aprire 

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

• Maturare la consapevolezza che la diversità sottende necessariamente il principio di uguaglianza tra 
gli individui e i popoli e che l’accettazione della diversità e la reciproca interazione costituiscono 
garanzia di una pacifica convivenza. 

• Conoscere la definizione di “cittadinanza digitale” 
• Conoscere diritti e doveri in internet 
• Educare alla cittadinanza, al rispetto ed alla solidarietà 
• Conoscere i pericoli del web 
• Comunicare sul web 
• Conoscere la giustizia sportiva, la regolamentazione delle norme e dei comportamenti degli atleti. 
• Abituarsi al confronto e all’assunzione di responsabilità personali, applicando strategie efficaci per 

la risoluzione delle situazioni problematiche 
• I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane 
• Conoscenza delle disposizioni di legge (D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 e s.m.i) 
• La punzonatura delle opere in Argento 
• La triplice punzonatura 
• 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 
• Cogliere la complessità dei problemi politici, sociali, economici, scientifici, ambientali e culturali e 

formulare risposte personali argomentate. 
• Capire il valore e le regole della vita democratica anche attraverso gli elementi fondamentali del 

diritto, con particolare riferimento al diritto al lavoro. 
• Artt. 3, 33-34 della Costituzione della Repubblica Italiana 
• Conoscere i Discorsi di Piero Calamandrei (Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III 

Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale ADSN, Roma 11 febbraio 1950 e 
Discorso agli studenti sulla Costituzione 26 gennaio 1955) 

• Conoscere la Relazione del deputato Concetto Marchesi sui principi costituzionali riguardanti la 
cultura e la scuola 

• Breve panoramica e lettura di qualche pagina di autori contemporanei. 
• Partecipare al dibattito culturale. 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 



52  

5. COMPETENZE 
• Sapersi confrontare e conoscere organizzazioni e normative di istituzioni 
• 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 
• Saper cogliere le differenze e le specificità nella produzione artistica dei popoli 
• Saper riconoscere nel confronto tra le culture una possibilità di crescita e di arricchimento per la 

persona e per la comunità 
• Rispettare le regole ed il fair play, abituandosi al confronto e all’assunzione di responsabilità 

personali 
• Applicare strategie efficaci per la risoluzione delle situazioni problematiche nelle atttività sportive 
• Imprenditoriali di carattere tecnico-legali 
• 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 

• Competenza in materia di cittadinanza 
• Conoscere i valori che ispirano l’istituzione scuola, nonché i suoi compiti e le funzioni essenziali 
• Consolidare la propria esperienza scolastica e civica nella consapevolezza del valore della scuola e 

dell’istruzione come pilastro della comunità, palestra del vivere civile, garanzia di dignità 
• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Padroneggiare in modo consapevole gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto a 

sé ed agli altri 
• Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, rispettando le regole e contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente, del 
patrimonio artistico 

• Partecipare in modo consapevole e responsabile al dibattito culturale 
• Conoscere gli articoli della Costituzione 
• Mantenere comportamenti rispettosi della salvaguardia dei beni comuni 

 
6. METODOLOGIA 
 Video lezioni 
 Video registrazioni 
 Tutorial 
 Filmati 
 Somministrazione di questionari a scelta multipla 
 Somministrazione di questionari a risposta aperta 
 Attività di ricerca 
 Lezione frontale, lezione interattiva. 
 Ricerca condivisa di opere pittoriche o plastiche pertinenti all’argomento. 
 Confronti e comparazioni tra gli eventi e le testimonianze storiche del passato e gli eventi socio- 

culturali della contemporaneità 
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7. TEMPI 
Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico -tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, 
strutturato concordato all’interno dei Consigli di Classe, per un totale di 33 ore di cui 
Italiano: 5 ore, Inglese: 2 ore; Storia dell’Arte: 3 ore; Matematica: 4 ore; Scienze Motorie e Sportive: 3 
ore; Discipline progettuali design dei metalli, dell’oreficeria e del corallo e Laboratorio: 2 ore; 
Laboratorio del design dei metalli: 2 ore; IRC: 3 ore; Storia: 5 ore; Filosofia: 4 ore. 
 
8. VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti avverrà innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare il 
comportamento dell'alunno nei confronti del percorso didattico-educativo in termini di interesse, impegno e 
partecipazione nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia quali, 
verifiche scritte ed orali vero/falso 
multiple choice 
domande a risposta aperta/ lavori individuali e di gruppo. 
 
in presenza di DAD o DDI si utilizzeranno prevalentemente mezzi e strumenti digitali.: 

• Compiti su G suite Classroom 
• Colloqui in videoconferenza su G Suite Meet 
• Test a tempo su moduli Google 
• Produzione di materiali (Power Point, video, relazioni ecc) 

 
Per la valutazione dell'educazione civica si userà la griglia di valutazione allegata al documento 
interdipartimentale (ALL C) oltre all'utilizzo di strumenti condivisi quali rubriche e griglie di 
osservazione applicate ai percorsi disciplinari. 
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Allegato 3  
Elenco testi di italiano da sottoporre ai candidati 
 
Giacomo Leopardi 

L’INFINITO 
dai Canti 
 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma, sedendo e mirando, interminati 
spazi di lá da quella, e sovrumani5 

silenzi, e profondissima quiete 
io nel pensier mi fingo; ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce10 

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Cosí tra questa 
immensità s’annega il pensier mio; 

e il naufragar m’è dolce in questo mare. 
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Giovanni Verga 
da Vita nei Campi 

LETTERA A FARINA 
                  Estratto da L’amante di 
Gramigna 

 

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno 
avrà il merito di essere brevissimo, e di esser storico — un documento umano, come 
dicono oggi; interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del 
cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle 
medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente 
preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra 
le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare 
sempre; avrà sempre l’efficacia dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle 
sensazioni che sono passate per la carne; il misterioso processo per cui le passioni si 
annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo nei loro 
andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo ancora la 
possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, 
e che l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti 
narro oggi ti dirò soltanto il punto di partenza e quello d’arrivo, e per te basterà, e un 
giorno forse basterà per tutti. 

Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, 
con metodo diverso, più minuzioso e più intimo; sacrifichiamo volentieri l’effetto della 
catastrofe, del risultato psicologico, intravvisto con intuizione quasi divina dei grandi 
artisti del passato, allo sviluppo logico, necessario di esso, ridotto meno imprevisto, 
meno drammatico, ma non meno fatale; siamo più modesti, se non più umili; ma le 
conquiste che facciamo delle verità psicologiche non saranno un fatto meno utile 
all’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, 
che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del 
cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così 
generalmente tutte le risorse dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che 
si scriveranno saranno i fatti diversi? 

Intanto io credo che il trionfo del romanzo, la più completa e la più umana delle 
opere d’arte, si raggiungerà allorché l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così 
completa che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle 
passioni umane; e l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua 
realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano 
dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, e il romanzo avrà l’impronta 
dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed 
esser sòrta spontanea come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col 
suo autore; che essa non serbi nelle sue forme viventi alcuna impronta della mente in 
cui germogliò, alcuna ombra dell’occhio che la intravvide, alcuna traccia delle labbra 
che ne mormorarono le prime parole come il fiat creatore; ch’essa stia per ragion 
propria, pel solo fatto che è come dev’essere, ed è necessario che sia, palpitante di vita 
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ed immutabile al pari di una statua di bronzo, di cui l’autore abbia avuto il coraggio 
divino di eclissarsi e sparire nella sua opera immortale. 
  



57  

Giovanni Verga 
da I Malavoglia 

I “VINTI” E LA “FIUMANA DEL PROGRESSO” 
estratto dalla Prefazione. 

 
Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e 
svilupparsi, nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione 
debba arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia 
dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 
Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, 
nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle 
basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al 
quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del 
meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto 
ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. 
Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-
don Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale 
i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà 
vanità aristocratica nella Duchessa di Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare 
all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, 
per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura che la sfera dell’azione 
umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno 
originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche tutto 
quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad 
arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo 
all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare 
un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perché la riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, 
bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per dimostrare la verità, 
giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla 
spiegazione dell’argomento generale. 
Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la 
conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce 
gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i 
vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, 
dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli 
interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività 
dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorio universale, 
dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua 
opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa 
immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto 
anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, 
ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia 
disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati 
anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. 
I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso 
sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno 
colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal 
più umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione 
– dall’umile pescatore al nuovo arricchito – alla intrusa nelle alte classi – all’uomo dall’ingegno e 
dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sé quella 
parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare 
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la legge, lui nato fuori della legge – all’artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un’altra 
forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se 
riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena 
nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe 
dovuto essere. 

19 gennaio 1881  
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Giovanni Pascoli 
da Myricae 

X AGOSTO 
San Lorenzo , io lo so perché tanto 
di stelle per l’aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 
 
Ritornava una rondine al tetto : 
l’uccisero: cadde tra i spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 
 
Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 
 
Anche un uomo tornava al suo nido: 
l’uccisero: disse: Perdono ; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono. 
 
Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 
 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi 
quest’atomo opaco del Male 
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Giovanni Pascoli 
da Myricae 

NOVEMBRE 
 

      Gèmmea l'aria, il sole così chiaro 
      che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
      e del prunalbo l'odorino amaro 
                           senti nel cuore... 
 
5    Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
      di nere trame segnano il sereno, 
      e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
                            sembra il terreno. 
 
      Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
10  odi lontano, da giardini ed orti, 
      di foglie un cader fragile. È l'estate, 
                             fredda, dei morti. 
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Gabriele D’Annunzio 
da Alcyone 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

  TACI. Su le soglie 

       del bosco non odo 
       parole che dici 
       umane; ma odo 
5       parole più nuove 
       che parlano gocciole e foglie 
       lontane. 
       Ascolta. Piove 
       dalle nuvole sparse. 
10     Piove su le tamerici 
       salmastre ed arse, 
       piove su i pini 
       scagliosi ed irti, 
       piove su i mirti 
15     divini, 
      su le ginestre fulgenti 
      di fiori accolti, 
      su i ginepri folti 
      di coccole aulenti, 
20   piove su i nostri vólti 
      silvani, 
      piove su le nostre mani 
      ignude,  
      su i nostri vestimenti 
25     leggieri, 
       su i freschi pensieri 
       che l’anima schiude 
       novella, 
       su la favola bella 
30     che ieri 
       t’illuse, che oggi m’illude, 
       o Ermione. 
 
       Odi? La pioggia cade 
       su la solitaria 
35      verdura 
       con un crepitìo che dura 
        e varia nell’aria 
        secondo le fronde 
        più rade, men rade. 
40      Ascolta. Risponde 
        al pianto il canto 
        delle cicale 
         che il pianto australe 
         non impaura, 
45       né il ciel cinerino. 
        E il pino 
        ha un suono, e il mirto 
        altro suono, e il ginepro 
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        altro ancóra, stromenti 
50      diversi 
        sotto innumerevoli dita. 
        E immersi 
        noi siam nello spirto 
        silvestre, 
55       d’arborea vita viventi; 
        e il tuo vólto ebro 
        è molle di pioggia 
        come una foglia, 
        e le tue chiome 
60       auliscono come 
        le chiare ginestre, 
        o creatura terrestre 
        che hai nome 
        Ermione. 
 
65      Ascolta, ascolta. L’accordo 
        delle aeree cicale 
        a poco a poco 
        più sordo 
        si fa sotto il pianto 
70      che cresce; 
        ma un canto vi si mesce 
        più roco 
        che di laggiù sale, 
        dall’umida ombra remota. 
75      Più sordo e più fioco 
        s’allenta, si spegne. 
        Sola una nota 
        ancor trema, si spegne, 
        risorge, trema, si spegne. 
80      Non s’ode voce del mare. 
        Or s’ode su tutta la fronda 
        crosciare 
        l’argentea pioggia 
        che monda, 
85      il croscio che varia 
        secondo la fronda 
        più folta, men folta. 
        Ascolta. 
        La figlia dell’aria 
90      è muta; ma la figlia 
       del limo lontana, 
       la rana, 
       canta nell’ombra più fonda, 
       chi sa dove, chi sa dove! 
95     E piove su le tue ciglia, 
       Ermione. 
 
       Piove su le tue ciglia nere 
       sì che par tu pianga 
       ma di piacere; non bianca 
100   ma quasi fatta virente, 
       par da scorza tu esca. 
       E tutta la vita è in noi fresca 
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       aulente, 
       il cuor nel petto è come pèsca 
105   intatta, 
       tra le pàlpebre gli occhi 
       son come polle tra l’erbe, 
       i denti negli alvèoli 
       son come mandorle acerbe. 
110   E andiam di fratta in fratta, 
      or congiunti or disciolti 
      (e il verde vigor rude 
      ci allaccia i mallèoli 
      c’intrica i ginocchi) 
115   chi sa dove, chi sa dove! 
      E piove su i nostri vólti 
      silvani, 
      piove su le nostre mani 
      ignude, 
120  su i nostri vestimenti 
      leggieri, 
      su i freschi pensieri 
      che l’anima schiude 
      novella, 
125  su la favola bella 
      che ieri 
      m’illuse, che oggi t’illude, 
      o Ermione. 
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Italo Svevo 
LA LETTERATURIZZAZIONE DELLA VITA 

da Le confessioni del vegliardo 

4 aprile 1928 
Con questa data comincia per me un'era novella. Di questi giorni scopersi nella mia 
vita qualche cosa d'importante, anzi la sola cosa importante che mi sia avvenuta: La 
descrizione da me fatta di una sua parte. Certe descrizioni accatastate messe in disparte 
per un medico che le prescrisse. La leggo e rileggo e m'è facile di completarla di mettere 
tutte le cose al posto dove appartenevano e che la mia imperizia non seppe trovare. 
Come è viva quella vita e come è definitivamente morta la parte che raccontai. Vado a 
cercarla talvolta con ansia sentendomi monco, ma non si ritrova. E so anche che quella 
parte che raccontai non ne è la più importante. Si fece la più importante perché la fissai. 
E ora che cosa sono io? Non colui che visse ma colui che descrissi. Oh! L'unica parte 
importante della vita è il raccoglimento. Quando tutti lo comprenderanno con la 
chiarezza ch'io ho tutti scriveranno. La vita sarà letteraturizzata. Metà dell'umanità sarà 
dedicata a leggere e studiare quello che l'altra metà avrà annotato. E il raccoglimento 
occuperà il massimo tempo che così sarà sottratto alla vita orrida vera. E se una parte 
dell'umanità si ribellerà e rifiuterà di leggere le elucubrazioni dell'altra, tanto meglio. 
Ognuno leggerà se stesso. E la propria vita risulterà più chiara o più oscura, ma si 
ripeterà, si correggerà, si cristallizzerà. Almeno non resterà quale è priva di rilievo, 
sepolta non appena nata, con quei giorni che vanno via e s’accumulano uno eguale 
all’altro a formare gli anni, i decenni, la vita tanto vuota, capace soltanto di figurare 
quale un numero di una tabella statistica del movimento demografico. Io voglio 
scrivere ancora. 
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Luigi Pirandello 
UN’ARTE CHE SCOMPONE IL REALE 

 
da L’umorismo 
 
Ordinariamente, […] l’opera d’arte è creata dal libero movimento della vita interiore che organa le 
idee e le immagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra loro e con 
l’idea-madre che le coordina. La riflessione, durante la concezione, come durante l’esecuzione 
dell’opera, ne segue le fasi progressive e ne gode, raccosta i varii elementi, li coordina, li compara. 
La coscienza non rischiara tutto lo spirito; segnatamente per l’artista essa non è un lume distinto dal 
pensiero, che permetta alla volontà di attingere in lei come in un tesoro d’immagini e d’idee. La 
coscienza, in somma, non è una potenza creatrice, ma lo specchio interiore in cui il pensiero si rimira; 
si può dire anzi ch’essa sia il pensiero che vede se stesso, assistendo a quello che esso fa 
spontaneamente. E, d’ordinario, nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si nasconde, 
resta, per così dire, invisibile: è, quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man mano che l’opera 
si fa, essa la critica, non freddamente, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola; ma d’un 
tratto, mercé l’impressione che ne riceve. 
Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione d’animo di quegli scrittori 
che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di intuire e di considerar gli uomini 
e la vita, questo stesso procedimento avviene nella concezione delle loro opere; se cioè la riflessione 
vi tenga la parte che abbiamo or ora descritto, o non vi assuma piuttosto una speciale attività . 
Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, 
non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il 
sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone 
l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello 
che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario. 
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 
goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia 
signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima 
giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto 
un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 
vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne 
soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la 
canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più 
riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel 
primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto 
passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 
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Luigi Pirandello 
LA PATENTE 

da Novelle per un anno 
Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, curvandosi, come chi regge 
rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio 
caro!» a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere! Non era ancor 
vecchio; poteva avere appena quarant’anni; ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di 
razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa 
spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea. E pareva ch’egli, oltre che della sua 
povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al 
suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole 
di quei misteriosi infiniti travagli di secoli, che su la vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto 
quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la magra, misera 
personcina. Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i cani. Nessuno 
però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte 
cose, il giudice D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte. 
Il giudice D’Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei 
duri gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, guizzanti 
e pungenti le altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e, 
socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d’una di quelle stelle, e tra l’occhio 
e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo luminoso, e vi avviava l’anima a passeggiare come un 
ragnetto smarrito. Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana solennità che acquistano i 
pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sè una certezza su la quale non possono riposare, 
la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria costipazione. Costipazione 
d’anima, s’intende. E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso 
tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare – per quel tanto che a lui toccava – 
la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell’ufficio 
d’Istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare 
e di rinunziar la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. 
Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli accresceva terribilmente il supplizio. 
Non solo d’amministrare la giustizia gli toccava; ma d’amministrarla così, su due piedi. Per poter essere meno 
frettolosamente puntuale, credeva d’aiutarsi meditando la notte. Ma, neanche a farlo apposta, la notte, 
spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri contrarii a 
quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giudice istruttore; così che, la mattina dopo, 
anziché aiutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto 
enormemente lo stento di tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice istruttore. Eppure, per la prima 
volta, da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice D’Andrea. E per quel processo 
che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un’irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. Si 
sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi aggrottati, a un certo punto, gli si chiudevano. Con la 
penna in mano, dritto sul busto, il giudice D’Andrea si metteva allora a pisolare, prima raccorciandosi, poi 
attrappandosi come un baco infratito che non possa più fare il bozzolo. Appena, o per qualche rumore o per un 
crollo più forte del capo, si ridestava e gli occhi gli andavano lì, a quell’angolo del tavolino dove giaceva 
l’incartamento, voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava con le nari fischianti aria aria aria e la mandava 
dentro, quanto più dentro poteva, ad allargar le viscere contratte dall’esasperazione, poi la ributtava via 
spalancando la bocca con un versaccio di nausea, e subito si portava una mano sul naso adunco a regger le 
lenti che, per il sudore, gli scivolavano. Era veramente iniquo quel processo là: iniquo perché includeva una 
spietata ingiustizia contro alla quale un pover’uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna 
probabilità di scampo. C’era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva 
voluto prendersela con due, lì in quel processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano, e, sissignori, 
la giustizia doveva dargli torto, torto, torto, senza remissione, ribadendo così, ferocemente, l’iniquità di cui 
quel pover’uomo era vittima. A passeggio cercava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il 
nome del Chiàrchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito 
una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l’indice e il mignolo a far le corna, o 
s’afferravano sul panciotto i gobbetti d’argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell’orologio. 
Qualcuno, più francamente, prorompeva: – Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? Ma non poteva starsi 
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zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era fatta proprio una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava 
per forza a parlarne. Per avere un qualche lume dai colleghi – diceva – per discutere così in astratto il caso. 2 
Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello d’un jettatore che si querelava per diffamazione 
contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio. 
Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il 
paese la sua fama di jettatore? se innumerevoli testimonii potevano venire in tribunale a giurare che egli in 
tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? Come 
condannare, in coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che 
da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi giudici? E il D’Andrea 
si struggeva; si struggeva di più incontrando per via gli avvocati, nelle cui mani si erano messi quei due 
giovanotti, l’esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello di rapina, e il grasso Manin 
Baracca, il quale, portando in trionfo su la pancia un enorme corno comperato per l’occasione e ridendo con 
tutta la pallida carnaccia di biondo majale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe 
stata per tutti una magnifica festa. Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella «magnifica 
festa» alle spalle d’un povero disgraziato, il giudice D’Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un 
usciere in casa del Chiàrchiaro per invitarlo a venire all’ufficio d’Istruzione. Anche a costo di pagar lui le 
spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli quattro e quattr’otto che quei due giovanotti 
non potevano essere condannati, secondo giustizia, e che dalla loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a 
lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare 
il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno; ma 
anche, anzi sopra tutto, perché questo bisogno di aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di 
coloro che si vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo. Se n’accorse bene quella volta il 
giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a guardar il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella stanza, mentr’egli 
era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: 
– Ma fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi! Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da 
jettatore, ch’era una meraviglia a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e 
cespugliata; si era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto d’un 
barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del 
giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: – Lei dunque non ci crede? – 
Ma fatemi il piacere! – ripeté il giudice D’Andrea. – Non facciamo scherzi, caro Chiàrchiaro! O siete 
impazzito? Via, via, sedete, sedete qua. E gli s’accostò e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il 
Chiàrchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: – Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è 
vero Dio, diventa cieco! Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse: – Quando sarete comodo... Vi 
ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c’è una sedia, sedete. Il Chiàrchiaro sedette e, facendo rotolar 
con le mani su le cosce la canna d’India a mo’ d’un matterello, si mise a tentennare il capo. – Per il mio bene? 
Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla jettatura? Il D’Andrea sedette 
anche lui e disse: – Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene così? – Nossignore, – negò 
recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi non ammette scherzi. – Lei deve crederci sul serio, e deve anche 
dimostrarlo istruendo il processo! – Questo sarà un po’ difficile, – sorrise mestamente il D’Andrea. – Ma 
vediamo di intenderci, caro Chiàrchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente 
quella che possa condurvi a buon porto. – Via? porto? Che porto e che via? – domandò, aggrondato, il 
Chiàrchiaro. – Né questa d’adesso, – rispose il D’Andrea, – né quella là del processo. Già l’una e l’altra scusate, 
son tra loro così. E il giudice D’Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano 
opposte. Il Chiàrchiaro si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e 
non molto pulito. – Non è vero niente, signor giudice! – disse, agitando quel dito. – Come no? – esclamò il 
D’Andrea. – Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono jettatore, e ora qua voi stesso vi 
presentate innanzi a me in veste di jettatore e pretendete anzi ch’io creda alla vostra jettatura. – Sissignore. – 
E non vi pare che ci sia contraddizione? Il Chiàrchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto 
ghigno di sdegnosa commiserazione. – Mi pare piuttosto, signor giudice, – poi disse, – che lei non capisca 
niente. Il D’Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. 3 – Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una 
verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco 
niente. – Sissignore. Eccomi qua, – disse il Chiàrchiaro, accostando la seggiola. – Non solo le farò vedere che 
lei non capisce niente; ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il 
mio bene. Il mio più acerrimo nemico! Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell’avvocato 
Manin Baracca? – Sì. Questo lo so. – Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io stesso 
sono andato a fornire le prove del fatto: cioè, che non solo mi ero accorto da più d’un anno che tutti, vedendomi 
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passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti 
spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice? La mia fama di 
jettatore! – Voi? Dal Baracca? – Sissignore, io. Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai: – Capisco anche 
meno di prima. Ma come? Per render più sicura l’assoluzione di quei giovanotti? E perché allora vi siete 
querelato? Il Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D’Andrea; si 
levò in piedi, gridando con le braccia per aria: – Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento 
ufficiale della mia potenza, non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza 
spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale! E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la 
canna d’India e rimase un pezzo impostato in quell’atteggiamento grottescamente imperioso. Il giudice 
D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro 
Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te ne fai? che te ne fai? – Che me ne faccio? – rimbeccò pronto il 
Chiàrchiaro. – Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la 
esercita, mi dica un po’, non ha dovuto prender la laurea? – La laurea, sì. – Ebbene, voglio anch’io la mia 
patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal 
regio tribunale. – E poi? – E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno 
assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, 
nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre 
anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci 
manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo 
questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione dello jettatore! 
Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la 
patente per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico! 
– Io? – Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, 
tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno 
di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò 
innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della 
salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, 
che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera città! 
Il giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia che gli serrava la gola 
desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori; e allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi 
plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. – Mi vuol 
bene davvero? – gli domandò - E allora istruisca subito il processo, e in modo da farmi avere al più presto 
quello che desidero. – La patente? Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d’India sul 
pavimento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté con tragica solennità: – La patente. 
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Luigi Pirandello 
LO “STRAPPO NEL CIELO DI CARTA” E LA “LANTERNOSOFIA” 

da Il fu Mattia Pascal - estratti dai capp. VIII e IX. 
“La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. – 
Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei Prefetti, numero 
cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis”. 
“La tragedia d’Oreste?” 
“Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! Se, nel 
momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre 
sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei”. 
“Non saprei”, – risposi, stringendomi ne le spalle. 
“Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo”. 
“E perché?” 
“Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, 
ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi si 
penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la 
differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di 
carta”. 
E se ne andò ciabattando. 
Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così, come valanghe, i 
suoi pensieri. La ragione, il nesso, l’opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole, dimodoché 
difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa. 
L’immagine della marionetta d’Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. 
A un certo punto: “Beate le marionette,” sospirai, “su le cui teste di legno il finto cielo si conserva senza 
strappi! Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà: nulla! E possono attendere 
bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio, senza 
soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è del tutto proporzionato. 

--- 
A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione 
che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile 
e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna. 
E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta 
in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino 
che projetta tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra 
paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo creder 
vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà davvero quell’ombra 
fittizia, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi 
piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? 
– Dorme, signor Meis? 
– Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino. 
– Ah, bene... Ma poiché lei ha l’occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo 
piuttosto d’inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel bujo della sorte 
umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l’illusione, 
gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della 
storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, 
eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a 
quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io... E non le pare che fosse 
rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù 
cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde, 
rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell’idea vi crepita dentro e vi guizza e vi 
singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia 
certe fiere ventate che spengono d’un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell’improvviso bujo, allora è 
indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; 
nessuna più trova la via: si urtano, s’aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi 
d’accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino 
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più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci 
troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A chi 
dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono accese 
su le loro tombe?  
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Giuseppe Ungaretti 
VEGLIA 

da L’allegria 

 

Cima Quattro, il 23 Dicembre 1915 

Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata1 
volta al plenilunio2 
con la congestione 
delle sue mani3 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 
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Giuseppe Ungaretti 
IL PORTO SEPOLTO 

da L’allegria 
 
Mariano il 29 giugno 1916 

Vi arriva il poeta 
e poi torna alla luce con i suoi canti 
e li disperde 

Di questa poesia 
mi resta 
quel nulla 
d’inesauribile segreto 
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Salvatore Quasimodo 
UOMO DEL MIO TEMPO 

da Giorno dopo giorno 
Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
con le ali maligne, le meridiane di morte, 
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
Quando il fratello disse all’altro fratello: 
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
Salite dalla terra, dimenticate i padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 
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Eugenio Montale 
NON CHIEDERCI LA PAROLA 

da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 
agli altri ed a se stesso amico, 
e l'ombra sua non cura che la canicola 
stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

  



75  

Eugenio Montale 
SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

da Ossi di seppia 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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Eugenio Montale 
ADDII, FISCHI NEL BUIO, CENNI, TOSSE 

da Le occasioni 
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 
e sportelli abbassati. È l’ora. Forse 
gli automi hanno ragione. Come appaiono 
dai corridoi, murati! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Presti anche tu alla fioca 
litania del tuo rapido quest’orrida 
e fedele cadenza di carioca? 
 



Allegato 4  
TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITI 
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Allegato 5  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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Allegato 6 
ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI (il 27 aprile 2021) 
[ai sensi dell’OM n°53 del 03 Marzo 2021, art.18 comma 1 lettera a)] 
 
1. Cubismo analitico-  
2. Astrattismo -  
3. Art Nouveau -  
4. Dadaismo - 
5. G.Klimt -  
6. Surrealismo - 
7. Espressionismo tedesco- 
8. Futurismo -  
9. P. Gauguin- candidato esterno –  
10. Espressionismo Astratto - candidato esterno –  
 
La traccia della disciplina caratterizzante: 
La storia ci ha mostrato che, fin dall'antichità più remota, la creatività umana é 
riuscita ad arricchire l'abbigliamento femminile con preziosi complementi ed 
accessori: raffinati gioielli, fermagli, bottoni... 
Un giovane stilista emergente per il prossimo defilè vuole produrre una serie di 
gioielli ed accessori di moda in armonia con gli abiti proposti. 
Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell'indirizzo di studi frequentato, proponga un gioiello o un accessorio di moda 
traendo spunto dalla tematica assegnata; potrà inoltre prevedere l'utilizzo di metalli 
più o meno preziosi ed altri materiali che riterrà più opportuni. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
Schizzi preliminari; 
Progetto esecutivo con annotazioni e campionature; 
Eventuale realizzazione di un modello o di un prototipo; 
Relazione illustrativa dell'intero iter progettuale.  
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