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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 19 ragazze e 1 ragazzo, 19 provenienti dalla classe quarta dello scorso 
anno scolastico e 1 ragazza ripetente proveniente dalla quinta classe dello scorso anno per 
mancata ammissione agli Esami di stato, che comunque si è inserita armonicamente tra i 
compagni. 
Sono presenti 2 allieve con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),  certificati da diagnosi 
specialistiche, per le quali sono stati utilizzati strumenti compensativi e attuate misure 
dispensative come previsto nella nota del 5 ottobre 2004, prot. n.4099/A/4 e dai rispettivi  
PdP, opportunamente stilati e firmati dai docenti della classe, dalla dirigente scolastica e dalle 
famiglie, pertanto la prova d’esame finale terrà conto di tale percorso e accerterà una 
preparazione idonea al rilascio del diploma (Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, 
Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 
Ad essi si fa riferimento per lo svolgimento del colloquio d’esame delle due candidate DSA. 
Un’allieva ha frequentato, nel periodo Ottobre-Gennaio, un progetto Erasmus all’estero, per il 
quale ha conseguito ottime valutazioni. 
La frequenza, fatta eccezione per una allieva con problemi di salute, è stata, fino al 4 Marzo, 
nel complesso regolare. 
Nel corso del triennio la continuità didattica è stata mantenuta per le discipline di Italiano e 
Storia, Matematica e Fisica, Religione, Storia dell’Arte, mentre sono cambiati al quinto anno i 
docenti di Inglese, Discipline progettuali design, Laboratorio della progettazione, Filosofia, 
Scienze Motorie. 
Il livello di socializzazione all’interno del gruppo classe è stato sempre buono ed ha favorito 
l’instaurarsi di rapporti amicali caratterizzati da reciproca solidarietà e collaborazione. Il 
comportamento disciplinare è quasi sempre stato improntato al rispetto e, nonostante  
qualche atteggiamento vivace ed esuberante, ad una corretta interazione con i docenti, tanto 
da creare un clima sereno e collaborativo che ha influenzato favorevolmente l’azione didattico 
– educativa. 
Naturalmente bisogna tener conto della eterogeneità della formazione culturale e del 
background di provenienza di ciascun allievo, che quindi costituisce un unicum con 
caratteristiche, attitudini, aspirazioni, capacità proprie che devono interagire ed armonizzare 
sia con i compagni che con l’ambiente scolastico in generale e i docenti della classe in 
particolare. 
A tal proposito si deve rilevare che si è instaurato un dialogo vivace e costruttivo tra le varie 
componenti, che si è tradotto in una partecipazione abbastanza interessata alle tematiche 
trattate ed alle attività svolte nelle varie discipline, sia quelle comuni che quelle d’indirizzo. 
Inoltre i ragazzi hanno aderito con entusiasmo ed impegno a tutte le attività dell’alternanza 
scuola – lavoro e alle manifestazioni extrascolastiche che li hanno visti attivi protagonisti. 
A far data dal 5 Marzo 2020, giorno in cui è stato proclamato lo stato d’emergenza sanitaria 
nazionale ed emanato il DPCM contenente “misure per il contrasto e il contenimento del virus 
COVID-19” con conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, tutti i docenti si 
sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 
gli studenti attraverso attività Didattiche a Distanza, con l’intento di perseguire il proprio  
compito sociale e formativo durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di 
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, in armonia con le indicazioni 
operative della nota MIUR del 17 Marzo 2020. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che 
non avevano conseguito valutazioni positive durante il primo quadrimestre, hanno dimostrato 
la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più adeguata. 
Il profitto, frutto della valutazione del percorso scolastico in presenza e della valutazione 
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sommativa e formativa dell’attività didattica a distanza, indica tre fasce: la prima è costituita da 
alcuni allievi che si sono da sempre distinti per l’ottima preparazione di base, l’impegno 
proficuo e costante nello studio, l’attenzione profusa nell’adempimento dei loro doveri 
scolastici, le indubbie capacità creative evidenziate nelle materie progettuali e di laboratorio, la 
piena e puntuale partecipazione alle attività a distanza. 
Una seconda fascia comprende allievi che si sono comunque mostrati altrettanto impegnati e 
coinvolti nell’attività didattico – educativa anche a distanza e hanno raggiunto  livelli discreti di 
preparazione. La terza fascia, poco numerosa,  sia per una più fragile preparazione di base sia 
per un metodo di studio non sempre pienamente adeguato e per una partecipazione 
incostante ed irregolare alle attività a distanza, ha raggiunto livelli appena sufficienti di 
preparazione. Nel complesso il livello raggiunto può considerarsi mediamente più che 
sufficiente. 
L’azione didattico - educativa dei docenti è stata fortemente caratterizzata, soprattutto nella 
DAD, da interventi di sostegno psicologico e di stimolo senza trascurare le potenzialità, le 
attitudini, le capacità e le fragilità del singolo, al fine di attuare quelle strategie atte ad 
ottenere prestazioni adeguate da parte degli elementi migliori e cercare di infondere stimoli e 
sollecitazioni all’autostima nei più deboli. Pertanto si può affermare che ognuno di loro, 
nonostante le oggettive difficoltà morali e materiali dovute al particolare momento, seppur 
con le proprie specificità, ha acquisito una formazione che consente loro di poter affrontare 
con senso di responsabilità non solo la prossima scadenza degli esami ma anche le ardue 
difficoltà che le attende nel conseguente inserimento nel mondo del lavoro.  
Si conferma che gli alunni non dovranno sostenere il colloquio orale di Storia dell’Arte con 
metodologia CLIL, poiché la docente di Storia dell’Arte, non è in possesso di certificazione nella 
lingua straniera rilasciata da Enti Certificatori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E 

 PUGLISI CARMELA RELIGIONE 

 INSOLIA CARMELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 INSOLIA CARMELA STORIA 

 CALDERONESANTI FILOSOFIA 

 LUPO’ CATERINA MATEMATICA 

 LUPO’ CATERINA FISICA 

 SALEMI DEBORAH DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

 SALEMI DEBORAH LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

 ALFIERI VALERIA LINGUA E CULTURA INGLESE 1 

 LE DONNE DANIELA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 D’URSO ANNA STORIA DELL’ARTE 
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3. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO 

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

 

MATERIA Ore settimanali 
 

Ore annuali 

Religione 1 33 

LingueeLetteraturaItaliana 4 132 

Storia 2 66 

Storiadell’Arte 3 99 

Matematica 2 66 

Fisica 2 66 

Inglese 3 99 

Filosofia 2 66 

Discipline Progettuali Design 6 198 

  Laboratorio del Design 8 264 

 Scienze Motorie e Sportive 2 66 

 

L’attuazione di attività didattiche a distanza in seno all’emergenza COVID-19, ha comportato 
la rimodulazione dell’orario settimanale di lezione, che è stato ridefinito in quattro moduli al 
giorno della durata massima di un’ora ciascuno, per cinque giorni settimanali, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00, con possibilità di pause.  
Le video lezioni dei docenti sono state concordate con il C.d.C., con gli alunni e sono state 
organizzate per moduli e giorni in un calendario condiviso. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

4. PROFILO FORMATIVO 

I processi formativi del Liceo Artistico mirano ad un’ampia e completa formazione culturale 

dell’allievo. Tutte le discipline sono infatti fondanti per i percorsi della conoscenza, della 

logica e quindi della formazione armonica dell’intelletto, nell’uso di un ricco bagaglio di 

strutture cognitive, linguaggi ed azioni. 

Un processo di  formazione completo nasce  quando i tradizionali percorsi culturali sono 

integrati da un’azione didattica che promuove il  sapere come saper fare e saper vivere 

socialmente. In quest’ottica appare fondamentale, tanto più in un Liceo  Artistico che ha una 

naturale vocazione al rapporto con il territorio, l’esigenza dell’apertura al sociale. 

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

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

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

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

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

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

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

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

 capacità di orientarsi nelle scelte future. 

 assumere comportamenti corretti improntati al rispetto reciproco 

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

 portare a buon fine qualsiasi compito si sia impegnati a risolvere 

 saper utilizzare processi cognitivi mirati ad una corretta decodificazione della realtà 

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

 saper mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto 

 saper documentare adeguatamente il proprio lavoro 
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5. CONTENUTI     

A far data dal 4 Marzo 2020, giorno in cui è stato proclamato lo stato d’emergenza sanitaria 

nazionale ed emanato il DPCM contenente “misure per il contrasto e il contenimento del virus 

COVID-19” con conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, ogni docente 

della classe, per quanto di propria competenza e in ottemperanza alle indicazioni operative 

della nota del Ministero dell’Istruzione del 17 Marzo 2020, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo i contenuti, gli obiettivi, semplificando le 

consegne e le modalità di verifica. (Verbale C.d.C. in videoconferenza del 30 Marzo 2020) 

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

RELIGIONE 

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

diritti fondamentali umani, del primato dell’amore. 

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

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

 La coppia nel progetto di Dio. 

 La sessualità, linguaggio dell’amore 

 L’etica della vita 

 Alcuni argomenti di bioetica 

 

 
ITALIANO 

 G. Leopardi 

 L’età del Positivismo 

 Naturalismo e Verismo; Giovanni Verga 

 Decadentismo: Simbolismo: Giovanni Pascoli. Estetismo: Gabriele D’Annunzio 

 Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti. 

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

 La nuova poesia novecentesca in Italia: Giuseppe Ungaretti,  

 Ermetismo: Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo   

 La narrativa nella seconda metà del Novecento 

 Divina Commedia: Paradiso: struttura della cantica; lettura di alcune parti di canti. 
 

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

 
STORIA 

 L’imperialismo 

 L’Italia giolittiana 
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 La prima guerra mondiale 

 La Rivoluzione russa 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

 La crisi del ‘29 

 Il nazismo 

 Il regime fascista in Italia 

 La seconda guerra mondiale 

 La guerra fredda e il disgelo 

 L’Italia dal dopoguerra agli anni di piombo 

 La fine della prima Repubblica 

 Modulo di Cittadinanza e Costituzione 
 

STORIA DELL’ARTE 

 Postimpressionismo 

 Modernismo 

 Espressionismo 

 Funzionalismo 

 Cubismo 

 Futurismo 

 Astrattismo 

 Dadaismo 

 Surrealismo 

 Metafisica 
 

 
MATEMATICA 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Limiti di una funzione reale di una variabile reale.  

 Continuità e discontinuità di una funzione. 

 Asintoti verticale, orizzontale ed obliquo. 

 Studio di una funzione razionale e irrazionale intera e fratta. 
 

 
FISICA 

 Confronto tra fisica classica e moderna 

 Struttura dell’atomo da Rutherford ai giorni nostri 

 Elettrostatica: fenomeni generali. 

 Campo elettrico.  

 Corrente continua. Leggi di Ohm. 

 Resistenze in serie e parallelo. 

 Magneti. Proprietà.  

 Campo magnetico e fenomeni magnetici 

 Reciproche interazioni tra campo elettrico e magnetico 

 Cenni sull’induzione elettromagnetica. 

 Cenni sulle onde elettromagnetiche.             

 Cenni sulla teoria della relatività. 
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INGLESE 

The Victorian Age 
The Modern Age 
The  Contemporary Age 

Module 1: The Victorian Age (1837-1901) 

 Historical and social background – Literary background 

 Charles Dickens: a social novelist (Childhood in literature, Dickens and Verga) 

 Rudyard Kipling 

 The BrontëSisters 

 Robert L. Stevenson 

 Oscar Wilde 
 
Module 2: The Age of anxiety (1901-1949) 

 Historical and social background – Literary background: the outburst of Modernism 

 The War Poets 

 T.S.Eliot 

 Discoveringconsciousness: Freud and Bergson 

 Virginia Woolf 

 James Joyce 

 George Orwell 
 

Module 3: Towards a global age (1949-today) 

 Historical and social background – Literary background: post war production 

 Drama between Anger and the Absurd 

 Samuel Beckett 
 
AREA CLIL: 
S.Arte/ Lingua Inglese: Renato Guttuso, themes, features and traditions living on a stage. 
 

 
FILOSOFIA 

 Hegel: La Fenomenologia dello Spirito  

 Schopenhauer: 11 velo di Maya; II pessimismo; Le vie della liberazione dal dolore 

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

 Marx: La critica ad Hegel ed il materialismo storico; Il rapporto tra struttura e 
sovrastruttura; L’interpretazione della religione in chiave sociale 

 Il Positivismo: Caratteri generali  

 Nietzsche: Il dionisiaco e l’apollineo; La morte di Dio; L’oltreuomo e la volontà di 
potenza; Il metodo genealogico; L'eterno ritorno; Il nichilismo 

 Freud: La scoperta dell’inconscio; La struttura della personalità: l’Io, L’Es e il Supe-io; 

 L’esistenzialismo: Caratteri generali  

 Bergson: Tempo e durata  

 Popper: Le dottrine politiche 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

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

 soluzioni personalizzate e stilizzazione del figurino di moda. 

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

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

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

 
LABORATORIO DEL DESIGN 

 Applicazioni dei valori di vestibilità e verifica dei modelli in carta da taglio o materiali 
alternativi. 

 Studio in piano del cartamodello e successiva realizzazione tridimensionale. 

 Realizzazione  delle ipotesi di progetto con  sviluppo delle basi della modellistica. 

 La confezione, le rifiniture. 

 La tavola tecnica completa di relazione  

 Sviluppo e verifica del   percorso pluridisciplinare.  
 
 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Apparato muscolare 

 Apparato scheletrico 

 Sistemi energetici dell’apparato locomotore 

 Apparato cardiocircolatorio 

 Apparato respiratorio 

 Gli effetti dell’attività fisica 

 Attività pratiche di potenziamento fisiologico e di rielaborazione degli schemi motori 

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

 Conoscenze teorico pratiche sugli sport di squadra 

 Conoscenza teorica sugli sport praticati in ambiente naturale: l’Orienteering 

 Olimpiadi: cenni storici e ruolo della donna 

 Coronavirus: differenza tra virus e batteri, cenni sul sistema immunitario 

 Alimentazione e Sport 
 Le Dipendenze 

 

 
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE PER AREE TRASVERSALI 

Il C.d.C. ha stabilito i seguenti percorsi pluridisciplinari: 

1. Sensibilità verso il problema dell’inquinamento e del surriscaldamento del pianeta, 
voglia di avvicinarsi alla natura: “IL BOSCO” (In linea con il tema del Dipartimento 
Artistico “AM/BIENTE”) sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per 
disciplina: 

Italiano: G: Leopardi “Dialogo della natura e di un islandese”, “L’Infinito” 
   C. Baudelaire: “Corrispondenze” 
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   G. D’annunzio: “La pioggia nel pineto”,“La sera fiesolana” 
                 L. Pirandello: “Ciaula scopre la luna” 

   G. Ungaretti: “I fiumi” 
   S. Quasimodo “Ed è subito sera” 

Storia: contestualizzazione degli autori e delle opere 

Inglese: Emily Brontë - “Wuthering Heights;  
               Rudyard Kipling – “The Jungle book” 
Storia dell’arte: Van Gogh  
                             Il Simbolismo e le Secessioni  
                             Il Surrealismo: l’ultima avanguardia     
                             L’arte del sogno: l’influenza di Sigmund Freud.  
Discipline progettuali: la donna delle collezioni 2019 - Iter progettuale completo. 
Laboratorio della progettazione: Verifica in laboratorio dei progetti individuali;  

                                                             Tavola tecnica;  

                                                             Relazione tecnica illustrativa. 

Scienze motorie e sportive: L’Orienteering. 
 
 

2. “Il male di vivere”, sviluppato attraverso i seguenti contenuti esplicitati per disciplina: 
Italiano:  G. Leopardi: i grandi idilli: “A Silvia”, “Il passero solitario”,  

                “La quiete dopo la tempesta”,  

                 “Il sabato del villaggio” 

                  G. Verga: “Rosso Malpelo”, “I Malavoglia”, “Mastro-don Gesualdo” 

                  C. Boudelaire: “Spleen” 

                  G. Pascoli: “X Agosto”, “Temporale” 

           L. Pirandello: “Il treno ha fischiato”, “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”,  

           “Sei personaggi in cerca d’autore” 

           I. Svevo: “La coscienza di Zeno” 

           G. Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso” 

           E. Montale: “Non chiederci la parola”, Spesso il male di vivere”,  

           “Non recidere,  forbice,  

           quel volto”, “La casa dei doganieri” 

           S. Quasimodo:“Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo” 

           P. Levi: “Se questo è un uomo” 

           L. Sciascia: “Il giorno della civetta” 

           P. P. Pasolini: “Una vita violenta” 

Storia:  Primo conflitto mondiale 

       Regimi totalitari 

       Secondo conflitto mondiale 

       Guerra fredda 

       Gli anni di piombo 

Inglese: Modernism in prose and poetry V.Woolf and J.Joyce (the stream of consciousness) 
              T.S.Eliot – “The wasteland” 
Storia dell’arte: Tormenti dell’anima: Van Gogh e la poesia del colore;  
                              Edvard Munch: la pittura come espressione della sofferenza interiore;  
                              Die Brücke (il Ponte)  
                              L’Espressionismo austriaco 
                              Egon Schiele: l’io esplorato e sofferto 
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                              La pittura visionaria di Oskar Kokoschka. 
Discipline progettuali: 1970-2000  “LE ICONE DELLO STILE”  
                                         Iter progettuale completo  
                                         Ricerca e analisi di una icona dello stile  
Laboratorio della progettazione: Tavola tecnica e sviluppo del modello in scala 1/5  
                                                             Relazione tecnica illustrativa. 

 

6.  ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

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

Iniziative artistiche, cinema e spettacoli teatrali 

 n. 3 Open Day: attività artistiche nei laboratori di moda; 

 rappresentazione cinematografica “Io, Leonardo” cinema multisala Apollo – attività 
pomeridiana; 

 rappresentazione cinematografica “Ermitage. Il potere dell’arte” cinema multisala Apollo – 
attività pomeridiana; 

 rappresentazione cinematografica “Una canzone per mio padre” cinema multisala Apollo; 

 rappresentazione teatrale “Sono solo 4 sorelle” teatro Annibale Maria di Francia; 

 rappresentazione teatrale degli esoscheletri “Hamlet” teatro Annibale Maria di Francia; 

 rappresentazione cinematografica “Jo-Jo rabbit” cinema multisala Apollo; 

 rappresentazione teatrale Olocausto “Il bambino con il pigiama a righe” palazzo Palacultura; 

 partecipazione Cineforum in lingua inglese. 

 

Partecipazioni a manifestazioni extrascolastiche a carattere socio-artistico 

 “Street food” Piazza Cairoli  

 Manifestazione “Palle di Natale” Galleria Vittorio Emanuele; 

 “Festa dello sport” CUS UNIME Annunziata.  

 

Orientamento in uscita 

 Accademia di belle arti di Reggio Calabria giornata dell’orientamento indirizzo moda; 

 NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) di Brescia; 

 Accademia di Moda Burgo succursale di Palermo; 

 Accademia “Euromediterranea”; 

 Unime; 

 Attività di orientamento online “ISSAM”; 

 Attività di orientamento online Accademia “ABADIR”. 
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Iniziative di cittadinanza attiva 

 Giornata dell’ambiente;   

 Incontro dibattito con Associazione “NON UNA DI MENO” ;        

 Incontro dibattito sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 Incontro AVIS;   

 Incontro informativo sull’uso del defibrillatore “SCUOLA CARDIOPROTETTA”   Dott. Sorrenti;    

 Incontro dibattito sulla sicurezza stradale.   
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7. METODI 

L’organizzazione dell’attività didattica si è svolta fino al 4 Marzo 2020 attraverso le seguenti 

metodologie: 

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro e di ricerca 

- Discussione in classe 

- Lezione individualizzata 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

- Lettura ed analisi di testi 

- Prove scritte 

- Test a risposta multipla e aperta 

A partire dal 5 Marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono state integrate le 

seguenti metodologie per la DAD: 

- Video lezioni programmate e concordate con il C.d.C. e con gli alunni attraverso 
calendario settimanale, mediante applicazione piattaforma Skipe 

- Condivisione  materiale didattico in varie modalità multimediali 

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

 

 

8. MEZZI 

Durante le lezioni in presenza per gli approfondimenti delle tematiche affrontate sono stati 

utilizzati i seguenti mezzi: 

- Testi adottati (vedi elenco) 

- Testi della biblioteca d’istituto 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti e stampe a colori 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 

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

A partire dal 5 Marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono stati integrati i 

seguenti strumenti a supporto della DAD: 

- Registro elettronico e bacheca argo per condivisione documenrti 

- Applicazione piattaforma Skipe per lezioni sincrone 

- Google classroom  

- Gruppi whatsapp 

- Scambio di materiali attraverso mail istituzionale 

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

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

considerazione le difficoltà di connessione rispetto al lavoro assegnato. 

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

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove 

tecniche di insegnamento utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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9. LIBRI DI TESTO 

Materia Libri di testo 

ITALIANO 

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

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

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

STORIA 

Brancati  Antonio – Pagliarani Trebi 

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

EDITRICE 

STORIA DELL’ ARTE 
Irene Baldriga,  

DENTRO L’ARTE Vol. 5 Dal Post-impressionismo a oggi   -  ELECTA SCUOLA 

MATEMATICA Re Fraschini Grazzi 

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA vol. 5  -  ATLAS 

FISICA Ruffo-Lanotte 

LEZIONI DI FISICA  2 PLUS – E, Azzurra  -  ZANICHELLI 

INGLESE 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

C0MPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE  -  ZANICHELLI                                                                                                 

FILOSOFIA 
Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero 

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

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa 

PIU’ MOVIMENTO VOL. UNICO  -  DEA SCUOLA 

RELIGIONE 

Trenti/Maurizo/Romio 

“L’OSPITE INATTESO”  -  SEI 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

DESIGN 

L. Gibellini – C. B. Tomasi – M. Zupo 

IL PRODOTTO MODA vol. unico  -  CLITT 

E. Drudi – T. Pasi  “LA FIGURA NELLA MODA”  -  ITAM 

LABORATORIO DEL 

DESIGN 

L. Gibellini – C. B. Tomasi – M. Zupo   

“IL PRODOTTO MODA” vol. unico  -  CLITT 

E. Drudi – T. Pasi  “LA FIGURA NELLA MODA”  -  ITAM 
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10. SPAZI 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

-      aula di progettazione assistita al computer 
-      laboratorio  di stampa 

-      palestra 

-      aula video 

- laboratorio multimediale. 

 

11. TEMPI       

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

quadrimestri. 

 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI e CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODO 

EMERGENZA COVID-19  

Per evitare difformità di valutazione il Consiglio di Classe ad inizio anno scolastico ha formulato i 

criteri di valutazione in riferimento:  

- alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali    
- alle competenze come abilità raggiunte nei diversi campi  disciplinari  
- alle capacità come consapevolezza delle acquisizioni e delle competenze raggiunte, 

organizzate secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 Marzo 2020 e n.388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 Aprile 2020, n.22, nonché dell’art.87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
per l’attribuzione dei voti sono state utilizzate le griglie di valutazione sommativa e formativa 
covid-19 emerse dalla riunione dei Dipartimenti Disciplinari (in allegato al presente documento) 
con particolare riferimento ai seguenti criteri: 

- frequenza delle attività di DAD 

- interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona 

- puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

- valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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13. TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA  

Gravemente insufficiente voti  da 1 a 3 su 10 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze Parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze Acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

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

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

Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze Adeguata  acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

Buono voto 8 su 10 

Conoscenze Corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

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

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

Ottimo voto 9 su 10 

Conoscenze Completa acquisizione dei contenuti culturali 

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

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

Eccellente voto 10 su 10 

Conoscenze Esaustiva acquisizione dei contenuti culturali 

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

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

  

Sono allegate al presente documento le griglie di valutazione sommativa e formativa 
utilizzate  per la valutazione delle attività di didattica a distanza, formulate dai Dipartimenti 
Disciplinari nel periodo dell’emergenza COVID-19, come da verbale del C.d.C. del 30 Marzo 
2020. 
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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.  

Le prove simulate previste dal Ministero dell’Istruzione non sono state svolte a causa 

dell’emergenza sanitaria nazionale COVID-19     

 
 

15. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

 

 

 

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

 Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  

 Sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari   

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

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

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

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

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

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

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

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

 Sono in grado di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale. 
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16. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Religione 

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

relazione alle capacità, al livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Hanno conseguito 

buoni risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando ottime 

capacità di riflessione e di giudizio personale.  Quasi tutti, comunque, hanno raggiunto una 

buona conoscenza dei contenuti proposti e un sufficiente grado di interiorizzazione dei valori 

umani, sociali e religiosi proposti. Pertanto gli studenti:  

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

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

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

Italiano 

Le allieve hanno tenuto un comportamento corretto e cordiale, rispettoso delle regole e nel 

complesso consapevole e responsabile. Alcune alunne presentano conoscenze, abilità e 

competenze ottime, sono affidabili ed autonome nell’impegno, hanno acquisito un metodo 

di lavoro ordinato e autonomo, hanno partecipato in modo propositivo ed interessato al 

dialogo didattico-educativo. Altre presentano conoscenze ed abilità buone, hanno mostrato 

un impegno costante e un metodo di lavoro proficuo ed adeguato. Un terzo gruppo, 

nonostante talune carenze nella preparazione di base, rilevabili soprattutto nell’esposizione 

scritta, si è impegnato con serietà e senso di responsabilità nel migliorare il metodo di 

studio, ha partecipato con interesse al dialogo educativo – didattico, raggiungendo un livello 

di competenze e abilità soddisfacente. Infine alcune, anche se in numero ristretto, hanno 

fatto registrare un andamento discontinuo vuoi per lacune pregresse, non completamente 

colmate per un metodo di studio non adeguato, vuoi per un impegno altalenante non 

accompagnato da un’applicazione seria e costante, con un rendimento che rasenta la 

sufficienza.  

A partire dal 5 Marzo, a causa della chiusura delle scuole come da Dpcm 4 Marzo 2020, è 

stata avviata l’attività di Didattica a distanza. Inizialmente si è proceduto a inviare sulla 

piattaforma di Google Classroom lezioni videoregistrate e materiale didattico; 

successivamente si è passati a video lezioni via Skype con videochiamata. Sono state 

effettuate verifiche scritte con prove semistrutturate e simulazioni di prima prova (analisi 

del testo e tipologia c), inviate sulla email, corrette, restituite e discusse con le allieve, e 
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verifiche orali. La comunicazione con la classe è stata costante e pressochè quotidiana sia 

via Skype che attraverso chat su WhatsApp. La partecipazione alla DAD è stata proficua ed 

interessata per la maggior parte delle allieve, mentre un piccolo gruppo ha avuto bisogno di 

sollecitazioni continue per non latitare. Bisogna anche tenere conto che in alcuni giorni 

anche le più presenti hanno avuto problemi di connessione per il probabile sovraccarico 

della rete. 

Per quanto riguarda la metodologia si è dovuto per forza maggiore operare un 

adeguamento a forme didattiche nuove che comunque preservassero il rapporto umano ed 

educativo docente – discente e che, con gli opportuni adattamenti, continuassero l’attività 

formativa ed informativa.  

Alla fine del corso di studi le allieve hanno acquisito, in relazione alle capacità di ognuno, le 

seguenti competenze: 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

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

 analizzare i testi proposti riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti 

 essere in grado di elaborare testi scritti diversificati  

 inserire i testi letterari analizzati nel contesto storico culturale di riferimento 

 effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi  

 argomentare oralmente e per iscritto in modo coerente  

 ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche. 

  

Storia 

Nello studio della disciplina si è cercato di creare uno stretto rapporto di 
contestualizzazione tra fatto letterario ed evento politico – economico - sociale, sì da 
permettere di sviluppare tematiche interdisciplinari, anche con le altre materie. 
Si è proceduto ad educare le allieve all'uso di una terminologia adeguata ed a condurre uno 
studio comparato tra avvenimenti storici, processo scientifico – economico e maturazione 
culturale dei periodi oggetto di trattazione. 
A partire dal 5 Marzo, a causa della chiusura delle scuole come da Dpcm 4 Marzo 2020, è 

stata avviata l’attività di Didattica a distanza. Inizialmente si è proceduto a inviare sulla 

piattaforma di Google Classroom lezioni videoregistrate e materiale didattico; 

successivamente si è passati a video lezioni via Skype con videochiamata. Sono state 

effettuate verifiche scritte con prove semistrutturate, inviate sulla email, corrette, 

restituite e discusse con le allieve, e verifiche orali. La comunicazione con la classe è stata 

costante e pressochè quotidiana sia via Skype che attraverso chat su WhatsApp. La 

partecipazione alla DAD è stata proficua ed interessata per la maggior parte delle allieve, 

mentre un piccolo gruppo ha avuto bisogno di sollecitazioni continue per non latitare. 

Bisogna anche tenere conto che in alcuni giorni anche le più presenti hanno avuto problemi 

di connessione per il probabile sovraccarico della rete.  

Per quanto riguarda la metodologia si è dovuto per forza maggiore operare un 

adeguamento a forme didattiche nuove che comunque preservassero il rapporto umano ed 

educativo docente – discente e che, con gli opportuni adattamenti, continuassero l’attività 
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formativa ed informativa. 

Rispetto alla programmazione iniziale, si è reso necessario rimodulare gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove esigenze e quindi operare uno snellimento dei contenuti, facendo 

riferimento ai nuclei fondanti disciplinari. 

Tranne che per alcuni elementi non sempre attivamente coinvolti, la costante 
partecipazione al dialogo educativo – didattico da parte della maggior parte delle alunne ha 
permesso di esprimere un livello mediamente adeguato di competenze e abilità quali: 

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

 comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale 

 leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche, ricavandone 
informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.. 
 

Storia dell’Arte 

Nel complesso gli obiettivi prefissati possono dirsi raggiunti. A diversi livelli di preparazione e 

consapevolezza, conseguiti in modo corrispondente alla situazione di partenza, all’impegno, 

all’interesse e alla partecipazione e in linea con le indicazioni del Dipartimento di Storia 

dell’Arte, gli alunni dimostrano di aver acquisito complessivamente un discreto bagaglio di 

informazioni e di dati relativi ai contenuti studiati: autori, opere, movimenti artistici e loro 

collocazione spazio-temporale. Solo per alcuni alunni le informazioni acquisite risultano 

sufficienti. Per quanto riguarda le competenze relative alla rielaborazione critica e 

all'espressione autonoma del proprio pensiero attraverso confronti e collegamenti non sono 

per tutti soddisfacenti; la classe si è comunque dimostrata complessivamente propensa ad 

un lavoro di rielaborazione personale. Per quanto riguarda le abilità sanno analizzare e 

comprendono le opere individuandone i significati. Riconoscono, infine,  i rapporti che 

un'opera ha in relazione al contesto storico-culturale e in chiave multidisciplinare. 
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Matematica e Fisica 

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

eccezione per alcune allieve molto discontinue nello studio, l’impegno sempre costante per 

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

risultati soddisfacenti. 

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

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

formulari e calcolatrice). Durante il I quadrimestre la classe ha lavorato con un’insegnante 

supplente del docente titolare a causa di problemi di salute di quest’ultimo. La classe si è 

mostrata sempre collaborativa al fine di instaurare, tra di loro e con l’ insegnante, un 

rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca. L’interesse manifestato dalle alunne è 

rimasto invariato per la durata del corso di studi e le stesse hanno risposto positivamente 

alle sollecitazioni del docente. Durante il corso dell’anno scolastico, la frequenza è stata 

regolare per q u a s i  tutti gli alunni.  

La maggior parte degli alunni ha raggiunto capacità di astrazione e utilizzo dei processi di 

deduzione. 

 Sono in grado di leggere con gradualità sempre più approfondita e consapevole 
quanto viene proposto. Sono in grado di acquisire e utilizzare termini fondamentali 
del linguaggio matematico. Sanno interpretare un problema e scegliere conoscenze e 
strumenti necessari alla sua risoluzione. Sono in grado di analizzare una funzione 
razionale e irrazionale sia intera che fratta e di dedurne l’andamento grafico. 

 Riconoscere e descrivere fenomeni elettrostatici e magnetici.  

 Conoscere le leggi fondamentali della corrente elettrica e comprendere il significato 
di campo elettrico e magnetico e l’interazione tra i due. 

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

 

Filosofia 

La classe 5B, composta da 20 alunni, ha mantenuto un comportamento corretto e 

disciplinato per tutta la fase dell' incarico di supplenza (iniziato il 9 Settembre 2019). 

Nonostante le notevoli difficoltà che, a partire dal 5 marzo 2020, a causa della pandemia, si 

sono manifestate, il programma è stato comunque sviluppato con la didattica a distanza 

(DAD), nei temi e problemi fondamentali, quasi completamente (non nei temi 

pluridisciplinari), e verificato nei diversi momenti dell’anno scolastico, in forma sia orale che 

scritta. Complessivamente la classe dimostra un’apprezzabile maturità umana e un’adeguata 

preparazione nelle tematiche filosofiche. In alcuni di loro appare evidente una particolare 

attenzione e sensibilità per il confronto critico e lo studio interdisciplinare, mentre in altri si 

coglie un approccio metodologico più mnemonico e schematico. Dal punto di vista della 

continuità nello studio quasi tutti gli alunni hanno lavorato con costante impegno 

esprimendo al meglio le proprie attitudini personali nell’approfondire i contenuti anche in 

maniera autonoma. La pandemia ha ovviamente condizionato pesantemente tutti gli aspetti 

della vita scolastica. Si può dire che la classe ha raggiunto nel suo complesso gli obiettivi 

prefissati dalla programmazione iniziale. 
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Inglese 

La classe 5B moda ad inizio anno scolastico si presentava in maniera eterogenea sia in 
rapporto alle potenzialità che in relazione ai livelli di partenza. Dalle prime osservazioni si era 
potuta delineare la fisionomia del gruppo classe ed accertarne i livelli di partenza: alcuni 
studenti presentavano lacune pregresse a livello morfo-sintattico, altri si muovevano su 
livelli sufficienti mentre solo alcuni allievi si esprimevano con sicurezza ed evidenziavano 
conoscenze consolidate. Pertanto nel complesso la preparazione all'inizio dell'anno è 
risultata appena sufficiente. Avendo potuto lavorare con gli studenti soltanto nel corso del 
corrente anno scolastico, ho dovuto necessariamente adattare il piano di lavoro previsto in 
fase iniziale ai reali bisogni e alle reali conoscenze e competenze in loro possesso. Nel corso 
dei mesi sono infatti emerse grosse lacune sul piano delle conoscenze minime solitamente 
previste per questo indirizzo di studi, ed ho pertanto tentato di sopperirvi attraverso un 
recupero mirato sia sul piano linguistico che di contenuti disciplinari. E’altresì opportuno 
sottolineare che la Didattica a Distanza ha necessitato di una rimodulazione degli spazi, dei 
tempi e delle modalità di apprendimento. 
Le videolezioni via Skype, pochi giorni dopo la chiusura delle scuole, hanno sostituito le 

lezioni in presenza, ma è stato importante per i ragazzi riuscire a stabilire una routine anche 

all'interno di una situazione veramente faticosa da un punto di vista emotivo e psicologico. 

Non tutti hanno sempre partecipato con uguale impegno alle videolezioni. La 

programmazione è ovviamente stata modificata sulla base delle necessità legate 

all’emergenza concentrando la proposta didattica solo sui nuclei fondanti della disciplina. 

Si è mirato a favorire la consapevolezza dell’identità culturale dei discenti con apertura 
internazionale e interculturale contribuendo a delineare il profilo educativo, culturale e 
professionale, sviluppando capacità comunicative per interagire in ambiti di vita quotidiana. 
Gli obiettivi minimi raggiunti sono i seguenti: 

 utilizzare la lingua per scopi comunicativi secondo il livello B2 del QCER; 
comprendere messaggi orali di carattere generale, cogliendo la situazione e gli 
elementi significativi del discorso; 

 esprimersi su argomenti di ambito storico e artistico, pur se non sempre in modo 
appropriato e corretto dal punto di vista formale, delineando semplici ma organiche 
connessioni anche con altre discipline di indirizzo; 

 comprendere semplici testi scritti cogliendone il senso e lo scopo; 
produrre semplici testi scritti utilizzando il linguaggio specifico di settore. 
 

Discipline Progettuali Design 

A diversi livelli di preparazione e consapevolezza, conseguiti in modo corrispondente alla 
situazione di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione e in linea con le 
indicazioni del Dipartimento Artistico, gli alunni dimostrano di aver acquisito 
complessivamente un discreto bagaglio di informazioni e di dati relativi ai contenuti studiati. 
Solo per alcuni alunni le informazioni acquisite risultano sufficienti. Per quanto riguarda le 
competenze relative alla rielaborazione critica e all'elaborazione autonoma del proprio 
lavoro   attraverso  confronti e  collegamenti  non   sono per tutti soddisfacenti; la classe si è 



27 

 

comunque dimostrata complessivamente propensa ad un lavoro di rielaborazione 
personale, ha acquisito una corretta e coerente conoscenza dei contenuti della disciplina 
riuscendo ad esprimere una loro personale creatività. 

Qualche elemento ha raggiunto livelli di completa autonomia ed accurate abilità grafico-
cromatiche progettuali. 
Infine alcuni elementi non sono riusciti a raggiungere i risultati sperati, per cui il loro livello di 
preparazione si muove nell’ambito della quasi sufficienza. 
 

Laboratorio del Design 

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

 Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace la prosecuzione dei 
percorsi.  

 Compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti della disciplina. 

 Relazionano con padronanza di linguaggio tecnico  

 Sanno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per ricercare, 
progettare, comunicare. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi  espressivi, compresi spettacolo, 
musica e arti visive. 

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

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

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

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

 Conoscono  il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 

Scienze Motorie e Sportive 

 consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo; 

 consolidato i valori sociali dello sport; 

 acquisito una buona preparazione motoria; 

 maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

 colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte 

nei diversi ambienti. 
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17. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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, e per il Liceo 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) 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 
scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
• Incontri con esperti di settore 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Conferenze 
• Visite culturali 
• Ecc. 

Si allega al presente documento elenco dei percorsi svolti e tabella alunni 

 

18. 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.  
Argomenti svolti: 

 L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

 La questione della cittadinanza 

 L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine sociale 

 La Costituzione italiana 
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  19. CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Carmela Puglisi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Italiano Carmela Insolia 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Storia Carmela Insolia 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Storia dell’Arte Anna D’Urso 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Matematica Caterina Lupò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Fisica Caterina Lupò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Inglese Valeria Alfieri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Filosofia Santi Calderone 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Discipline Progettuali Design Deborah Salemi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/1993 

Laboratorio del Design Deborah Salemi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs n. 39/19993 

Scienze Motorie e Sportive Daniela Le Donne 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

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

ELENCO ALUNNI 

COGNOME E NOME FIRMA 

OMISSIS  
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21. APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degliesami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 

il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd.“Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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Allegato 1: Programmi svolti  

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Carmela Insolia 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 
 
Mod. 1              G. Leopardi: vita, pensiero, poetica del vago e dell’indefinito; Leopardi e il  
                          Romanticismo 
                          Gli idilli: “L’Infinito”, “Il passero solitario”, “A Silvia”, “La quiete dopo la 
                          tempesta”, “Il sabato del villaggio” 
                          Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Isalndese”  

 
Mod. 2              L’Italia postunitaria: contesto storico – culturale 
                          Positivismo 
                          Naturalismo francese: E. Zola. Da L’Assommoir “L’alcol inonda Parigi” 
                          Verismo 
                          G. Verga: vita, pensiero, poetica 
                          I romanzi preveristi 
                          La svolta verista 
                          Da Vita dei campi “Fantasticheria” 
                                                        “Rosso Malpelo” 
                          Da Novelle rusticane “La roba” 
                          Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
                                                                            “I Malavoglia e la comunità del villaggio” 
                                                                            “La conclusione del romanzo” 
                                                       Mastro-don Gesualdo: “La morte di Mastro-don Gesualdo” 
 
Mod. 3             IL DECADENTISMO: contesto storico – culturale 
                         SIMBOLISMO 
                         C. Boudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo 
                         Da I fiori del male “Corrispondenze” 
                                                         “Spleen” 
                          G. Pascoli: vita. L’ideologia politica. La visione del mondo. La poetica. 
                          Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 
                          I temi della poesia 
                          Le soluzioni formali 
                          Le raccolte poetiche 
                          Da Myricae: “X Agosto” “Temporale” “Lampo” “Novembre” 
                          Da I Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 
                          ESTETISMO 
                          G. d’Annunzio: vita, opere, poetica. L’esteta e il superuomo 
                          “Il piacere” (trama) 
                          Da Alcyone “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 
 
Mod. 4               IL PRIMO NOVECENTO: contesto storico – culturale 
                           La stagione delle Avanguardie 
                           Crepuscolari, vociani, avanguardie 
                           I futuristi: F. T. Marinetti “Manifesto del Futurismo” 
                                                                       “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
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                           I. Svevo: vita, pensiero, poetica 
                           Una vita (trama) 
                           Senilità (trama) 
                           La coscienza di Zeno (trama): “Il fumo”, “La salute “malata” di Augusta”  
                           L. Pirandello: vita, visione del mondo, poetica, teatro, opere 
                           Da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” 
                           Novelle: Il treno ha fischiato 
                                          Ciaula scopre la luna 
                           Romanzi: L’esclusa (trama) 
 

Programma svolto con la Didattica a Distanza attraverso videolezioni registrate sulla 
piattaforma Google Classroom e successivamente in videochiamata via skype 

 
                           Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” 
                           Uno, nessuno, centomila (trama) 
                           Opere teatrali: “Sei personaggi in cerca d’autore” (trama) 
                                                   “Enrico IV” (trama) 
 
Mod. 5               TRA LE DUE GUERRE: contesto storico – culturale 
                           G. Ungaretti: vita, opere, poetica 
                           Da L’allegria: “Veglia”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “I fiumi” 
                                                   “Sono una creatura” 
                           ERMETISMO 
                           S. Quasimodo: vita, opere, poetica 
                                                      Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 
                                                      Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 
                                                                                              “Uomo del mio tempo 
                          E. Montale: vita, pensiero, poetica. 
                          Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 
                                                        “Meriggiare pallido e assorto” 
                                                        “Spesso il male di vivere” 
                          Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
                                                      “La casa dei doganieri” 
                          Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
Mod. 6             La narrativa nella seconda metà del Novecento 
                         P. Levi: vita, pensiero, poetica.  
                         Da Se questo è un uomo: “Shema” 
                                                                  “L’arrivo nel lager” 
                         P. P. Pasolini: vita, pensiero, opere 
                         Da Una vita violenta “Degradazione e innocenza del popolo” 
                         Da Scritti corsari “Rimpianto del mondo contadino e   
                         omologazione contemporanea”  
                         L. Sciascia: vita, pensiero, poetica. 
                         Da Il giorno della civetta: “L’Italia civile e l’Italia mafiosa” 
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Mod. 7             Dante Alighieri “Divina Commedia”  
                         Paradiso Canto  I    vv. 1-72 
                                         Canto III  vv.79-130 
                                         Canto VI  vv. 1-63                                   
                                         Canto XI  vv.  28-117 
 
 
 
IL DOCENTE                                                                                                      GLI ALUNNI 

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

Prof.ssa Carmela Insolia 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Mod. 1    L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento                   

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 Lo scenario extraeuropeo 

 L’Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
 

Mod. 2     L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’Unione Sovietica di Stalin                                           

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 Il regime fascista in Italia 

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

 La seconda guerra mondiale 
 

Programma svolto con la Didattica a Distanza attraverso videolezioni registrate sulla 
piattaforma Google Classroom e successivamente in videochiamata via Skype 

 

Mod. 3   DALLA GUERRA FREDDA ALLA “COESISTENZA PACIFICA” 

 1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

 19481949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

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

Mod. 4     L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

 L’Italia postbellica e gli anni del centrismo 

 La ricostruzione economica e la nascita del centro-sinistra 

 L’Italia del “miracolo economico” 

 Gli anni della contestazione 

 Gli anni del terrorismo e della crisi economica 

 La crisi della prima repubblica 
 

Mod. 5      Il MONDO CONTEMPORANEO 

 L’Unione Europea, nuovo soggetto politico ed economico 

 L’Italia della seconda repubblica  
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Mod. 6       CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

 La questione della cittadinanza 

 L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine sociale 

 La Costituzione italiana 
                   CITTADINANZA ATTIVA 

 Giornata dell’ambiente  (27-09-2019) 

 Incontro dibattito con Associazione “NON UNA DI MENO” (femminicidio)  
(05-11-2019) 

 Incontro sulla sicurezza (14-11-2019    15-09-2019) 

 Incontro AVIS  (17-01-2020) 

 Incontro informativo sull’uso del defibrillatore “SCUOLA CARDIOPROTETTA”   
Dott. Sorrenti   (31-01-2020) 

 Sicurezza stradale  (18-02-2020) 

 

            Il Docente                                                                                                Gli alunni 

     Firma autografa omessa ai   

sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Carmela Puglisi 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

Programma svolto con lezioni in presenza dall' inizio dell' anno scolastico al 4 Marzo 2020 

♦ La persona umana: identità e valore. 

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

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

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

♦ L' amore nella cultura classica greca e latina. 

♦ (fi lì a ,eros, agape, charitas) 

♦ L'amore nelle canzoni, nell' arte e nella Bibbia. 

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

♦ I sacramenti: origine, significato e classificazione. 

Programma svolto con lezioni in Didattica a Distanza dal 5 Marzo fino alla fine dell' anno 

scolastico 

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

♦ La sessualità: il linguaggio dell'amore. 

♦ Le dimensioni e le funzioni della sessualità. 

♦  Cos' è la bioetica? 

♦ La fecondazione assistita. 

♦ L'aborto. 

♦ L'eutanasia. 

 

                L’insegnante                                                                                   Gli alunni 

            

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

Prof.ssa Anna D’Urso 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO E L’ESPRESSIONISMO 

L’eredità dell’impressionismo e i suoi sviluppi 
Il Neo-Impressionismo di Seurat                           
Bagnanti a Asnières. Une dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 
Paul Gauguin.                                                                                                                        
La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
Vincent Van Gogh.  
I mangiatori di patate. Notte stellata. Il campo di grano con i corvi neri 
Paul Cézanne.                                                  
La casa dell’impiccato a Auvers. Natura morta con cesto di mele. Grandi bagnanti. Giocatori di 
carte 
La cultura di fine secolo: tradizione e pulsioni di rivolta 
Il Simbolismo: preziosità e visione in Moreau e Böcklin      
Moreau.  
L’Apparizione  
Le tenebre della solitudine: Edvard Munch  
La bambina malata. L’urlo                                                
Art Nouveau, Jugendstil, Liberty : architettura per il nuovo secolo 
Gustave Klimt e la Secessione viennese  
Fregio di Beethoven. Il bacio. Giuditta II 
Antoni Gaudì: un architetto oltre i confini del possibile    
La Basilica della Sagrada Familia. Il Parco Güell. La Casa Milà 
L’Espressionismo in Francia e in Germania 
Andare oltre: il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento 
I Fauves: la violenza del colore 
Gli esordi di Matisse.  
La gioia di vivere. La danza.  
Die Bruke: un ponte verso la modernità  
Ernst Ludwig Kirchner 
Cinque donne per strada. Autoritratto in divisa 
L’Espressionismo austriaco: Schiele e Kokoschka 
Egon Schiele 
Seminudo inginocchiato 
Oskar Kokoschka  
La sposa del ventoDer Blaue Reiter di Marc e Kandinsky 
Kandinsky: verso l’abbandono del dato reale.  
Il cavaliere azzurro, Paesaggio con torre, Improvvisazione, Composizione, Primo acquerello 
astratto, Impressione V 
 

CUBISMO, FUTURISMO, DADAISMO E METAFISICA 
L’École De Paris, fucina di una nuova creatività 
Picasso: il “periodo blu” e il “periodo rosa”       
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Picasso a Parigi                                                            
I saltimbanchi 
Spazio, tempo, movimento: Cubismo e Futurismo  
La rivoluzione dello spazio e della forma: il Cubismo 
Picasso verso il Cubismo 
Les demoiselles d’Avignon 
Il Cubismo analitico: Picasso e Braque 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Il Cubismo sintetico 
La ricostruzione dell’universo: Futurismo, arte e utopia 
 Umberto Boccioni  
La città che sale. Gli Stati d’animo. Rissa in galleria 
Giacomo Balla 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
L’uomo di fronte alla guerra: speranze e fallimenti del nuovo secolo 
La morte della bellezza: il Dadaismo e il senso dell’arte 
Marcel Duchamp: Dadaismo e provocazione 
Il ready made: Fontana e Ruota di bicicletta. Nudo che scende le scale 
Per una nuova classicità della forma: la Metafisica 
De Chirico                                                                 
Canto d’amore 
La nascita della Metafisica 
Le muse inquietanti 

 
RITORNO ALL’ORDINE, SURREALISMO E SPERIMENTAZIONE 

Il ritorno all’ordine e il recupero della forma 
Impegno politico, sperimentazioni, trasgressioni 
Il Surrealismo e la centralità della dimensione onirica    
Salvador Dalì, anima provocatrice del Surrealismo 
La persistenza della memoria. La Venere a cassetti  
La realtà straniante di René Magritte         
La condizione umana I. L’uso della parola (Il tradimento delle immagini).  
Il percorso creativo di Picasso: ricerca formale e impegno politico 
Guernica. Il sogno e la menzogna di Franco   
Artisti contro il regime: la Scuola Romana, Guttuso e Corrente 
Renato Guttuso, Crocifissione                                                  
L’architettura del Novecento: per una nuova filosofia dello spazio costruito 
Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino 
                                                     

Il Docente                                                                                                                       Gli alunni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

 D. Lgs.39/1993 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof. Santi Calderone 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 
Didattica in presenza 

Hegel: 

La Fenomenologia dello Spirito 

Schopenhauer: 

Il velo di Maya II 

pessimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 

Didattica a distanza (DAD) con audio lezioni dal 5 marzo 

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

Marx: 

La critica ad Hegel ed il materialismo storico 

Il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

L’interpretazione della religione in chiave sociale 

Il Positivismo: 

Caratteri generali  

Nietzsche: 

Il dionisiaco e l’apollineo  

La morte di Dio 

L’oltreuomo e la volontà di potenza 

Il metodo genealogico 

L'eterno ritorno 

Il nichilismo 

Freud: 

La scoperta dell’inconscio 

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

L’esistenzialismo: 

Caratteri generali  

Bergson: 

Tempo e durata 

Popper: 
Le dottrine politiche 

 
 
Il Docente                                                                                                           Gli alunni 

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

Prof.ssa Valeria Alfieri 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 
 
Module 1: The Victorian Age (1837-1901) 

 Historical and social background – Literary background 

 Charles Dickens: a social novelist (Childhood in literature, Dickens and Verga) 

 Rudyard Kipling: “The Jungle Book” 

 The BrontëSisters: Emily Brontë - “WutheringHeights 

 Robert L. Stevenson: “The strange case of Dr. Jekyll and Mr,Hyde” 

 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 
 
Module 2: The Age of anxiety (1901-1949) 

 Historical and social background – Literary background: the outburst of Modernism 

 The War Poets 

 T.S.Eliot: “The Waste land” 

 Discoveringconsciousness: Freud and Bergson 

 Virginia Woolf 

 James Joyce: “Dubliners”, “Ulysses” 

 George Orwell: “Animal farm”, “1984” 
 

Module 3: Towards a global age (1949-today) 

 Historical and social background – Literary background: post war production 

 Drama between Anger and the Absurd 

 Samuel Beckett: “Waiting for Godot” 
 
AREA CLIL: 

S.Arte/ Lingua Inglese: Renato Guttuso, themes, features and traditions living on a stage 
 

                                                                  

       

                     Il docente                                                                                                         Gli alunni                                              

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D. Lgs. 39/1993                                                                                                                              D. Lgs. 39/1993 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Caterina Lupò 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 

Funzioni di una variabile 

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

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

  Positività e negatività di una funzione 

  Intersezione della funzione con gli assi 

Limiti di funzioni  

- Concetto di limite 

   Definizione di limite finito e infinito 

- Teoremi sui limiti.  

   Teorema dell’unicità del limite ( enunciato) 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

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

- Funzioni continue e loro proprietà 

- Punti di discontinuità di una funzione  

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

   Calcolo degli asintoti 

Studio di funzione 

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

Rappresentazione grafica 

               Il docente                                                                                                            Gli alunni 

                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D. Lgs. 39/1993 
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 PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Caterina Lupò 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica 

La distribuzione di carica nei conduttori 

Il campo elettrico e sua rappresentazione 

L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale 

La corrente elettrica  

Il generatore di tensione 

Il circuito elettrico elementare 

La prima legge di Ohm 

L’effetto Joule o termico 

L’effetto chimico della corrente elettrica 

La seconda legge di Ohm 

La relazione tra resistività e temperatura 

I superconduttori 

Resistenze in serie ed in parallelo 

Strumenti di misura 

I magneti e loro proprietà 

Il campo magnetico 

L’esperienza di Oersted e di Ampere 

Il vettore campo magnetico  

Solenoide 

Campo elettrico generato da un campo magnetico. 

Corrente indotta 
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Onde elettromagnetiche. 

Spettro elettromagnetico . 

Raggi alfa, beta e gamma 

Cenni sulla teoria della relatività ristretta . 

 

                 Il docente 

                                                                          Gli alunni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

D. Lgs. 39/1993 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

Prof.ssa Deborah Salemi 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 
IL PROGETTO PER LA MODA: le fasi essenziali di sviluppo, l’iter progettuale, le metodologie per il 
progetto. 
 

 Progettare collezioni di moda: le stagioni della moda, le uscite sul mercato. 

 Pianificare la nuova collezione: analisi e marketing; 

 La progettazione creativa: le informazioni, il tableau d’atmosfera, la cartella colori, 
la cartella materiali, linee e volumi, gli schizzi, il figurino d’immagine, il disegno 
tecnico, la scheda tecnica, varianti del capo base. 

 

TEMA TREND 2019 

Primo tema (in linea con il Dipartimento Artistico, con il percorso pluridisciplinare del C.d.C. e con 

il percorso interdisciplinare con il laboratorio della progettazione) 

Sensibilità verso il problema dell’inquinamento e del surriscaldamento del pianeta, voglia di 

avvicinarsi alla natura: “IL BOSCO”. 

Unità didattica svolta attraverso: 

 Iter progettuale completo; 

 Verifica in laboratorio; 

 Relazione tecnica illustrativa. 

 

STORIA DELLA MODA 
Primo modulo 1900-1940 “VERSO L’EMANCIPAZIONE” 
Unità didattica che ha previsto lo sviluppo di un progetto ispirato al periodo storico di riferimento 
attraverso: 

 Tavole grafico/concettuali con ricerca e analisi del periodo storico, artistico e del 

costume; 

 Individuazione dettagli e particolari; 

 Studio di palette colori e motivi decorativi; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 N° 3 elaborati definitivi. 

Secondo modulo 1940-1970 “MADE IN ITALY” 

Unità didattica che ha previsto lo sviluppo di un progetto ispirato al periodo storico di riferimento 

attraverso: 

 Tavole grafico/concettuali con ricerca e analisi del periodo storico, artistico e del 

costume; 

 Studio di stilisti del momento; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 
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 N° 3 elaborati definitivi. 

Contenuti svolti dal 5 Marzo 2020 in modalità Didattica a Distanza 

Terzo modulo 1970-2000  “LE ICONE DELLO STILE” ( in linea con  il percorso pluridisciplinare del 

C.d.C. e con il percorso interdisciplinare con il laboratorio della progettazione) 

Unità didattica sviluppata con un progetto ispirato al periodo storico di riferimento attraverso: 

 Tavole grafico/concettuali con selezione, ricerca e analisi di una icona dello stile; 

 Studio dettagli e particolari; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Proposta definitiva; 

 Varianti cromatiche, 

 Tavola tecnica e sviluppo del modello in scala1/5; 

 Relazione tecnica illustrativa. 

 Condivisione e raccolta di materiali attraverso metodi e strumenti multimediali. 

 

LA COLLEZIONE DI MODA: tutte le fasi di sviluppo, il prodotto moda. 

 Moda e società: le tendenze moda, previsioni e temi; 

 Moda e mercato: target, brand, occasioni d’uso, categorie stilistiche del prodotto; 

 Moda e industria: made in Italy, la nascita del pret-à-porter, il pronto moda; 

 Le professioni della moda. 

 Condivisione e raccolta di materiali attraverso metodi e strumenti multimediali. 

  

TEMA TREND 2019 
Secondo tema “BATIK”. 
Progettazione di una collezione di costumi da bagno per l’estate 2020 attraverso: 

 Iter progettuale completo; 

 Individuazione delle fonti di ispirazione; 

 N° 3 elaborati definitivi; 

 Relazione tecnica illustrativa. 

 Condivisione e raccolta di materiali attraverso metodi e strumenti multimediali. 

 
 
Il Docente 
                                                                                                                                  Gli alunni 
 

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

Prof.ssa Deborah Salemi 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 

 
 Modello base del corpetto con la ripresa sul seno e manica due pezzi con inserimento del 

4° grado di vestibilità e verifica tridimensionale; 

 Modello base della giacca senza ripresa, con spostamento della cucitura sul fianco, con 
manica due pezzi, con 4° grado di vestibilità e verifica tridimensionale con materiale 
alternativo; 

 Sviluppo di progetto individuale e realizzazione di prototipi in materiale alternativo; 

 Tavola tecnica completa di relazione, analisi e costi di lavorazione; 

 
Contenuti svolti dal 5 Marzo 2020 in modalità didattica a distanza 

 Modello base della tuta scala1/5; 

 Sviluppo di progetto individuale in scala 1/5; 

 Tavola tecnica completa di relazione, analisi e costi di lavorazione 

 Condivisione e raccolta materiali attraverso metodi e strumenti digitali e multimediali 
 

 
Il Docente 
 
                                                                                                                                  Gli alunni 
                                                                              

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

Prof.ssa Daniela Le Donne 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

- Apparato muscolare 

Organizzazione del sistema muscolare. Fibre muscolari. Lavoro muscolare e graduazione della 

forza. 

- Apparato scheletrico 

La funzione dello scheletro la morfologia delle ossa. Lo scheletro assile, la testa e la cassa 

toracica. Lo scheletro assile e la colonna vertebrale. Lo scheletro appendicolare: l’arto 

superiore ed inferiore. Le articolazioni: tipologie, strutture e funzionamento. 

- Sistemi energetici dell’apparato locomotore 

Meccanismo di produzione energetica. Le vie di produzione dell’ATP. Il meccanismo 

anaerobico alattacido, anerobico lattacido ed il meccanismo aerobico. 

- Apparato cardiocircolatorio 

Il cuore. La circolazione sanguigna. Il sangue. Apparato cardiocircolatorio ed esercizio. 

- Apparato respiratorio 

Gli organi della respirazione. La respirazione. La respirazione durante l’esercizio fisico. 

- Gli effetti dell’attività fisica 

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

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

- Conoscenze teorico pratiche sugli sport di squadra 

I successivi argomenti sono stati trattati in modalità DAD 

- Conoscenza teorica sugli sport praticati in ambiente naturale: l’Orienteering. 

- Olimpiadi: cenni storici e ruolo della donna. 

- Coronavirus: differenza tra virus e batteri, cenni sul sistema immunitario. 

- Alimentazione e Sport. 

- Le dipendenze. 

Gli argomenti in corsivo verranno trattati dopo il 30 maggio 2020. 

                                                              Gli alunni 

                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D. Lgs. 39/1993 
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Allegato 2: griglie di valutazione sommativa e formativa per Didattica a 

Distanza, periodo d’emergenza COVID-19 

La seguente griglia indica schematicamente i criteri per una valutazione sommativa: 

 

Valutazione 
numerica 

Giudizio 
sintetico 

Conoscenze Competenze 

 

 
   10 

 
 

Eccellente 

Approfondite, 
integrate da ricerche e 
apporti personali 

 
Critiche e creative, con confronti 
interdisciplinari 

 

 
   9 

 
 

Ottimo 

 

Approfondite e con 
rielaborazioni personali 

 

Critiche e valutative, 
collegamenti interdisciplinari 

 

   8 

 

Buono 
Complete, puntuali 
e consapevoli 

Critiche e di sintesi, collegamenti 
nell’ambito della disciplina 

 
 

   7 

 
 

Discreto 

 

Complete, 
comprensionesicura 

 

Complete di analisi e sintesi, ma solo 
parzialmente autonome 

 
 

   6 

 
 

Sufficiente 

 

Adeguate e 
pressoché complete 

Complete ma non approfondite di 
analisi; adeguate di sintesi 

 
 
 

   5 

 
 
 

Insufficiente 

 
 

Superficiali e non 
complete 

 
 

Elaborazione personale limitata e 
non del tutto corretta 

   4 Gravemente 
Insufficiente 

Superficiali e lacunose Analitiche elementari 
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VOTO  GRIGLIA VALUTAZIONE FORMATIVA DESCRITTORI  

  

  

9-10  

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  

  

  

     8  

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;  

  

  

    7  

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 non sempre] dimostrando discreta attenzione per 

l’apprendimento;  

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

  

   6  

  

  

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] un’accettabile attenzione alle lezioni  

D.  è appena interessato e motivato all’apprendimento;  

  

  

5  

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;  

  

  

    4  

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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Allegato 3: PCTO 
 

LA VIA DEI TESORI-Università degli studi di Palermo 
Anno scolastico 2017/18 

Progetto “Le Vie dei Tesori”  

Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO per un totale di 70 ore.  

Attività formativa:  presso l’Istituto “Ainis” di Messina da parte dei formatori dell’Associazione “Le 

vie dei Tesori”  su alcuni importanti monumenti messinesi e sul sistema di biglietteria.   

Attività lavorativa: nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie 

dei Tesori, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città 

siciliane, le alunne sono state impegnate nelle attività di presidio, di biglietteria, di assistenza ai 

visitatori, per fornire notizie e approfondimenti di carattere storico ed artistico sui veri monumenti 

messinesi:…  

L’evento è nato e si è sviluppato nella città di Palermo e da qualche anno si svolge in tutta la Sicilia, 

aprendo al pubblico luoghi di interesse artistico, storico e monumentale talora inaccessibili. Nella 

edizione 2017/18 ha attratto oltre 350 mila visitatori nei sette fine settimana tra settembre e 

ottobre.   Si tratta, in buona sostanza, di un grande museo diffuso che mette in rete il patrimonio 

monumentale e culturale di oltre 100 tra istituzioni, associazioni, realtà di eccellenza, tra cui le 

amministrazioni comunali, le Università e le Diocesi, le Soprintendenze regionali ai Beni culturali, la 

Soprintendenza ai Beni archivistici della Sicilia, la Fondazione Unesco Sicilia. Nell’edizione 2017 

sono stati aperti alle visite guidate più di 200 luoghi in gran parte inediti, organizzate 150 

passeggiate d’autore condotte da urbanisti, botanici, naturalisti, storici, guide turistiche abilitate; 

18realizzati 10 eventi e più di 200 laboratori per bambini.   

  

LA VIA DEI TESORI-Università degli studi di Palermo 
Anno scolastico 2018/19 

Progetto “Le Vie dei Tesori”  

Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO  per un totale di 80 ore.  

Attività formativa:  incontro preliminare ad aprile presso il Liceo Classico “Maurolico” di Messina, a 

giugno  visite guidate condotte dai formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori” presso la Chiesa 

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

della Vara e dei Giganti; a settembre incontro formativo e organizzativo presso la Chiesa di S. 

Giovanni di Malta, con spiegazione del sistema di biglietteria.  

Attività lavorativa: Nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie 

dei Tesori, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città 

siciliane, i nostri studenti sono stati impegnati di venerdì, sabato e domenica dal 14 al 30 

settembre 2018 nelle attività di presidio, di biglietteria, di assistenza ai visitatori, fornendo notizie 

e approfondimenti di carattere storico-artistico relativamente ai diversi monumenti e siti dove 

risultavano impegnati nell’ambito del territorio della città di Messina, ossia:….  

Le attività formative e lavorative sono state svolte nell’ambito delle manifestazioni previste 

dall’evento “Le Vie dei Tesori”, edizione 2018, che si è svolta in Sicilia negli otto fine settimana tra il 
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14 settembre e il 4 novembre, ai quali si sono aggiunti due fine settimana (9-11 e 16-18 novembre) 

dedicati ai tesori Unesco.   

L’evento ha coinvolto circa 400 luoghi di interesse monumentale, artistico, storico, scientifico, 

nelle città di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e nella 

Valle del Belice. Ha Proposto 200 passeggiate urbane d’autore ed un “Itinerario contemporaneo”, 

che ha aperto le porte di gallerie e atelier d’arte con mostre, laboratori ed installazioni.   

In collaborazione con la Fondazione Unesco Sicilia, “Le Notti bianche” del Festival con l’apertura 

serale dei siti Unesco. Il Festival Kids per i più piccoli con oltre 300 tra laboratori dedicati alla 

scoperta del patrimonio culturale, visite animate, attività ludico-educative.  

 

TEATRO VITTORIO EMANUELE 

Anno Scolastico 2017/18 

“Catalogazione dei costumi di scena ed accessori di produzione e realizzazione del Teatro Vittorio 

Emanuele”, in base alle relative opere, a cura della professoressa Giuseppa Russo Grillo e del 

direttore di palcoscenico dott. Nunzio Laganà. 

Azione: reperimento degli abiti; suddivisione per opera; suddivisione per personaggio; 

catalogazione descrittiva e fotografica; inserimento in archivio e database.  

Gli allievi hanno inventariato gli abiti e gli accessori di scena, presenti nell’archivio storico del 

Teatro, secondo una catalogazione per Opera, attraverso schede descrittive specifiche per 

personaggio con annesse foto degli abiti di scena inserite in un database, in modo da facilitare la 

ricerca degli abiti per le future rappresentazioni. 

Risultati: esperienza che ha fornito agli studenti i primi rudimenti per un approccio serio e 

responsabile al mondo del lavoro e nello specifico dell’ambiente del costume teatrale e di tutte le 

sue fasi produttive;  

 

TEATRO VITTORIO EMANUELE 

Anno Scolastico 2018/19 
“Revisione e riparazione a livello sartoriale di alcuni costumi di scena di varie rappresentazioni 

teatrali”, a cura della professoressa Giuseppa Russo Grillo e del direttore di palcoscenico dott. 

Nunzio Laganà. 

Azione: reperimento degli abiti; analisi dello stato di conservazione; pianificazione dei lavori di 

riparazione necessari. 

Gli allievi hanno eseguito lavori di riparazione e manutenzione di alcuni abiti di scena, presenti 

nell’archivio storico del teatro, con la supervisione del tutor esterno e guidati, in questo compito, 

dal personale del reparto sartoria. 

Risultati: gli studenti hanno appreso come gli abiti di scena vadano gestiti nella loro conservazione 

e manutenzione dopo le varie rappresentazioni al fine di essere disponibili in buono stato per 

essere indossati nuovamente in futuro. 
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ATELIER SARTORIA RAGUSA 

Anno scolastico 2016/17 

“Moda al futuro tra artigianato ed industria” a cura della professoressa Silvana Parisi e della sig. 

Caterina Ragusa, esperta e responsabile del settore sartoria. 

Azione: in sinergia con il percorso formativo degli allievi della sezione moda, l’esperienza si 

propone come strumento di fortificazione per legare il mondo aziendale del territorio a quello 

scolastico; aiutare l’allievo ad organizzare il proprio progetto formativo, professionale e lavorativo 

trovando un punto di convergenza tra le proprie aspirazioni, l’esperienza scolastica e la possibilità 

di sbocco nel mercato del lavoro. 

Risultati: apprendimento  che ha arricchito l’esperienza scolastica con un’attività svolta 

direttamente sul campo. 

 

ATELIER ALESSI CATERINA 

Anno Scolastico 2017/18 – (alunna Gullo Roberta) 
 

MUSEO INTERDISCIPLINARE REGIONE DI MESSINA 

Anno Scolastico 2017/28 (alunna De Salvo Alessia) 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PCTO ALUNNI 

NOME  2016-2917 2017-2018 2018-2019 Totale 
OMISSIS 
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Allegato 4: Tabella conversione crediti 
 

Allegato A  

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

  

  

Credito conseguito  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza  

3  11  

4  12  

5  14  

6  15  

7  17  

8  18  

  

  

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

  

  

Credito conseguito  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

  

    

  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  8-9  

5 ≤ M < 6  10-11  

M = 6  12-13  
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6 < M ≤ 7  14-15  

7 < M ≤ 8  16-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

  

  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  
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Allegato 5: griglia di valutazione della prova orale 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

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

frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

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

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

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

metodi.  
8-9  

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

padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro  

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

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline  
6-7  

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

approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

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

disorganico  
1-2  

  

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

argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti  
6-7  

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

acquisiti   
8-9  

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

contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

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

di settore  
3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

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

fa in modo inadeguato  
1  

  

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

difficoltà e solo se guidato  
2  

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

esperienze personali  
3  

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

esperienze personali  
4  

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

sulle proprie esperienze personali  
5  

Punteggio totale della prova    
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Allegato 6: elenco testi di Italiano 
 

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

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

 

- G. Leopardi: “A Silvia” 

- G. Verga: da I Malavoglia “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (estratto) 

- C. Baudelaire “Spleen” 

- G. Pascoli: “Temporale” 

“X Agosto”  
“Il gelsomino notturno”  

- G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” 

- F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” (estratto) 

- L. Pirandello: “Il treno ha fischiato” (estratto) 

- L. Pirandello: da “Il fu Mattia Pascal” “Lo strappo nel cielo di carta” e la lanterninosofia 

(estratto) 

- L. Pirandello: da “L’umorismo” “Un’arte che scompone il reale” 

- G. Ungaretti: “Veglia” 

“San Martino del Carso” 
“Fratelli” 
“I fiumi” 

- S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici”  

“Uomo del mio tempo” 
- E. Montale: “Meriggiare pallido e assorto”  

“Spesso il male di vivere” 
“La casa dei doganieri” 

- P. Levi: “Shemà” 

- P. Levi: da “Se questo è un uomo” “L’arrivo nel lager” (estratto) 

- P. P. Pasolini: da “Una vita violenta” “Degradazione e innocenza del popolo” (estratto) 

- L. Sciascia: da ”Il giorno della civetta” “L’Italia civile e l’Italia mafiosa” (estratto) 

 


