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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 12 alunni, 7 ragazzi e 5 ragazze, tutti provenienti dalla IV F, 
indirizzo Design Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo, dello scorso anno scolastico. 
Non vi sono alunni diversamente abili, né con DSA o BES. La classe si presenta abbastanza 
omogenea per estrazione sociale e culturale. Alcuni alunni provengono dalle zone periferiche 
di Messina. La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi. Nei casi di numerose 
assenze e/o ritardi, la coordinatrice di classe ha tempestivamente messo al corrente le 
famiglie. Qualche studente ha dimostrato scarso senso di responsabilità dati i frequenti 
atteggiamenti di svogliatezza, indolenza, incapacità di portare a termine gli impegni presi o i 
compiti assegnati.  
Il comportamento in aula è stato sempre, nel complesso, corretto, adeguato e rispettoso 
dell’istituzione scolastica, eccetto per qualche allievo che in alcuni momenti si è dimostrato 
restio ad accettare e rispettare le regole scolastiche.  
Quasi tutti hanno, inoltre, manifestato sufficienti interesse e partecipazione nei confronti 
delle varie attività extra-scolastiche organizzate nel corso dell’anno. 
Dal punto di vista didattico, la classe è costituita da ragazzi diversi tra loro per capacità, 
preparazione di base, metodo di studio e costanza nell’impegno. Un piccolo gruppo si è 
distinto per l’impegno profuso, per la frequenza, per un metodo di studio adeguato e per i 
risultati raggiunti; un altro gruppo pur evidenziando qualche difficoltà nell’elaborazione dei 
contenuti di alcune discipline, è riuscito a conseguire risultati sufficienti. Qualcuno infine, a 
causa di lacune pregresse, di un impegno superficiale e discontinuo nello studio sia in classe 
che a casa, ha evidenziato delle difficoltà nel processo di apprendimento e i risultati 
conseguiti in alcune discipline non sono pienamente sufficienti. 
La continuità didattica non è stata mantenuta nel corso del triennio, nelle seguenti discipline: 
Storia dell’arte, Filosofia, Scienze motorie. Per questo motivo alcuni allievi hanno 
manifestato, nella fase iniziale, una certa difficoltà ad adattarsi ai metodi di insegnamento dei 
nuovi docenti che si sono avvicendati. Dal momento che l’Istituto non ha attivato corsi di 
recupero extracurricolari, le attività di recupero si sono svolte in itinere, attraverso pause 
didattiche e con interventi didattici di consolidamento e approfondimento in tutte le 
discipline, al fine di promuovere l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Per 
quanto riguarda lo studio di alcuni argomenti di una disciplina non linguistica (DNL) 
secondo la metodologia CLIL, poiché́ non è presente nel consiglio di classe alcun docente in 
possesso di certificazione di lingua inglese idonea, si è deciso di coinvolgere il docente di 
inglese, il quale ha dedicato alcune ore di lezione allo studio di tematiche inerenti la Storia.  
Tutti i docenti, inoltre, hanno rivolto una particolare attenzione all’aspetto umano, 
incoraggiando gli allievi e rafforzando la loro autostima, agevolando così il processo di 
formazione.  
Dal 6 marzo fino alla fine dell’anno scolastico, dopo la chiusura delle scuole, causata 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-2019, gli studenti hanno usufruito della didattica 
a distanza attraverso diverse modalità, allo scopo di proseguire il loro percorso scolastico. 
Dopo una iniziale resistenza alle diverse proposte didattico-formative a distanza, una buona 
parte della classe ha pian piano elaborato le nuove modalità e preso coscienza che solo 
attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento nelle diverse attività̀ era possibile 
proseguire il percorso scolastico e raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla programmazione 
iniziale. Qualche studente che già comunque nella didattica in aula aveva manifestato 
superficialità̀ e scarso impegno, si è mostrato restio a queste forme di apprendimento e vi ha 
preso parte raramente. 
La classe ha svolto attività di Alternanza scuola-lavoro al III e IV anno, di cui si allega 
relazione. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 
2. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO 

 

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di 
studi di istruzione secondaria superiore è articolato in un primo biennio, un secondo 
biennio e un quinto anno che si conclude con l’esame di Stato. 
Il percorso dell’ultimo anno è articolato in discipline di base (Italiano, Storia, 
Matematica, Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia 
dell’Arte) e di indirizzo (Discipline Progettuali, Laboratorio).  
L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene 
attuata sotto la guida degli insegnanti di Discipline Progettuali del Design dei Metalli e di 
Laboratorio del Design dei Metalli, con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

MATERIA ore settimanali                  ore annuali 

Religione 1                                                  33 
Lingue e Letteratura Italiana 4                                                 132 
Storia 2                                                   66 
Storia dell’Arte 3                                                   99 
Matematica 2                                                   66 
Fisica 2                                                   66 
Inglese 3                                                   99 
Filosofia 2                                                   66 
Discipline Progettuali Design dei Metalli 6                                                 198 

  Laboratorio del Design dei Metalli 8                                                 264 
 Scienze Motorie e Sportive 2                                                  66 

 
 

Il piano orario annuale ha subito delle modifiche che hanno comportato una rimodulazione degli 
orari e dei programmi disciplinari causato dal D.L. 23 febbraio 2020 n°6 (convertito in legge il 5 
marzo 2020 n°13) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19” e soprattutto dalla sopravvenuta interruzione della didattica in presenza 
ed inizio successivamente della DaD (didattica a distanza)  
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3. PROFILO FORMATIVO 
 

I processi formativi del Liceo Artistico mirano ad un’ampia e completa formazione culturale 
dell’allievo. Tutte le discipline sono infatti fondanti per i percorsi della conoscenza, della 
logica e quindi della formazione armonica dell’intelletto, nell’uso di un ricco bagaglio di 
strutture cognitive, linguaggi ed azioni. 
Un processo di formazione completo nasce quando i tradizionali percorsi culturali sono 
integrati da un’azione didattica che promuove il sapere come saper fare e saper vivere 
socialmente. In quest’ottica appare fondamentale, tanto più in un Liceo Artistico che ha 
una naturale vocazione al rapporto con il territorio, l’esigenza dell’apertura al sociale. 
Pertanto, le finalità formative perseguite, anche in riferimento al PTOF sono state: 

• L’acquisizione di una solida preparazione artistica e culturale 

• Lo sviluppo della capacità di osservazione al fine di riconoscere la struttura 
         dei linguaggi visivi e di saperli decodificare 

• La conoscenza della storia della produzione artistica e architettonica e del significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 

• L’acquisizione di contenuti, metodi e strumenti delle discipline artistiche 

• La conoscenza delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e 
   al restauro del patrimonio artistico e architettonico 

• L’educazione alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale  
   e artistico 
• La capacità di orientarsi nelle scelte future 

• Il riconoscimento dell’importanza dei valori etici: collaborazione, solidarietà, 
tolleranza e rispetto 

 
 

4. CONTENUTI  
        

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

Religione 

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

diritti fondamentali umani, del primato della carità. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti. 
• Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della legge, dell’autorità. 
• Il matrimonio e la famiglia. 
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Italiano 

• Giacomo Leopardi 
• Il Verismo e Giovanni Verga 
• Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli 
•  Il Crepuscolarismo 
• Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
• Italo Svevo 
• Luigi Pirandelllo 
• Giuseppe Ungaretti 
• L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo ed Eugenio Montale 
• Il Neorealismo 

  
Divina Commedia – Paradiso: struttura della cantica e lettura del primo canto 
 

Storia 

• L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
• L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
• Il mondo bipolare: la guerra fredda  
• La nascita della repubblica 

 

Cittadinanza e Costituzione 

• Stato e Costituzione 
• Nascita della Costituzione italiana 
• I principi fondamentali e caratteri della Costituzione 
• La struttura del parlamento 

 
 
Percorsi svolti realizzati in coerenza con gli obiettivi del piano dell’offerta formativa 

• La salute, benessere globale 
• La discriminazione della donna e la disparità di genere 
• I diritti umani 

 
Nel corso dell'anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività inerenti le 
tematiche dei percorsi: 
• partecipazione ad una manifestazione organizzata per la tutela dell’ambiente.  
• partecipazione alla conferenza “Non una di meno” riguardante la violenza sulle donne. 
• visione del film “Una canzone per mio padre” (regia di A. Erwin) sul tema 

dell’alcolismo. 
• partecipazione all’evento teatrale “L’olocausto: il bambino con il pigiama a righe”.   
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Storia dell’arte 

• Il Romanticismo in Europa e in Italia 

• Il Realismo 
• L’Impressionismo 
• Il Postimpressionismo e l’Espressionismo 
• Cubismo, Futurismo, Dadaismo e Metafisica 
• Ritorno all’ordine, Surrealismo e sperimentazione 

Matematica 

 

• Funzioni 

• Funzioni e limiti 

• Funzioni e continuità 

• Funzioni e derivate 

• Massimi, minimi e flessi di una funzione 

• Studio di una funzione  

Fisica 

• Fenomeni elettrostatici  

• La corrente elettrica continua 

• I circuiti elettrici 

• Il campo magnetico 

• L’induzione elettromagnetica 

• Le onde elettromagnetiche 

Inglese 

• Pre-Romanticism and Romanticism 

• The Gothic novel 

• William Wordsworth 

• S. T. Coleridge 

• Jane Austen 

• The Victorian Age 

• Charles Dickens 

• Aestheticism 

• Oscar Wilde 
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• The Twentieth century 

• Thomas Stearns Eliot 

• Modernism 

• James Joyce 
 

Filosofia 

 
• Hegel 
• Schopenhauer 
• Kierkegaard 
• Destra e sinistra hegeliana 
• Feuerbach 
• Il Positivismo 
• Nietzsche 

 
 

Discipline progettuali: Design dei Metalli, dell’Oreficeria e del Corallo 

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

progetto; l’iter progettuale; le metodologie per il progetto. 

• Sviluppo di progetti legati alle problematiche tecnico-esecutive dei Laboratori di 
Indirizzo. 

• Approfondimento dei vari momenti del percorso progettuale. 

• Ipotesi operativo-progettuali di monili ed accessori di moda. 

• DAD/Materiale didattico allegato nella BACHECA di Argo DidUp e lezioni sincrone di 
consolidamento, via Skype. 

 

Laboratorio del Design dei Metalli 
 

• Realizzazione di manufatti di fattura mediamente complessa decorati con elementi a 
smalto;  

• Decodificare un progetto inerente ad un manufatto metallico o un gioiello 
analizzandone criticamente i contenuti 

• Organizzare il lavoro nel laboratorio in maniera autonoma e nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza 

• Realizzare in laboratorio quanto indicato nel progetto, dimostrando di aver acquisito le 
capacità d’uso degli strumenti, dei materiali e delle tecniche. 

• DAD/Materiale didattico allegato nella BACHECA di Argo DidUp e su piattaforma 
Weschool con esercitazioni tramite test a risposta multipla e aperta in istantanea, e 
lezioni sincrone di consolidamento, via Skype. 
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Scienze Motorie e Sportive 

• Lo scheletro e le articolazioni. 

• Apparato respiratorio e cardiocircolatorio. 

• Norme per un corretto stile di vita. 

• Relazione tra HIV e Covid19.  
 

Percorso pluridisciplinare per aree trasversali 

Durante l’anno scolastico è stato attuato il seguente percorso pluridisciplinare:  
“L’osservazione del mondo naturale”.  

Progettazione e laboratorio: studio delle forme vegetali ed animali per coglierne gli elementi 
strutturali e l’armonia. 

Inglese: W. Wordsworth 

Storia dell’arte: il realismo francese (Gustave Courbet). 

Italiano: Naturalismo francese e Verismo italiano. Studio analitico del mondo rurale siciliano 
(G. Verga). 

Filosofia: Hegel. 

Fisica: fenomeni elettrici (fulmini), fenomeni magnetici (campo magnetico terrestre). 
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5. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 
 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività: 
• 27 settembre: partecipazione ad una manifestazione organizzata per la tutela 

dell’ambiente.  
• 3 novembre: partecipazione alla conferenza “Non una di meno” riguardante la violenza 

sulle donne. 
• 7 novembre: visione del film “Una canzone per mio padre” presso il cinema Apollo. 
• 14 e 15 novembre: partecipazione a corso di formazione sulla sicurezza svolto in Aula 

Magna.  
• 19 novembre: partecipazione al convegno “Fablab in…….camera – learning talk: 

manifattura additiva stampa 3D per la scultura ed il design” presso la Camera di 
Commercio I.A.A. di Messina. 

• 13 dicembre: partecipazione alla rappresentazione teatrale “Hamlet” presso teatro 
Annibale Maria di Francia. 

• 14 dicembre: partecipazione alle attività previste per l’open day 

• 14 dicembre: seminario di studi “Indelicato-Lucerna” presso Palazzo Zanca Salone 
delle bandiere. 

• Dal 16 al 20 dicembre: settimana dell’arte presso locali del Liceo artistico “Basile” 
(corso di street art, corso di ballo, cineforum, aula di comunicazione e dibattito, corso 
di pallavolo, corso di fumetto e cosplay, realizzazione dell’albero di Natale, 
orientamento per i ragazzi del biennio). 

• 18 dicembre: visione del film “Opera senza autore” presso Cinema Apollo 
• 19 dicembre: partecipazione alla “Giornata promozionale Cittadella Sportiva 

Universitaria” presso il Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria”  
• 11 gennaio: partecipazione alle attività previste per l’open day 

• 25 gennaio: partecipazione alle attività previste per l’open day 

• 27 gennaio: partecipazione di alcuni studenti ai Tornei Interscolastici provinciali CUS 
UNIME 

• 29 gennaio: visione del film “Jojo Rabbit” presso cinema Apollo 

• 5 febbraio: partecipazione all’evento teatrale “L’olocausto: il bambino con il pigiama a 
righe”, presso Palacultura   

• 10 febbraio: visita museo “Illusionville” Milazzo (ME) 

 
 

Orientamento in uscita 
Durante l’anno scolastico gli studenti hanno preso parte ad incontri organizzati in Aula magna 
con i rappresentanti delle seguenti accademie: Abadir, Naba, Euromediterranea, Orafa Italiana, 
Burgo moda Pa, UniMe. Durante tali conferenze sono state ampiamente presentate le diverse 
offerte formative allo scopo di orientare e guidare lo studente nella prosecuzione degli studi al 
termine del percorso scolastico. 
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6. METODI 
 

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

• Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 
• Ricerca guidata 
• Gruppi di lavoro e di ricerca 
• Discussione in classe 
• Lezione individualizzata 
• Pause didattiche 
• Approfondimenti 
• Esercitazioni 
• Letture ed analisi di testi 
• Prove scritte 

 
Tutti i docenti del consiglio di classe, dal 6 marzo fino alla fine dell’anno scolastico, dopo la 

chiusura delle scuole, causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si  
 sono attivati con diverse modalità̀ di didattica a distanza allo scopo di garantire a tutti gli 

studenti la prosecuzione del loro percorso:   
• invio di materiali su piattaforma Google Classroom o altre piattaforme digitali; 
• video lezioni sincrone effettuate via Skype o Zoom o Weschool; 
• test in istantanea su piattaforma Weschool; 
• registrazione di micro-lezioni su Youtube; 
• condivisione di lezioni registrate o di materiale semplificato sulla bacheca Argo 

(dispense, mappe concettuali, video, formulari, esercizi svolti, link); 
• assegnazione e correzione dei compiti consegnati: 

 
 
 

7. MEZZI  
       

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

• Testi adottati (vedi elenco) 
• Testi della biblioteca d’istituto 
• Disegni esplicativi, riviste specializzate  
• Quotidiani 
• Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 
• Videocassette, fotografie, audiovisivi 
• Fotocopiatrici a colori 
• Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 
• Ipertesti 
• Lucidi 
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• Manuali 

Dal 6 marzo fino alla chiusura dell’anno scolastico: 

• PC 

• Classe virtuale (Google classroom)  

• Skype 

• Video dedicati, scelti nella rete 

• Software per registrare lezioni 

• E-mail 

 

 
 
 
 

Materia Libri di testo 

italiano 
“Letteratura ieri, oggi, domani” Baldi / Giusso / Razetti  voll. 3/1 
3/2  ed. Paravia. Dispense fornite dalla docente. 

storia 
“Dialogo con la storia e l’attualità” A. Brancati T. Pagliarani ed. La 
Nuova Italia.   Dispense fornite dalla docente. 

storia dell’arte 

I. Baldriga, “Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti. Dalla 
Controriforma all’Impressionismo”, vol. 4, Mondadori Education, 
Milano 2016; 
- I. Baldriga, “Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti. Dal 
Postimpressionismo a oggi”, vol. 5, Mondadori Education, Milano 
2016 

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

fisica 
“Lezioni di fisica” – edizione azzurra – volume 2 plus G. Ruffo / N. 
Lanotte ed. Zanichelli 

inglese 
“Compact performer” volume unico multimediale (LDM)  Spiazzi / 
Tavella / Layton  ed. Zanichelli 

filosofia 
“I nodi del pensiero” vol. 3 edizione con clil / da Schopenhauer agli 
sviluppi più recenti N. Abbagnano G. Fornero ed. Paravia 

scienze motorie Dispensa fornita dal docente 

religione Materiale didattico fornito dal docente 

discipline progettuali Materiale didattico fornito dal docente 
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8. SPAZI 
 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 
- aule comuni 
- biblioteca 
- laboratori di indirizzo  
- palestra 
- aula video 
- laboratorio multimediale 

 
9. TEMPI 

         

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto ha deliberato la divisione dell'anno scolastico in 
quadrimestri. Sono stati programmati interventi di recupero in orario curriculare e durante 
pause didattiche effettuate a discrezione dei singoli docenti. 

 
 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

Per evitare difformità di valutazione il Consiglio di Classe ha formulato i criteri di valutazione 
in riferimento:   
- alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali    
- alle competenze come abilità raggiunte nei diversi campi disciplinari  
- alle capacità come consapevolezza delle acquisizioni e delle competenze raggiunte, 

organizzate secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto 
 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

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

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

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 
Articolazione non corretta dei contenuti -   scarse abilità grafico-
cromatiche e progettuali - scarse abilità esecutive – difficoltà a risolvere 
situazioni problematiche in ambito scientifico 
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Capacità Scarse capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei 
dati – scarse capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

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

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

 

Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze adeguata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

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

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

Buono voto 8 su 10 

Conoscenze corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

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

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

Ottimo voto 9 su 10 
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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 - 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

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

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 

FORMATIVO 
 
 
A norma del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il comma 4 

dell’art.11 del D.P.R. n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il 

Consiglio di classe, fermo restando il massimo di 60 punti attribuibili per questo anno 

scolastico, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, 

quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. 
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Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate 

con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di 

classe, il Collegio dei Docenti delibera: 

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

n.62/2017 della nota in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei 

seguenti elementi (INDICATORI modificati a seguito di emergenza COVID): 

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

b) Partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno scolastico sia in presenza che on 

line 

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

P.T.O.F e alla Didattica on Line 

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo)1 

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

 

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

formativo: 

• essere esterne alla scuola; 

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

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

• essere precisamente documentate. 

• Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti 

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

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

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

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

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

promozione sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 
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TABELLA RIASSUNTIVA: 
 

 

Media dei voti 

 

Fasce di 
credito III 
ANNO 

 

Fasce di 
credito IV 
ANNO 

 

Fasce di 
credito V 
ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per 
l’attribuzione del 

massimo della banda 

 

M<6 

 

- 

 

- 

 

7-8 

M < 6 In presenza di almeno 
tre dei requisiti sopra 
indicati 

 

M=6* 

 

7-8 

 

8-9 

 

9-10 

M =6 In presenza di almeno 
tre dei requisiti sopra 
indicati 

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

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

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

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

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

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

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 In presenza di almeno 
uno dei requisiti sopra 
indicati 

 

 
11. 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.  

 
 

12. COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Alla fine del corso di studi la maggior parte degli studenti ha conseguito le seguenti 
competenze: 
• Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 
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• Sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  
• Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole          
  discipline 

• Sanno sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare le argomentazioni altrui 
• Hanno acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a     
   individuare possibili soluzioni 

• Sono in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
• Sanno utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare  
   ricerca, comunicare 
• Conoscono la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere  
   d'arte nei diversi contesti storici e culturali  
• Conoscono e sanno applicare le tecniche grafiche, architettoniche e multimediali e sanno  
   collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 
• Conoscono i processi progettuali e operativi e utilizzano in modo appropriato tecniche e  
   materiali   

 
  

13. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLE DIVERSE 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. Quasi tutti 
hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti proposti e un sufficiente grado di 
interiorizzazione dei valori umani, sociali e religiosi proposti. La DAD è stata garantita 
dall’invio in bacheca argo, posta elettronica, skype, materiale cartaceo arricchito da 
riferimenti link ai quali gli alunni potevano accedere per approfondire gli argomenti. 
Sono state svolte lezioni online. 
Pertanto gli studenti: 
conoscono in linea generale i tratti peculiari della morale cristiana; 
sono in grado di apprezzare il valore assoluto della vita e della persona umana; 
riconoscono l’importanza di dare un senso alla vita per poter progettare in modo 
autentico la propria umanità e vivere positivamente le relazioni affettive connesse 
all’amicizia, alla vita di coppia, alla famiglia e agli altri ambiti della vita. 

 
 

Italiano 

La classe è sempre stata eterogenea dal punto di vista didattico per la diversità nella 
preparazione di base; tuttavia solo un esiguo gruppo di allievi si è impegnato 
realizzando processi formativi significativi, mostrando interesse per la disciplina ed 
evidenziando discrete capacità critiche ed espressive. 
La programmazione redatta all’inizio dell’anno è stata rispettata adattandola alle reali 
capacità e alle esigenze dei singoli alunni. La partecipazione al dialogo educativo per 
alcuni è stata sempre seria, interessata, proficua sotto tutti gli aspetti, per altri sporadica 
e superficiale. Pochi alunni hanno conseguito una preparazione adeguata, grazie 
all’attenzione prestata in classe e all’applicazione nello studio; altri allievi, per un 
impegno discontinuo e superficiale, evidenziano, incertezze nella preparazione e, 
talvolta, imperfezioni di tipo formale negli elaborati; qualche alunno presenta fragilità 
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nella preparazione di base dovuta a modesta capacità rielaborativa. 
Alla fine del corso di studi la maggior parte degli allievi ha acquisito, in relazione alle 
capacità di ognuno, le seguenti competenze: 

• Comprendere nel loro significato messaggi orali di vario genere in situazioni formali e 
non, cogliendone il contenuto esplicito e implicito e le funzioni. 

• Produrre testi orali, chiari, coerenti e sintetici in relazione al contenuto, al contesto, al 
destinatario e allo scopo. 

• Argomentare il proprio punto di vista considerando e comprendendo le diverse 
posizioni. 

• Preparare un intervento sulla base di una scaletta argomentativa in un contesto dato a 
partire da un problema legato all’esperienza. 

•  Analizzare in modo autonomo testi scritti complessi di tipo espositivo, argomentativo e 
valutativo. 

• Analizzare testi scritti letterari, individuandone le principali caratteristiche formali e 
tematiche anche in rapporto al contesto storico-letterario di riferimento. 

•  Ricercare e selezionare informazioni in funzione dell’ideazione di testi scritti con scopi 
comunicativi diversi (narrare, informare, persuadere, regolare…). 

• Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi comunicativi 
diversi. 

• Redigere testi con livelli di complessità diversi (descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo, regolativo) adatti anche ad una destinazione pubblica. 

• Consultare, dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di interesse 
scolastico e/o a progetti di studio e di ricerca (testi multimediali, internet, computer, 
enciclopedie multimediali, materiali audiovisivi). 

• Saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci. 
• Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti. 
• Progettare un prodotto audiovisivo/multimediale. 
• Realizzare un prodotto audiovisivo/multimediale. 
•  Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il significato e ponendoli 

anche in relazione all'autore, al genere letterario e all’epoca. 
• Riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere, in senso diacronico e sincronico. 
• Riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratteristici di un periodo culturale. 

• Riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-sociale. 
• Individuare le radici e i tratti specifici della cultura tradizionale italiana, europea, 

extraeuropea. Operare confronti tra tradizioni culturali diverse. 
• Acquisire un approccio interculturale (valorizzazione delle differenze). 
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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.  
Si è proceduto ad educare gli allievi all’uso di una terminologia adeguata ed a condurre 
uno studio comparato tra avvenimenti storici, processo scientifico-economico e 
maturazione culturale dei periodi di trattazione. 
Solo alcuni si sono particolarmente distinti per capacità di rielaborazione e di 
approfondimento e tutti gli altri hanno partecipato al dialogo educativo-didattico 
raggiungendo, ciascuno secondo le proprie possibilità, gli obiettivi di competenza nella 
programmazione stilata all’inizio dell’anno. 
 

Storia dell’Arte 

La classe ha dimostrato, durante l’intero anno scolastico 2019/2020, in taluni elementi, un 
discreto interesse nei confronti della materia. L’attenzione alle lezioni è stata, almeno fino al 4 
marzo (giorno di chiusura delle scuole) e il più delle volte, continua e partecipata, nonostante, 
per me, fosse il primo anno di lavoro insieme. Anche il comportamento è stato, ad eccezione di 
alcuni rari casi, improntato alla massima correttezza e condivisione. Durante il periodo di 
didattica a distanza, inoltre, la frequenza delle lezioni telematiche, da parte di alcuni studenti, è 
stata scarsa; di altri, addirittura, nulla. 
I livelli di apprendimento raggiunti sono stati globalmente tra l’appena sufficiente e il discreto, 
con una punta di sicura eccellenza, come meglio potrà evincersi anche dal quadro finale delle 
valutazioni. Lo studio domestico ha talvolta denotato, in alcuni elementi della classe, poca 
sistematicità e non sempre un adeguato desiderio di approfondimento. Questi studenti mostrano 
la quasi totale mancanza di un lessico specifico sia nelle verifiche orali sia in quelle scritte; tale 
aspetto si è notato quando questi elementi sono stati chiamati a descrivere le opere d’arte 
analizzate durante le lezioni. Altri, invece, hanno acquisito una buona preparazione in termini 
di lessico, conoscenze di base e capacità nel collegare gli argomenti trattati in classe con altre 
discipline. 
Per quanto riguarda i contenuti, il programma svolto risulta incompleto, rispetto a quanto 
fissato in sede di programmazione iniziale, per svariate motivazioni. I primi due mesi e mezzo, 
infatti, sono stati impiegati per recuperare alcuni argomenti fondamentali non svolti lo scorso 
anno (Romanticismo, Realismo ed Impressionismo); questo ha fatto sì che la programmazione 
del quinto anno sia partita in netto ritardo. La chiusura delle scuole, inoltre, ha portato un 
ulteriore, lieve, rallentamento nonostante il sottoscritto si sia impegnato ad effettuare almeno 
una volta a settimana delle lezioni sincrone su Skype o, in più rari casi, delle lezioni in differita 
tramite Screencast-o-matic. Non sono stati svolti, rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno, gli ultimi tre moduli previsti: l’Informale nel secondo Novecento, l’arte e la società 
dei consumi ed estetica del contemporaneo. Pertanto i contenuti svolti vanno dal Romanticismo 
fino alla situazione storico-artistica alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 
Come strumenti di trasmissione dei contenuti sono state utilizzate, così come si evince dal 
piano di lavoro individuale presentato ad inizio anno, sia le lezioni frontali sia quelle dialogate. 
A proposito di quest’ultime, ciascun allievo è stato sempre adeguatamente sollecitato, nel 
rispetto delle singole specificità, a proporre i propri quesiti, recando contributi e le proprie 
osservazioni e controdeduzioni, al fine di arricchire e dialettizzare creativamente al meglio il 
quotidiano dialogo educativo. Questo modo di procedere ha subito una fisiologica battuta di 
arresto dopo la chiusura delle scuole. 
Le lezioni, almeno fino al 4 marzo, si sono svolte sempre in aula, utilizzando sia il libro di testo 
sia l’e-book facilitando, così, la corretta trasmissione dei contenuti storico artistici. Anche 
durante le lezioni sincrone su Skype il metodo non è cambiato: sfruttando la funzione di 
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condivisione schermo, infatti, gli studenti hanno avuto la possibilità di visualizzare, il più delle 
volte, lo screen del sottoscritto che, nel frattempo, interagiva con esso. In taluni casi, inoltre, 
sono stati utilizzati dei sintetici power point per facilitare la comprensione degli argomenti 
trattati; gli stessi sono stati condivisi sulla Google classroom, straordinariamente aperta per 
l’occasione. 
Per quanto riguarda la valutazione sono state privilegiate sia le verifiche orali, partendo dal 
riconoscimento di immagini ampiamente discusse in classe, sia le verifiche scritte. Per quel che 
concerne le prime, in particolar modo durante l’ultimo mese e mezzo, seppur a distanza, si è 
cercato di simulare il colloquio della Maturità, in modo da far prendere familiarità con i tempi, i 
modi e gli ipotetici contenuti dello stesso. A proposito di quelle scritte (effettuate 
esclusivamente durante i primi sei mesi), invece, è stata privilegiata una prova semistrutturata, 
registrata come valutazione orale. 
La scala valutativa adottata è sempre stata quella decimale, variamente graduata tenendo anche 
opportunamente conto, oltre che degli irrinunciabili e fondamentali contenuti di carattere 
disciplinare, anche della pertinenza lessicale, della chiarezza espositiva, della capacità 
inferenziale e dell’abilità nell’organizzazione del discorso sapendo valutare i tempi (nelle 
verifiche orali) e gli spazi (nelle verifiche scritte) effettivamente a disposizione. 
Infine, mio specifico intento, in questa come in tutte le altre classi a me assegnate, al di là dei 
comunque fondamentali contenuti disciplinari, è stato anche quello di incoraggiare nei ragazzi 
l’amore per l’arte (in tutte le sue multiformi manifestazioni) e la necessità di tutelare il nostro 
patrimonio storico e artistico come recita l’articolo 9 della nostra Costituzione: “La 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. In tal senso la classe, tranne in 
alcuni casi, ha risposto in maniera positiva. 

Matematica 

La partecipazione in classe è stata adeguata non per tutti gli studenti, poiché si è spesso reso 
necessario sollecitare l’attenzione di coloro che tendevano a distrarsi. Alcuni elementi hanno 
mostrato maggiore interesse ed hanno partecipato al dialogo educativo in modo più attivo. An-
che nel periodo DAD gli studenti hanno mantenuto un impegno analogo a quello mostrato in 
presenza. La maggior parte della classe ha conseguito risultati accettabili, in qualche caso pie-
namente discreti. Qualche allievo, che per tutto l’anno ha riportato insufficienze, e non ha mo-
strato il giusto impegno a recuperare le carenze, ha conseguito risultati non pienamente suffi-
cienti. 
In relazione a quanto prefissato in sede di programmazione, gli obiettivi specifici della 
disciplina che sono stati conseguiti, in maniera diversa, dalla maggior parte degli studenti sono: 

a) conoscenza degli argomenti studiati; 

 b) aver acquisito la capacità di organizzare i contenuti per strutture; 

 c) aver recuperato ed utilizzato, in contesti nuovi, argomenti già studiati; 

 e) utilizzo di tecniche e procedure di calcolo nuove; 

 f) interpretazione e rappresentazione grafica di elementi 

 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Fisica 

La partecipazione in classe è stata generalmente adeguata anche se talvolta si è reso necessario 
sollecitare l’attenzione di qualche elemento. Alcuni studenti che mostravano già interesse verso 
lo studio della disciplina in classe, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo soprat-
tutto nella fase successiva dall’inizio del periodo della DAD, recuperando gli argomenti trattati. 
La maggior parte della classe ha conseguito risultati sufficienti, in qualche caso discreti o buo-
ni. Qualche alunno, che per tutto l’anno ha riportato valutazioni insufficienti e non ha mostrato 
il giusto impegno a recuperare le carenze, ha conseguito risultati non pienamente sufficienti. 

In relazione a quanto prefissato in sede di programmazione, gli obiettivi specifici della discipli-
na sono stati: 

a) Acquisizione dei contenuti fondamentali della fisica classica 
b) Capacità d’interazione tra mondo fisico e realtà 

c) Potenziamento del linguaggio scientifico 
d) Capacità di esprimere i concetti in modo chiaro e ordinato 

Scienze motorie 

La trattazione dei contenuti ha avuto le seguenti finalità: 

• conoscenza di uno sport di squadra 

• conoscenza del corpo umano e del suo funzionamento 

• acquisizione di buone norme per garantire la salute dell’individuo 

• approfondimento della relazione tra il covid19 e l’HIV 

Inglese 

La classe ha raggiunto solo in parte gli obiettivi didattici prefissati a causa della partecipazione 
discontinua e il labile interesse da parte di alcuni allievi che non hanno collaborato pienamente 
allo svolgimento di un proficuo dialogo educativo. Una parte ristretta di alunni ha invece 
profuso impegno e costanza nel dialogo educativo-didattico con il docente. Per quel che 
riguarda la Dad, solo metà classe si è iscritta al corso google classroom. In buona sostanza solo 
alcuni alunni hanno acquisito un’adeguata preparazione e conoscenza degli argomenti svolti. 
Per quel che riguarda la comprensione e produzione in lingua inglese, la situazione non cambia 
e solo alcuni alunni hanno acquisito una competenza adeguata.  
 

Filosofia 

L’azione didattica della Storia della Filosofia è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti 
obiettivi:   

Conoscenze      
          Conoscere:  
• il pensiero dei vari filosofi proposti in modo consapevole, problematico e critico; 
• le categorie essenziali del pensiero filosofico in relazione agli autori studiati; 
• il linguaggio specifico del sapere filosofico. 
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Competenze 
 
           Saper: 
• definire e comprendere termini e concetti; 
• saper effettuare analisi e sintesi coerenti,chiare e corrette; 
• esporre in forma ragionata, sintetica, critica e personale. 
• individuare rapporti e stabilire collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 
 
 
            Capacità 
• riflettere in termini razionali sui problemi della realtà e dell’esistenza; 
• analizzare, comprendere un testo di filosofia; 
• confrontare concezioni diverse e attualizzare le problematiche filosofiche; 
• confrontare e contestualizzare le differenti risposte date dai filosofi allo stesso 

problema; 
• riesaminare criticamente le conoscenze acquisite; 
• formulare autonomamente giudizi personali e motivati su contenuti disciplinari studiati. 
 

 
 

Discipline progettuali Design dei Metalli, dell’Oreficeria e del Corallo 

 
Fragilità, svogliatezza, discontinuità nell’impegno, associate a lentezza esecutiva, hanno 
determinato una modesta acquisizione dei contenuti disciplinari. Si è lavorato, pertanto, a far 
si che il gruppo classe, nella sua eterogeneità di conoscenza della disciplina, potesse 
raggiungere, in base alle capacità individuali e all’impegno, gli obiettivi prefissati. Qualche 
elemento si distacca dall’omogeneità rivelando buone abilità tecnico-grafiche-espressive       
e progettuali. 

Laboratorio del Design dei Metalli 

La classe si è definita, sin dall’inizio dell’anno scolastico, un insieme eterogeneo. Infatti, i 
livelli di partenza degli allievi-sufficienti in termini di conoscenze, competenze e capacità-non 
sono stati omogenei: accanto ad allievi più motivati e tecnicamente preparati e consapevoli 
delle loro potenzialità espressive proprie dei Laboratori, capaci di gestire il lavoro in maniera 
autonoma, ve ne sono stati alcuni che presentavano incertezze, lacune e minore motivazione. 
Tuttavia, grazie ad un impegno costante il loro livello di preparazione si muove nell’ambito 
della mediocrità. 
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14.CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Paparone Suor Susanna  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Italiano Marino Antonella  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Storia Marino Antonella  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Storia dell’Arte Cucè Alessandro  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Matematica Minore Elena Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Fisica Minore Elena Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Inglese Merlino Riccardo  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Filosofia Di Stefano Ilenia Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Discipline Progettuali Design dei 
Metalli Vicari Giovanni Firma autografa omessa ai sensi 

dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Laboratorio di Design dei Metalli Lucerna Vincenzo Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

Scienze Motorie e Sportive Casilli Maurizio Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 D.lgs. n. 39/1993 

        
    
15. 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 gestione dell’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 degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 
il 18 maggio; 
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• 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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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

 
 

classe QUINTA  sezione  F 
 
 

 
Indirizzo:  

 
“DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 
  
 

Allegato n. 1 
 

Programmi delle singole discipline 
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Liceo Artistico “E. Basile” a.s. 2019/20 
 

Programma Design dei Metalli e dell’Oreficeria Classe 5 F 
 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
Il progetto e la progettazione: le fasi essenziali attraverso le quali viene sviluppato il 
progetto, l’iter progettuale, le metodologie per il progetto. 
Studio e verifica delle proposte progettuali attraverso la realizzazione del prototipo. 
Modulo e modularità visti come base essenziale dell’attività progettuale. 
DAD/Materiale didattico allegato nella BACHECA di Argo DidUp e lezioni sincrone di 
consolidamento, via Skype: 
Argomento: LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Contenuti disciplinari:  
- Che cosa significa disegnare;  
- Materiali ed attrezzi per il disegno.  
Argomento: IL LINGUAGGIO DEL DISEGNO 
Contenuti disciplinari:  
- La geometria descrittiva;  
- Che cos'è la geometria descrittiva.  
Argomento: LE PROIEZIONI ORTOGONALI 
Contenuti disciplinari:  
- Princìpi e riferimenti geometrici. 
Argomento: L’ASSONOMETRIA 
Contenuti disciplinari:  
- Un metodo semplice. 
Argomento: IL DISEGNO TECNICO 
Contenuti disciplinari:  
- Che cosa si intende per disegno tecnico;  
- Le norme UNI;  
- Quotatura;  
- Il rilievo.  
Argomento: IL METODO PROGETTUALE 
Contenuti disciplinari:  
- Impariamo a progettare;   
- Presentare gli elaborati;  
- Il metodo progettuale. 
Argomento: LA COMPOSIZIONE 
Contenuti disciplinari:  
- Il modulo;  
- Il ritmo e il modulo nella natura e nelle opere dell’uomo.  
Argomento: IL DESIGN 
Contenuti disciplinari:  
- Il design industriale;   
- Breve storia del design. 
 

ESERCITAZIONI SVOLTE 
1. Studio di un orecchino da realizzare in metallo, alpacca ed ottone, con eventuale 
inserimento di parti smaltate e/o di elementi non metallici. 
Si richiedono:  
- studi preparatori ed ex-tempore; 
- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 
- visualizzazione grafica degli aspetti compositivi, tecnici e costruttivi della proposta; 
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- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 
- relazione sull'iter metodologico seguito. 
 

2. Studio di un tagliacarte ispirato alle forme naturali del mondo vegetale e animale da 
progettare come pezzo unico o seriale. 
Si richiedono:  
- studi preparatori ed ex-tempore che evidenziano l'iter progettuale; 
- stesura di massima e definitiva in scala opportuna ed adeguate tavole tecniche;  
- visualizzazione grafica degli aspetti compositivi, tecnici e costruttivi della proposta; 
- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 
- breve relazione sull'iter metodologico seguito. 
 

3. Studio di un anello ispirato dalle esperienze maturate con l'osservazione del mondo che 
ci circonda. L’oggetto potrà essere realizzato per costruzione ed assemblaggio ed eventuale 
inserimento di una parte a smalto o finito con incastonatura di pietra dura.  
Si richiedono: 
- studi preparatori ed ex-tempore; 
- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 
- visualizzazione grafica degli aspetti, compositivi,  tecnici e costruttivi della proposta;  
- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 
- relazione sull’iter metodologico seguito. 
 

 4. Studio di una coppia di gemelli da polso da realizzare in metallo, alpacca e/o ottone, 
con eventuale inserimento di parti smaltate e/o di elementi non metallici. 
Si chiedono schizzi ideativi di ricerca con rappresentazione grafica dei volumi, bozzetti di 
rielaborazione, sviluppo, modello e disegno esecutivo finale completo di proiezioni 
ortogonali e viste assonometriche.  
 

5. Studio di un bracciale a maglie modulari da realizzare in metallo con eventuale 
inserimento di parti smaltate e/o di elementi non metallici, ispirato alle forme naturali del 
mondo vegetale ed animale. 
Si richiedono: 
- studi preparatori ed ex-tempore; 
- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 
- visualizzazione grafica degli aspetti compositivi, tecnici e costruttivi della proposta; 
- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 
- relazione sull'iter metodologico seguito. 
 

 6. Studio di un pendente per collana ispirato alle figure femminili di Gustav Klimt. Si 
potrà utilizzare la tecnica della tarsia con accostamento di metalli di colorazione diversa, 
oppure la tecnica degli smalti cloisonné o a giorno. 
Si richiedono: 
- studi preparatori ed ex-tempore; 
- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 
- visualizzazione grafica degli aspetti, compositivi,  tecnici e costruttivi della proposta;  
- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 
- relazione sull’iter metodologico seguito.  
 
 
 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D. Lgs n.39/1993 

Docente 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D. lgs n.39/1993 
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Liceo Artistico “E. Basile” a.s. 2019/20 
 

Programma laboratorio della progettazione Classe 5 F 
 

1. Realizzazione di un orecchino   in metallo, alpacca ed ottone, con eventuale inserimento di 
parti smaltate e/o di elementi non metallici. 

 
2. Realizzazione di un tagliacarte ispirato alle forme naturali del mondo vegetale e animale da 

progettare come pezzo unico o seriale.  
 

3. Realizzazione di un pendente per collana dedicata ai giovani adatta ad un target di limitate 
disponibilità economiche. 

 
4. Realizzazione di un anello CHEVALIER da realizzare in metallo e pietra sintetica 

incastonata a griffe. L’oggetto è stato realizzato per costruzione ed assemblaggio. 
 
 
TECNICHE LABORATORIALI 
-   Trafilatura del metallo, realizzazione di maglie, montaggio, saldatura, finitura del pezzo. 
- Tecnica della microfusione nella produzione industriale: metodologia operativa, 
praticabilità e limiti. 
-  Tecnica della microfusione in osso di seppia: metodologia operativa, praticabilità e limiti. 
-   Uso corrente delle macchine di laboratorio;  
-   I metalli: approfondimento dei principali metalli e leghe;  
 
DAD/Attività di consolidamento su argomenti teorici: 
-  Bagni elettrolitici e rifiniture meccaniche. 
-  Forme delle pietre e incastonature. 
-  La microfusione a cera persa. 
-  Le gemme.  
-  Il diamante. 
-  Taglie ed ergonomie in oreficeria. 
-  Grafica delle chiusure.  
-  Grafica dei castoni. 
-  Gli Intarsi in oreficeria 
-  Tecnica degli smalti a fuoco- Il Cloisonné-Lo Champlevé e Plique –à-Jour. 
 - Cenni sui maestri orafi più importanti dell’Art Nouveau: da Lalique, all’eleganza dell’Art 
Déco con le meraviglie di Cartier, Mario Buccellati e Fabergé; dalle invenzioni di Van 
Cleef & Arpels e di Bulgari. 
Relazione su un maestro orafo, a scelta, tra quelli studiati. 
 
          

 
 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
  

           - Fenomeni elettrostatici 

Cariche elettriche e modelli atomici. Conduttori, isolanti e semiconduttori. L'elettroscopio 
a foglie. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. La costante 
dielettrica relativa. Gabbia di Faraday. Densità di carica. Campi scalari e vettoriali. Campo 
elettrico definizione e intensità. Campo creato da una carica puntiforme. Campo creato da 
un dipolo. Linee di forza del campo. Campo uniforme. Moto di una carica in un campo 
elettrico uniforme. La differenza di potenziale. Condensatori: capacità, condensatore piano, 
energia elettrica. 

  
           - La corrente elettrica continua       

La corrente elettrica. Pile e batterie. Potenza nei circuiti elettrici. Resistività e temperatura. 
Superconduttori. Effetto termico della corrente. 
               

           - I circuiti elettrici 

Circuiti in serie e in parallelo. La potenza nei circuiti. Resistenze interne (amperometro, 
voltmetro, generatore). La f.e.m.. 

                             

           - Il campo magnetico   

 Fenomeni magnetici: magneti, linee del campo magnetico, campo magnetico creato da 
magneti, campo magnetico creato da corrente. 
  

I successivi argomenti sono stati trattati in modalità DAD 
Calcolo del campo magnetico.  Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampere.  La forza 
su un conduttore e l'interazione fra correnti. L'intensità del campo magnetico e la legge di 
Biot-Savart. Il campo al centro di una spira percorsa da corrente e all'interno di un 
solenoide. Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche. Spira rettangolare 
immersa in un campo magnetico. La forza di Lorentz.  

           - L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

  - Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico. 

   Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Programma svolto in presenza 

  
Kant: concetti generali 

Dal kantismo all’ idealismo: 
      

·I critici immediati di kant, il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
·L’Idealismo 

  
Hegel: 

  
·Gli scritti 

·   Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 
·   Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

·   La dialettica: i tre momenti del pensiero 
·   La Fenomenologia dello spirito: 

§   Coscienza 
§   Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza 

infelice 
§   Ragione: caratteri generali 

· L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 
§   La filosofia della natura 
§   La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; lo 

spirito assoluto 
  

   Schopenhauer: 

  
·     Gli scritti 

·     Il mondo della rappresentazione come “velo di maya” 
·     La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

·     Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
·     Il pessimismo: dolore, piacere e noia 

·     Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi 
 

Kierkegaard: 
  

·     Gli scritti 

·     L’esistenza come possibilità e fede 
·     La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo 
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·     Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica; la vita etica; la vita religiosa 
  

Didattica a distanza 
  

 Destra e Sinistra hegeliana: 
  

-   I caratteri fondamentali e il contesto storico 
-  Conservazione o distruzione della religione: 

  
  Feuerbach 

  
·       Vita e opere 
·       Il rovesciamento dei rapporti di predicazione: il materialismo 
·       La critica alla religione 
 
Modulo: La dignità del lavoro, Hegel e Marx 

  
 Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
  

  Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche 
  

·     Gli scritti 
·     Nazificazione e denazificazione 

·     Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; apollineo e dionisiaco 
·     Il periodo “illuministico” e il metodo genealogico: la filosofia del mattino; la morte di 

Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
·     Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio; l’eterno ritorno; il superuomo 
·     L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi; la volontà di potenza; il 

prospettivismo 

  
   Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

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

Anno scolastico 2019/2020 

 

Insegnante: Prof. sr. Susanna Paparone 

 

• La persona umana: identità e valore. 

• Alcune dimensioni della persona umana: la coscienza, la responsabilità e la libertà. 

• L’amore nella tradizione greca, nella Scrittura, nel Magistero della Chiesa.  

• La sessualità: il linguaggio dell’amore. 

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

Parte del programma svolta in Dad 

• L’omosessualità         

• L’aborto. 

• L’eutanasia.  

• La sacralità del corpo umano: sepoltura e dottrina cattolica 

Alcune lezioni si sono svolte a partire da domande fatte dagli alunni su problematiche giovanili e 

fatti di cronaca che hanno toccato la loro sensibilità, non ultimo la situazione drammatica della 

pandemia.  

 
 Alunni  
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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Programma di lingua e civiltà inglese classe 5F a.s.2019/2020 
  

Pre-romanticism and Romanticism 
  

The Gothic novel 
  

William Wordsworth 
  

S.T.Coleridge 
  

Jane Austen 
  

The Victorian age 
  

Charles Dickens 
  

Aestheticism 
 

Parte di programma svolta in  modalità Dad 
  

Oscar Wilde 
  

The twentieth century 
  

Thomas Stearns Eliot 
  

Modernism 
  

James Joyce 
 

CLIL: First World War  
  

 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 5 F a.s. 2019-2020 
 

 
Giacomo Leopardi 
 
Lettere e scritti autobiografici. 
Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo cosmico. 
I “Canti”, le “Canzoni”, gli “Idilli”. 
Il “risorgimento” e i “Grandi idilli” del 1828-30; la distanza dai primi idilli. 
Il “ciclo di Aspasia”. 
La polemica contro l’ottimismo progressista. 
“La ginestra” e l’idea leopardiana di progresso. 
Le “Operette morali” e l’”arido vero”. 
 
Lettura e analisi dei seguenti canti: 
“L’infinito”  
“A Silvia”  
“Il sabato del villaggio” 
Dalle “Operette morali”: “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 
 
 
Fenomeni letterari e generi nell’età postunitaria: la Scapigliatura e la poesia di ispirazione 
carducciana. 
Positivismo e naturalismo. 
Dal romanzo realista al naturalismo (Emile Zola) 
 
 
Giovanni Verga 
 
La vita e i romanzi preveristi. 
La poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa. 
L’ideologia verghiana. 
Il ciclo dei vinti. 
Lettura e comprensione del racconto “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”. 
Lettura e comprensione della Prefazione a “I Malavoglia”. 
“I Malavoglia”: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, la costruzione 
bipolare del romanzo. 
Lettura e analisi della novella “La roba”, tratta dalle “Novelle rusticane”. 
“Mastro don Gesualdo”: l’intreccio, l’impianto narrativo, il conflitto valori-economicità, la 
“religione della roba”. 
Lettura e analisi di alcuni passi del capitolo V del “Mastro don Gesualdo”: “La morte di mastro 
don Gesualdo”. 
 
 
Il Decadentismo 
 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo: l’Estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive. 
Charles Baudelaire: “I fiori del male” (la struttura, i temi, la Noia e l’impossibile evasione). 
Lettura e analisi della poesia “Spleen”. 
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Gabriele D’Annunzio 
 
La vita. 
La guerra e l’avventura fiumana. 
L’esordio letterario. 
L’estetismo dannunziano. 
“Il piacere” e la crisi dell’estetismo. 
La fase della bontà: l’”Innocente” e il “Poema paradisiaco”. 
D’Annunzio e Nietzsche. 
I romanzi del superuomo: il “Trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”. 
Le “Laudi del cielo del mare delle terra e degli eroi” 
Lettura e analisi della lirica “La pioggia nel pineto” dall’“Alcyone”. 
Il periodo “notturno”. 
 
 
Giovanni Pascoli 
 
La vita. 
La visione del mondo. 
La poetica. 
L’ideologia politica. 
I temi della poesia pascoliana  
Le soluzioni formali (sintassi, lessico, aspetti fonici, figure retoriche). 
Lettura ed analisi del testo delle poesie “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”, “Il 
lampo” da “Myricae”. 
Lettura ed analisi della poesia “Il gelsomino notturno” da “I Canti di castelvecchio”. 
I “Poemetti”, i “Poemi conviviali”, i “Carmina”. 
 
 
Malinconia e decadenza in poesia: il Crepuscolarismo 
 
I caratteri della sensibilità crepuscolare. 
I temi e lo stile. 
Cenni sul più precoce dei crepuscolari: Sergio Corazzini. 
 
Il Futurismo 
 
La nascita del Futurismo. 
I principi dell’ideologia futurista. 
I temi della letteratura futurista. 
I principi di poetica. 
Vita e opere di Filippo Tommaso Marinetti. 
Lettura di alcune parti del “Manifesto del Futurismo”. 
Lettura e analisi del poemetto “Zang Tumb Tumb”. 
 
Italo Svevo 
 
La vita. 
Le opere: i primi romanzi, il periodo del “silenzio letterario”, “La coscienza di Zeno”. 
Il pensiero e la poetica. 
“Una vita”: la trama, la figura dell’inetto, l’ambientazione della vicenda, gli influssi letterari e 
ideologici, le tecniche narrative e la struttura. 
“Senilità”: la trama, la figura dell’inetto e il sistema dei personaggi, le tecniche narrative. 
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“La coscienza di Zeno”: lettura di una parte del capitolo 3 “Il fumo”. 
 
 
Parte di programma svolta in modalità Dad 
 
 
Luigi Pirandello 
 
La vita e le opere. 
Pirandello e il fascismo. 
Il pensiero e la poetica. 
“L’umorismo”: lettura di alcuni passi. 
“Novelle per un anno”: lettura e analisi del testo “Ciaula scopre la luna” e “Il treno ha fischiato” 
(L. Pirandello).  
“Uno, nessuno e centomila”: lettura e analisi del testo “Salute” (L. Pirandello). 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
La vita e le opere. 
“L’allegria”: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti 
formali, la struttura e i temi. 
“Il sentimento del tempo”: il “secondo tempo d’esperienza umana”; Roma, luogo della memoria, 
i modelli e i temi (sintesi). 
“Il dolore” e le ultime raccolte (sintesi). 
Lettura e analisi delle poesie “Veglia”, “Il porto sepolto”, “Soldati”, “Mattina” da “Allegria”. 
 
 
L’ermetismo 
 
La “letteratura come vita”. 
Il linguaggio. 
Il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia. 
 
 
Salvatore Quasimodo 
 
Il periodo ermetico. 
L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
Lettura e spiegazione della lirica “Ed è subito sera” da “Acque e terre”. 
Lettura e spiegazione della lirica “Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno”. 
 
 
Eugenio Montale 
 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
Struttura temi e stile della raccolta “Ossi di seppia”. 
Struttura e temi della raccolta “Le occasioni”: la ricerca del “varco”. 
“La bufera e altro”: un nuovo scenario; il ruolo delle figure femminili. 
“Satura”: l’ultimo Montale. 
Lettura e spiegazione delle liriche “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”, da “Ossi di seppia”. 
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Il neorealismo 
 
Cenni su Elio Vittorini 
“Conversazione in Sicilia” (contenuto e messaggio): lettura del passo “Il mondo offeso”  
 
Italo Calvino 
 
La vita  
Neorealismo e gusto per il fantastico: la trilogia “I nostri antenati”. 
Tra tecnica combinatoria e postmoderno: “Le città invisibili”. 
“Il sentiero dei nidi di ragno”: la trama e il protagonista. 
Lettura e comprensione del brano “Ottavia: una città sottile” tratto da “Le città invisibili”. 
  
 
La “Divina Commedia”: il Paradiso 
 
La struttura e il significato della cantica. 
Lettura e analisi del 1° canto. 

 
 
 

 
 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
  

CLASSE 5F 
  

A.S. 2019-2020 
  

  
La pallacanestro ed i suoi fondamenti 

Sistemi ed apparati 

Lo scheletro e le articolazioni 

Apparato cardiocircolatorio e respiratorio 

Norme per un corretto stile di vita: 

•      alimentazione 

•      uso e abuso di alcool e droghe 

L’HIV e il Covid19 

 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE 5 F  
A.S. 2019-2020 

 
L’Europa dal 1848 al 1870 
 
L’Italia del secondo Ottocento 

• La Destra al governo 
• Il governo della Sinistra 
• La collocazione dell’Italia in Europa 
• Il fallimento delle avventure coloniali 

 
 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

• La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
• La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
• La belle epoque 
• Le inquietudini della belle epoque 

 
Lo scenario extraeuropeo 

• La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 
• La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 
• La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 
L’Italia giolittiana 

• I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
• La politica interna tra socialisti e cattolici 
• La politica estera e la conquista della Libia 

 
La prima guerra mondiale 

• Un continente percorso da tensioni e contrasti 
• Le principali cause del conflitto 
• La scintilla del conflitto 
• Il meccanismo delle alleanze 
• Le prime fasi del conflitto 
• Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
• La guerra sui mari 
• Gli effetti economici del conflitto 
• L’intervento dell’Italia 
• La guerra di posizione sul fronte italiano 
• La sconfitta di Caporetto 
• I martiri dell’Irredentismo 

 
Le fasi decisive della guerra e la fine del conflitto 

 
• La Rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 
• L’intervento degli Stati Uniti nel conflitto 
• La pace e il crollo degli imperi tedesco, russo, austriaco e ottomano. L’insoddisfazione 

dell’Italia. 
 

• I vincitori alla Conferenza di Parigi 
• I quattordici punti di Wilson e la Società delle nazioni 
• La “punizione” della Germania e le sue conseguenze 
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• La fine dei grandi imperi multinazionali 
• L’inizio della crisi del colonialismo 

 
L’Unione sovietica di Stalin 
 

• L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
• Il terrore staliniano e i gulag 
• Il consolidamento dello stato totalitario 

 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 

• Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
• Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
• La questione di Fiume e il biennio rosso 
• L’ascesa del fascismo 
• Verso la dittatura 

 
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 
 

• Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
• Il “giovedì nero” 
• Roosevelt e il “New Deal” 

 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 

• La nascita della Repubblica di Weimar 
• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
• Il nazismo al potere 

 
Parte di programma svolta in modalità Dad 

 
• La politica estera nazista 
• La guerra civile spagnola 
• L’espansionismo giapponese 

 
Il regime fascista in Italia 
 

• La nascita del regime 
• Il fascismo fra consenso e opposizione 
• La politica interna ed economica 
• I rapporti tra Chiesa e fascismo 
• Le leggi razziali 
• La politica estera 

 
La seconda guerra mondiale 
 

• Il patto Molotov- Ribbentrop 
• La guerra in Europa e in oriente 
• I nuovi fronti: l’operazione Barbarossa e l’attacco giapponese di Pearl Harbor 
• L’Europa dei lager e della shoah 
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• La svolta della guerra 
• 8 settembre: l’Italia allo sbando 
• La guerra di liberazione 

 
La guerra fredda 
 

• Un bilancio della guerra 
• Dalla pace alla guerra fredda 
• Il blocco occidentale 
• Il blocco orientale e la sua espansione 
• Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

 
             L’Italia repubblicana 
 

• La nascita della Repubblica italiana 
  
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
             Stato e Costituzione 
 

• Che cos’è lo Stato (territorio, popolo e sovranità) 
• Nascita della Costituzione italiana 
• La struttura e i caratteri della Costituzione. 
• I principi fondamentali 
• La struttura del Parlamento 

 
 
Percorsi  
 

• La salute, benessere globale 

• La sicurezza sul lavoro 

• I diritti umani 

  

 

 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“LA FARINA-BASILE” MESSINA 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

Programma di storia dell’arte svolto nella classe VF del liceo artistico 
 

Docente: Alessandro Cucè 

Libri di testo: I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti. Dalla Controriforma 

all’Impressionismo, vol. 4, Mondadori Education, Milano 2016; 

- I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti. Dal Postimpressionismo a oggi, vol. 5, 

Mondadori Education, Milano 2016. 

 

Argomenti trattati: 

1. Il Romanticismo in Europa e in Italia 

- Friedrich e la filosofia della natura in Germania: Viandante sul mare di nebbia, Il monaco in 

riva al mare 

- Viollet-le Duc e Ruskin, due diversi approcci al restauro 

- Thèodore Gèricault, uno sguardo diverso sulla realtà: La zattera della Medusa, Ritratti di 

alienati 

- Eugène Delacroix e i nuovi eroi borghesi: Dante e Virgilio all’Inferno, La libertà che guida il 

popolo 

- Francesco Hayez tra storia, teatralità e sentimento: Atleta trionfante, Il bacio 

 

2. Il Realismo 

- “L’arte viva” di Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Ragazza in riva alla 

Senna 

- Manet e l’etica del mondo moderno: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 

 

3. L’Impressionismo 

- La poetica della luce e la cultura dell’attimo: la nascita del movimento impressionista 

- Claude Monet, dalla resa della luce a quella della realtà interiore: Impressione: levar del sole, I 

papaveri, La cattedrale di Rouen, Ninfee  

- Degas e lo studio del movimento, tra pittura e scultura: L’assenzio, La lezione di danza 

 

 

 

 



44 
 

4. Il Postimpressionismo e l’Espressionismo 

- Il Neoimpressionismo di Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande-Jatte 

- Gauguin contro le gabbie del perbenismo: Il Cristo giallo, Come, sei gelosa? (Aha oe feu?), Da 

dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

- Tormenti dell’anima, Van Gogh e la poesia del colore: I mangiatori di patate, Dodici girasoli 

in un vaso, Il campo di grano con volo di corvi, La notte stellata 

- Cèzanne, una ricerca solitaria verso il futuro dell’arte: La casa dell’impiccato, Giocatori di 

carte, Grandi bagnanti 

- Le tenebre della solitudine, Edvard Munch: Bambina malata, L’urlo 

- Art Nouveau, Jugendstil, Liberty: architettura per il nuovo secolo 

- Gustav Klimt e la Secessione viennese: Il bacio 

- Antoni Gaudì, un architetto oltre i confini del possibile: la Basilica della Sagrada Familia, 

Parco Guell 

- Andare oltre: il concetto di avanguardia nell’arte del Novecento 

- I Fauves: la violenza del colore 

- Henri Matisse: Calma, lusso e voluttà, La danza 

- Die Brucke: un ponte verso la modernità 

- Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne nella strada 

- Der Blaue Reiter di Marc e Kandinskij 

- Vasilij Kandinskij, verso l’abbandono del dato reale: Primo acquerello astratto 

 

5. Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Metafisica 

- L’Ecole de Paris, fucina di una nuova creatività 

- Modigliani, la ricerca di un linguaggio essenziale: Testa di donna, Lunia Czechowska, Leopold 

Zborowski, Nudo sdraiato a braccia aperte 

- La rivoluzione dello spazio e della forma: il Cubismo 

- Pablo Picasso: La vita, I saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Guernica 

- La ricostruzione dell’universo: Futurismo, arte e utopia 

- Umberto Boccioni: La città che sale, Sviluppo della bottiglia nello spazio, Materia 

- Giacomo Balla e l’interesse per il dinamismo: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- La morte della bellezza: il Dadaismo e il senso dell’arte 

- Marcel Duchamp, Dadaismo e provocazione: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q 

- Per una nuova classicità della forma: la Metafisica 
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- Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Melancolia, Le Muse inquietanti 

- Non più mimesis: arte e astrazione nel movimento De Stijl 

- Piet Mondrian e il movimento De Stijl: Il mulino Oostzijde alla sera, L’albero grigio, 

Composizione con rosso, giallo, blu 

- L’arte del Novecento negli Stati Uniti: l’Armory Show di New York 

- L’umanità senza emozioni di Hopper: I nottambuli, Automat, Gas 

 

6. Ritorno all’ordine, Surrealismo e sperimentazione 

- Il Ritorno all’ordine: il recupero della forma 

- “Valori Plastici” e Carlo Carrà: Il pino sul mare, Le figlie di Loth 

- Il gruppo Novecento 

- Sironi, tra la Avanguardie e il recupero del passato: L’allieva 

- Longhi e la riscoperta di Piero della Francesca 

- Il Surrealismo e la centralità della dimensione onirica 

- Max Ernst, sperimentatore di nuove tecniche: Loplop presenta Loplop 

- Salvador Dalì, anima provocatrice del Surrealismo: La persistenza della memoria, Venere di 

Milo a cassetti 

- La realtà straniante di Renè Magritte: La condizione umana I, L’uso della parola, Golconda 

- Artisti contro il regime: la Scuola romana, Guttuso e Corrente 

- Il realismo di Guttuso: Vucciria, Crocifissione 

- L’estetica del totalitarismo in Germania e la lotta alle Avanguardie: Speer e l’”Arte degenerata” 

nella Germania nazista 

- Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino 

- Le Corbusier, il rapporto tra architettura e paesaggio: Villa Savoye (cenni) 

- Frank Lloyd Wright e l’architettura organica: Casa Kauffman, il Guggenheim Museum di New 

York (cenni) 

 

 

 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 
 
- Funzioni                                                    
Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Classificazione delle 
funzioni. Dominio di una funzione algebrica razionale, intera di quella fratta e di una 
funzione irrazionale intera. Dominio di una funzione irrazionale, intera e fratta. Dominio 
delle funzioni logaritmiche. Funzioni monotone. Studio delle simmetrie di una funzione, 
funzioni pari e dispari. Studio del segno di una funzione.  
- Funzioni e limiti 

Limiti di funzioni per x tendente ad un valore finito e ad infinito. Calcolo del limite. 
Calcolo del limite che si presenta nelle forme indeterminate (+∞-∞,  !

!
,  "

"
). Teoremi sui 

limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto (solo enunciati). Il limite 
notevole: 𝑙𝑖𝑚

#⇾"

%&'#
#
.  

- Funzioni e continuità 

Definizione di funzione continua in un punto. Punti di discontinuità di una funzione 
(prima, seconda e terza specie). 
Teoremi delle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 
teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati). Asintoti di una funzione (verticali. 
orizzontali e obliqui). Grafico probabile di una funzione.  
 

I successivi argomenti sono stati trattati in modalità DAD 

- Funzioni e derivate  

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate di funzioni elementari. 

Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente di due funzioni. Derivata della 

funzione composta. Punti di non derivabilità (cuspidi, flessi a tangente verticale e punti 

angolosi). 

- Massimi, minimi e flessi di una funzione 

Punti stazionari e segno della derivata prima. Concavità e segno della derivata seconda. 

Teorema di De L’Hôpital (enunciato ed applicazione). 

- Studio di una funzione  
Studio di una funzione algebrica razionale. 

 
 Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 
D.lgs. n.39/1993   

Docente 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

D.lgs n.39/1993 
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                  Istituto Istruzione Superiore 
                     “LA FARINA-BASILE” 
                                  Messina 
 

       DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

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

 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 
 
 
 

Indirizzo: 
“DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA E DEL CORALLO” 
 
 
 

Allegato n. 2 
Relazione PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

(già Alternanza Scuola Lavoro) 
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RELAZIONE CLASSE 5F 

PCTO - Percorsi per le competenze Trasversali e per l'Orientamento 
(già Alternanza Scuola Lavoro) 

 
In Italia, l’alternanza scuola lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi 
del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4 legge delega n.53/03).  
Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale 
metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il 
quindicesimo anno di età, di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di 
studio e di lavoro. La finalità prevista è quella di motivarli, orientarli e far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro. L'alternanza scuola lavoro si fonda, quindi, 
sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del 
territorio e le personali esigenze formative degli studenti.  
Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei, richiama l'attenzione dei 
docenti e dei dirigenti sull'alternanza scuola lavoro. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono 
strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88). I 
percorsi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, 
anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la 
soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per 
progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del 
pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro ( 
D.P.R. 15 marzo 2010, n.87).  
Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, 
specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti di esperienze 
pratiche e di tirocinio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.89).  
La legge 13.07.2015 n. 107 “La buona scuola”, ai commi 23 e 44 dell’art.1, stabilisce un monte 
ore minimo complessivo nei tre anni successivi al primo biennio, di 400 ore per gli Istituti Tecnici 
e 200 ore per i Licei. Nella legge di Bilancio del 2018 il percorso è stato ridefinito come “Percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento” ed è stato rimodulato il monte ore da 400 a 150 
per gli Istituti Tecnici e da 200 a 90 ore per i Licei. 
Conseguentemente, i fondi dell’Alternanza Scuola Lavoro (Vedi note MIUR Prot. N. 3380 del 18 
febbraio 2019 e N. 3633 del 21 febbraio 2019) subivano tagli e ridimensionamenti, e le attività 
supportate da strutture esterne nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 
venivano inizialmente interrotte e successivamente ricalibrate nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa in termini di numero di ore, avendo gli studenti di alcune classi già raggiunto il numero 
del monte ore previsto (da 200 a 90 ore).    
Inoltre, nella seconda parte di quest’ultimo anno scolastico 2019/2020, conclusivo dei percorsi di 
alternanza attivati per gli allievi della Classe 5F, in considerazione della allarmante condizione 
sanitaria nazionale che si è venuta a determinare con il dilagare della pandemia da Covid-19, tutte 
le attività, soprattutto quelle di carattere pratico-operative, previste nel progetto di alternanza, 
hanno fatto registrare difficoltà straordinarie.  
Tra l’altro, con circolare in data 19/03/2020, la Dirigente scolastica, in ottemperanza alle 
disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, valuta che si rende necessario 
sospendere per l’anno in corso, a.s. 2019/20, le attività in alternanza previste, dal momento che il 
completamento del monte ore (90 ore) non sarà, per questo anno scolastico, requisito di accesso 
indispensabile per l’ammissione agli esami di stato. Pertanto, il progetto PCTO di che trattasi, 
relativo alla Classe Quinta, Sezione F, a prescindere dal numero di ore complessive raggiunte da 
ogni singolo allievo, si deve intendere concluso alla data del 05 marzo 2020.  
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Indipendentemente dagli ultimi, impensabili, allarmanti esiti sanitari, estesi a tutto il territorio 
nazionale, dovuti alla grave pandemia in corso, il progetto di alternanza in argomento, avviato 
nell’anno scolastico 2017/18, in condizioni ordinarie e in un quadro di normalità, si era fin da 
subito caratterizzato per una metodologia basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che 
promuovevano la cultura del lavoro e privilegiavano la dimensione dell’esperienza, stabilendo e 
rafforzando i rapporti tra scuola, lavoro e territorio. La stessa progettazione dei percorsi in 
alternanza (PCTO), ha fornito elementi e spunti per sviluppare le competenze richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, «comprovata 
capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, 
un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, 
non formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e 
relazionali; la didattica può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 
assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l'esperienza e per 
elaborarla/rielaborarla. 
Il progetto, “Museum Experience Design_1”, sviluppato dagli allievi della classe 5 F, si è inserito 
in questo quadro di riferimento, con l’obiettivo di cogliere i punti salienti espressi dalla recente 
riforma, tesa all’attivazione di processi formativi che, si creano e si sviluppano non più solo 
all’interno della classe, ma anche in un ambito diverso, tramite un programma di interventi 
personalizzato e articolato. Dall'analisi del contesto storico-artistico del territorio di Messina ed in 
sinergia con il percorso formativo degli allievi dell'Indirizzo "Design dei metalli e dell’oreficeria", 
l'esperienza dei PCTO si è rivelata come valido aiuto per legare il mondo scolastico, con il 
panorama artistico e tecnologico della nostra città, riducendo il divario tra le competenze richieste 
dal mondo del lavoro e quelle previste dai curricoli scolastici. E’ proprio per tale motivo che 
l’obiettivo del progetto di alternanza è stato quello di attuare una modalità di apprendimento che 
potesse arricchire l’esperienza scolastica in aula con un’attività da svolgersi direttamente sul 
campo, valorizzando gli interessi e le inclinazioni personali degli studenti quotidianamente 
impegnati nello studio del fenomeno "Design". Il territorio messinese, un tempo ricco di un 
patrimonio di arte orafa ed argentiera in parte ancora da esplorare, ha offerto, in questa occasione, 
alle nuove generazioni, una conoscenza delle origini ed una cultura del fare, indispensabili per 
operare nel settore dei metalli preziosi e della gioielleria. Il progetto è stato strutturato in modo da 
risultare immediatamente e facilmente consultabile, le attività sono state suddivise in due 
sostanziali tipologie, percorsi teorici e laboratori.  
I percorsi teorici sono stati sviluppati come itinerari guidati che, attraverso lo studio e 
l’osservazione dei manufatti dell'oreficeria, delle decorazioni dei paramenti sacri e delle opere 
pittoriche presenti nel museo, potessero mostrare l’evoluzione della struttura decorativa delle arti 
applicate nei secoli. Gli itinerari, fortemente caratterizzati da un impatto dinamico e da modalità 
interattive, modulati in relazione alle diverse esigenze di approfondimento, se da un lato, hanno 
consentito di cogliere aspetti essenziali delle forme decorative dell'arte orafa, dall’altro hanno 
permesso, data la ricchezza e la vastità del patrimonio, approcci personalizzati e mirati su temi 
specifici. Le proposte e i tagli di ogni percorso, quindi, sono stati regolati e supportati  
didatticamente con schede, espedienti narrativi e materiali messi a disposizione degli allievi.  
I laboratori, iniziati con una prima fase di formazione, per favorire la familiarizzazione col 
patrimonio museale in generale, con le tecniche dell'arte orafa ed argentiera in particolare e, per 
cogliere fino in fondo l’impatto emozionale e multisensoriale che la struttura espositiva era in 
grado di offrire, sono proseguiti poi con attività pratiche che si svolgevano presso laboratori 
tecnologici specifici del territorio, aule attrezzate del Liceo artistico “E. Basile” o anche nelle sale 
espositive del Museo. Applicando criteri e metodi della pedagogia attiva, il progetto ha realizzato 
sperimentazioni progettuali con studio di bozzetti di monili e/o oggetti di design dal gusto corrente. 
Tali attività, hanno consentito un avvicinamento immediato alle peculiarità artistiche, decorative, 
cromatiche e compositive analizzate, superando l’aspetto puramente teorico.  
Ai ragazzi sono rimasti, inoltre, sempre i “prodotti” che sono riusciti a realizzare, rafforzando, 
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così, l’empatia, il ricordo e il significato dell’esperienza.  
Nel dettaglio, il percorso di alternanza scuola lavoro svolto dagli allievi della classe 5 F nell’arco 
del TRIENNIO (2017/18, 2018/19, 2019/20) è stato così articolato: 
 

Anno scolastico 2017/18 
Progetto “Museum Experience Design_1”, comprendere ed interpretare i modelli e le forme 
espressive dell'arte orafa e argentiera dal Quattrocento all'Ottocento attraverso le opere del 
Museo.  
Tutor Prof. Giovanni VICARI, n. 15 alunni per un totale di 60 ore così suddivise: 
 

Attività progettuali e verifiche laboratoriali per n. 20 ore. Lezioni frontali ed individuali con il   
Prof. Giovanni VICARI, docente di  Discipline progettuali design, e con il Prof. Vincenzo 
LUCERNA, docente di Laboratorio del design.  
Tema: “Forma e magia degli argenti, un itinerario attraverso la storia verso il futuro”. Monili ed 
elementi decorativi ispirati ai modelli ed alle forme dell'arte orafa ed argentiera oggetto di studio. 
Reinterpretazione di motivi decorativi per la realizzazione di pendenti, bracciali, formelle, etc.  
Le attività formative sono state svolte presso: Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, Liceo 
artistico “E. Basile” Messina. 

 

Didattica elaborata in seno alle attività di formazione per n. 20 ore, a cura dell'esperto esterno 
gemmologo, Dott. Armando ARCOVITO, dell'Impresa privata AMIR S.r.l.: 

- gli strumenti e i macchinari di riconoscimento delle materie prime utilizzate nella 
Gioielleria;  

- i metalli preziosi; 
- i materiali gemmologici, aspetti generali; 
- specifiche su materiali gemmologici inorganici e organici; 
- visite guidate. 
- Le attività prevedono sia momenti di didattica teorica che pratica. 

Le attività formative sono state svolte presso: Liceo artistico “E. Basile” Messina, Sala Consulta 
Camera di Commercio di Messina, Fiera del Gioiello di Taormina (ME), Ditta De Mayer, Messina. 
 

Attività formative a cura del Partner museale per n. 20 ore, Dott.ssa Giusy LARINÀ, esperta per le 
arti orafe e argentiere del Museo Interdisciplinare Regionale di Messina.  
Argomento: “Gli argenti in Sicilia, evoluzione decorativa e strutture”. Contenuti disciplinari: 

- le attività orafe ed argentiere a Messina dal 1400 al 1800; 
- le strutture cromatiche e decorative; 
- evoluzione delle forme decorative, dalle strutture geometriche  ai motivi lineari. 

Le attività formative sono state svolte presso: Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, Liceo 
artistico “E. Basile” Messina.  
 

Anno scolastico 2018/19 
Progetto “Museum Experience Design_1”, comprendere ed interpretare i modelli e le forme 
espressive dell'arte orafa e argentiera dal Quattrocento all'Ottocento attraverso le opere del 
Museo.  
Tutor Prof. Giovanni VICARI, n. 12 alunni per un totale di 30 ore così suddivise: 
 

Attività progettuali e verifiche laboratoriali per n. 30 ore. Lezioni frontali ed individuali con il    
Prof. Giovanni VICARI e successivamente con la Prof.ssa Antonella LIIRO’PELUSO, docenti di  
Discipline progettuali design, e con il Prof. Vincenzo LUCERNA, docente di Laboratorio del 
design.  
Tema: “Monili e prodotti di design, un itinerario attraverso la storia verso il futuro”. Monili ed 
oggetti di design ispirati ai modelli espressivi dell'arte orafa ed argentiera oggetto di studio. 
Reinterpretazione di forme e motivi decorativi per la progettazione di gioielli e/o oggetti di design 
dal gusto corrente da realizzare, eventualmente, con la stampante 3D.  
Le attività formative sono state svolte presso il Liceo artistico “E. Basile” di Messina. 
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Anno scolastico 2019/20 
Progetto “Museum Experience Design_1”, comprendere ed interpretare i modelli e le forme 
espressive dell'arte orafa e argentiera dal Quattrocento all'Ottocento attraverso le opere del 
Museo.  
Tutor Prof. Giovanni VICARI, n. 12 alunni per un totale di 12 ore così suddivise: 
 

Attività progettuali e verifiche laboratoriali per n. 6 ore. Lezioni frontali ed individuali con il      
Prof. Giovanni VICARI, docente di  Discipline progettuali design, e con il Prof. Vincenzo 
LUCERNA, docente di Laboratorio del design.  
Tema: “Monili e prodotti di design, un itinerario attraverso la storia verso il futuro”. Monili ed 
oggetti di design ispirati ai modelli espressivi dell'arte orafa ed argentiera oggetto di studio. 
Reinterpretazione di forme e motivi decorativi per la progettazione di gioielli e/o oggetti di design 
dal gusto corrente da realizzare, eventualmente, con la stampante 3D.  
Le attività formative sono state svolte presso il Liceo artistico “E. Basile” di Messina. 

 

Didattica elaborata in seno alle attività di formazione per n. 6 ore, a cura dell'esperto esterno 
gemmologo,    Dott. Armando ARCOVITO, dell'Impresa privata AMIR S.r.l.: 

- ripasso dei principali argomenti affrontati durante il precedente corso;  
- nozioni di base gemmologica (materiale gemmologico)/esercitazioni;  
- analisi gemmologica su campioni, ipotesi di progetto su materiale. 

Le attività formative sono state svolte presso il Liceo artistico “E. Basile” di Messina. 
 

Tutte le attività, fino a quando si sono potute espletare ordinariamente, si sono svolte senza 
incontrare ostacoli e difficoltà. Gli allievi si sono dimostrati responsabilmente interessati e 
attivamente partecipi in tutte le fasi del progetto. Le relazioni della scuola con il territorio hanno 
consentito di individuare un portafoglio di vantaggi e benefici: 
 

Per la scuola 
- Valorizzazione di tutti gli studenti con la riconferma dei risultati positivi ottenuti 

nell’esperienza degli anni precedenti; 
- Ulteriore crescita dello studente in tutte le sue parti: cognitiva, affettiva e professionale; 
- Motivazione allo studio; 
- Condivisione nel Consiglio di classe; 
- Ampliamento dell’offerta formativa; 
- Stimolo all’innovazione didattica; 
- Miglioramento della qualità dei servizi; 
- Realizzazione di un modello di scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto economico 

del proprio territorio, capace di cooperare in modo sinergico; 
- Prosecuzione di una nuova e valida collaborazione tra il nostro Liceo, il Museo e le 

Aziende orafe del territorio. 
 

Per le aziende 
- Il porsi come modelli imitabili di successo; 
- La valorizzazione dell’immagine sul territorio; 
- La motivazione del personale; 
- La fidelizzazione di un vivaio di potenziali talenti. 

 
                                                                                                                   Docente Tutor 
                                                                                                            Prof. Giovanni VICARI 
 

                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                             dell’art. 3 D.lgs n.39/1993 
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 
Messina 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

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

 
 

classe QUINTA  sezione  F 
 

 
 

Indirizzo:  
 

“DESIGN: ARTE DEI METALLI, 
DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 

  
 

Allegato n. 3 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana  
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Brevi testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di 
cui all’art. 17 comma 1 punto b dell’O.M. del 16/05/2020 
 
 
Giacomo Leopardi 
Dai Canti “L’infinito”  
Dai Canti “Il sabato del villaggio” 
Dalle Operette morali: “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (estratto) 
 
Giovanni Verga 
Da Vita dei campi “Rosso Malpelo” (estratto) 
Da Mastro don Gesualdo “La morte di Mastro don Gesualdo” (estratto) 
 
Gabriele D’Annunzio 
Da Alcyone “La pioggia nel pineto” 
 
 
Giovanni Pascoli 
da Myricae “X agosto”, “L’assiuolo”  
Da I Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”  
 
 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno capitolo 3 “Il fumo” (estratto)   
 
 
Luigi Pirandello 
Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” (estratto)  
Da Uno, nessuno e centomila libro I° cap. VII° “Salute” (estratto)  
 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da Allegria “Veglia”, “Il porto sepolto”  
 
 
Salvatore Quasimodo 
Da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici”  
Da Acque e terre “Ed è subito sera”  
 
 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”  
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

 
 

classe QUINTA  sezione  F 
 
 

 
Indirizzo:  

 
“DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 
  
 

Allegato n. 4 
 

Griglia di valutazione colloquio 
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Griglia di Valutazione della Prova Orale 

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

Indicatori  Liv. Descrittori Punti Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1 - 2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3 - 5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle discipline in modo corretto 
ed appropriato. 6 - 7  

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

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

     

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

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

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

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 10  

     

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

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

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 6 - 7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 8 - 9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 10  

     

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

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

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

III Si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato. 4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 5  

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio 
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Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 2  

III È in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 4  

V È in grado di compiere una analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 5  

    

Punteggio totale della prova  

Alunno/a: _____________________________________                                                                   
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Istituto Istruzione Superiore 
                     “LA FARINA-BASILE” 
                                  Messina 
 

       DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

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

 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 
 
 
 

Indirizzo: 
“DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA E DEL CORALLO” 
 
 
 

Allegato n. 5 
Tabella attribuzione crediti 
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TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI in base all’O.M. del 16/05/2020 

 

 

 

Allegato A 
 

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

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 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 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
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 

 
 
 



59 
 

Elenco alunni 

 
  

OMISSIS 


