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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è costituita da 16 alunni, (12 femmine e 4 maschi) che frequentano l’indirizzo di studio di 
Architettura e Ambiente ed è composta da: quattordici (14) discenti provenienti dalla classe IV E dell’anno 
scolastico 2018/2019; un (1) discente proveniente dalla classe V E dell’anno scolastico 2018/2019; un (1) 
discente proveniente da Roma e trasferito a Messina perchè impegnato in attività sportiva agonistica. Un 
(1) solo discente utilizza un Programma Didattico Personalizzato (PDP). 
La classe si presenta omogenea per estrazione sociale e culturale ma provenendo sia dal centro urbano sia 
da villaggi periferici essi costituiscono, per le motivazioni, gli interessi, il bagaglio e il retroterra culturale, 
un tessuto umano eterogeneo. 
Non si rilevano problemi legati all’andamento disciplinare, poiché tutti gli alunni hanno sempre mostrato 
un comportamento educato e responsabile. Per quanto concerne il profilo didattico, i docenti osservano che 
alcuni studenti presentano carenze pregresse e difficoltà nell’apprendimento di alcune discipline, a causa di 
un metodo di studio poco efficace e di una preparazione non adeguata. Quasi tutti hanno, inoltre, 
manifestato interesse e partecipazione nei confronti delle varie attività extra-scolastiche organizzate nel 
corso dell’anno. Nel corso del triennio specifico di indirizzo, la continuità didattica non è stata mantenuta 
nelle seguenti discipline: Italiano, Storia dell’Arte, Filosofia, Laboratorio di Architettura e Ambiente. 
Per quanto riguarda i risultati di apprendimento della classe si possono individuare le seguenti fasce 
espresse in percentuale: 
- 38% degli allievi hanno mostrato interesse al dialogo didattico, si sono distinti per la continuità nello 

studio, per la puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici e per le capacità creative 
evidenziate nelle materie progettuali e di laboratorio. Questi allievi hanno raggiunto un buon livello 
di preparazione e qualche elemento ha raggiunto un ottimo livello di preparazione; 

- 25% degli allievi che si sono impegnati nell’attività didattico - educativa hanno raggiunto una 
discreta preparazione; 

- 18% degli allievi che, pur mostrandosi interessati al dialogo didattico hanno raggiunto un livello 
sufficiente sia per una più fragile preparazione di base sia per un metodo di studio non sempre 
pienamente adeguato; 

- 19% degli allievi che, a causa di una carente preparazione di base, di un metodo di studio inadeguato 
e di uno scarso impegno nello studio, hanno raggiunto un livello insufficiente o mediocre. 

Nel complesso il livello raggiunto può considerarsi discreto; le conoscenze e le capacità si concretizzano 
in soluzioni progettuali e competenze adeguate, scaturite dall’esperienza maturata nel triennio. Quasi 
tutti i discenti sono in possesso di abilità esecutive in riferimento alle loro specifiche tipicità. 

 

Nella Relazione finale del discente con DSA, allegata al presente documento, sono descritte nel dettaglio 
motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame (Decreto Ministeriale n. 5669 
del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 
ottobre 2010). 
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Emergenza Epidemiologica da COVID - 2019 
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 (DaD) 
attraverso diverse modalità, allo scopo di proseguire il loro percorso scolastico. Dopo una iniziale 
resistenza alle diverse proposte didattico-formative a distanza, la maggior parte della classe ha pian 
piano elaborato le nuove modalità e preso coscienza che solo attraverso la partecipazione ed il 
coinvolgimento nelle attività̀ proposte 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 difficoltà e scarso impegno, si è mostrato restio a queste forme di apprendimento 
e vi ha preso parte raramente. 

 
 
 

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 di Architettura). 
L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene attuata sotto la 
guida degli insegnanti di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente, Laboratorio di Architettura 
con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

 MATERIA ore settimanali Ore annuali 

1 Religione 1 33 

2 Lingue e Letteratura Italiana 4 133 

3 Storia 2 66 

4 Storia dell’Arte 3 99 

5 Matematica 2 66 

6 Fisica 2 66 

7 Inglese 3 99 

8 Filosofia 2 66 

9 Discipline Progettuali Architettura e Ambiente 6 198 

10   Laboratorio di Architettura 8 264 

11  Scienze Motorie e Sportive 2 66 
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*Il piano orario ha subito una rimodulazione da giorno 6 marzo a causa del COVID 19 conseguentemente 
all’attivazione della Didattica a Distanza (DAD).   

 
 
 
 

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 al territorio ed al sociale. 
Pertanto, le finalità formative perseguite, anche in riferimento al PTOF sono state: 

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

- lo sviluppo della capacità di osservazione al fine di riconoscere la struttura dei 
linguaggi visivi e di saperli decodificare. 

- l’individuazione delle corrette procedure di approccio nel rapporto progetto/funzionalità/contesto, 
nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

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

- la conoscenza della storia della produzione artistica e architettonica e del significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 

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

- la  conoscenza  delle  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al restauro 
del patrimonio artistico e architettonico; 

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

- il saper documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- la capacità di orientarsi nelle scelte future; 

- il  riconoscimento  dell’importanza  dei  valori  etici:  collaborazione,  solidarietà, 
tolleranza e rispetto; 

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

 

Italiano 

Contenuti svolti in presenza 

∼ Giacomo Leopardi 

∼ L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

∼  Giovanni Verga 

∼ L’età del Decadentismo: Il simbolismo francese; l’estetismo 

∼ Giovanni Pascoli 

∼ Gabriele D’Annunzio 

∼ Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti 

∼ La narrativa  italiana del primo Novecento 

∼  Italo Svevo 

∼ Luigi Pirandello 

∼ Divina Commedia: struttura del Paradiso; lettura e analisi di parti dei seguenti canti: 

I - III  

Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

∼ La nuova poesia novecentesca in Italia  

∼ Giuseppe Ungaretti 

∼ Umberto Saba 

∼ Eugenio Montale 

∼ Contenuti e forme della poesia ermetica 

∼ Salvatore Quasimodo 

∼ La narrativa in Italia tra le due guerre; il Neorealismo. 

∼ Divina  Commedia: lettura e analisi di parti dei seguenti canti: VI 
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Storia 

Contenuti svolti in presenza 

∼ L’Europa tra i due secoli: la “belle époque” e le sue contraddizioni; la società di massa  

∼ L’Italia giolittiana 

∼ La prima guerra mondiale 

∼ La Rivoluzione russa 

∼ Il primo dopoguerra 

∼ Lo stalinismo 

∼ Il fascismo 

∼ La crisi del ‘29 

∼ Il nazismo 

∼ La seconda guerra mondiale  
 

Cittadinanza e Costituzione: 

∼ Repubblica presidenziale e repubblica parlamentare 

∼ La questione della cittadinanza 

∼ Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi; la revisione del Concordato 

Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

∼ La guerra fredda e il disgelo 

∼ La decolonizzazione (cenni) 

∼ L’Italia repubblicana: dal dopoguerra agli anni di piombo  
 

Cittadinanza e Costituzione: 

∼ L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

∼ La Costituzione italiana 

∼ L’Unione europea 
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Storia dell’Arte 

     Contenuti svolti in presenza 

∼ La Fotografia 

∼ l’Impressionismo 

∼ Il Postimpressionismo 

∼ La Belle Epoque 

∼ La Seconda rivoluzione industriale e William Morris 

∼ L’Art Nouveau 

∼ Le Secessioni 

∼ Le Avanguardie storiche 

     Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

∼ Gli anni a cavallo tra le due guerre 

∼ L’Architettura si fa carico dell’interesse per le masse 

 

Matematica 

∼ Logaritmi 

∼ Concetto di funzione 

∼ Dominio di una funzione 

∼ Segno di una funzione 

∼ Limiti di funzione 

∼ Funzioni continue 

∼ Asintoti di una funzione 

∼ Derivata di una funzione 

∼ Massimi e minimi relativi di una funzione 

∼ Punti di flesso. 

∼ Grafico di una funzione 
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Fisica 

∼ Fenomeni ondulatori 

∼ Acustica: il suono 

∼ Ottica: la luce 

∼ L’atomo 

∼ Le cariche elettriche  

∼ Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

∼ La conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi e relativi effetti 

∼ Fenomeni fondamentali di magnetismo 

∼ Il campo magnetico  

∼ Effetto magnetico della corrente elettrica 

∼ Interazione magnetica fra correnti elettriche 

∼ Generalità sulle onde elettromagnetiche 

 

Inglese 

∼ Romanticism 

∼ The Victorian Age 

∼ The Twentieth Century 

 

Filosofia 

∼ La dissoluzione della cosa in sé: il passaggio da Kant a Fichte 

∼ Hegel 

∼ Schopenhauer 

∼ Destra e sinistra hegeliana 

∼ Feuerbach 

∼ Marx 

∼ Il Positivismo 

∼ Nietzsche 

∼ Freud 
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Discipline progettuali  Architettura e Ambiente 

     Contenuti svolti in presenza 

∼ Conoscenza della normativa finalizzata alla progettazione; 

∼ Analisi di un intervento progettuale legato al territorio, all’ambito urbano, ad uno spazio 
architettonico; 

∼ Progettazione di un’area territoriale, (parco urbano, area a verde attrezzato); 

∼ Progettazione di edificio di interesse collettivo, (centro commerciale, centro direzionale) 

∼ Progettazione di un edificio adibito a civile abitazione (casa monofamiliare, plurifamiliare, villetta 
singola) 

     Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

∼ Progettazione di una palestra specifica per il pugilato 

 
 

Laboratorio di Architettura 

     Contenuti svolti in presenza 

∼ Esercitazioni relative alla manualità e alle competenze tecnico-grafiche di ciascuno. Esecuzione di 
schizzi prospettici di esterni e di interni, dal vero (utilizzando la prospettiva centrale e accidentale). 

∼ Applicazione pratica dei metodi delle proiezioni prospettiche, del rilievo, della restituzione di 
elementi specifici dell'architettura. 

∼ Analisi di un proprio progetto finalizzata alla realizzazione di modelli tridimensionali in scala 
(utilizzando CAD 3D, e/o cartoncini , colla e altri materiali a disposizione del laboratorio). 

    Contenuti svolti in DAD (Didattica a Distanza) 

∼ Come scrivere una relazione tecnico illustrativa di un progetto architettonico. 

∼ Coperture piane e coperture a falde (struttura e materiali). 

∼ Le barriere architettoniche. 

∼ I collegamenti verticali. 

∼ Le tipologie abitative. 

∼ Gli infissi. 
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Scienze Motorie e Sportive 

∼ Cenni di anatomia e fisiologia dei sistemi e degli apparati del corpo umano 

∼ Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria nei tempi 

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

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

∼ Conoscenze teorico-pratiche di sport di squadra 

∼ Nozioni di pronto soccorso 

∼ Droghe e doping 

∼ Alimentazione e sport 

 
 

 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.  

- 7 novembre: visione del film “Una canzone per mio padre” presso il cinema Apollo. 

- 10 ottobre: Visita all’Accademia delle Belle Arti, finalizzata a orientamento in uscita, di Reggio 
Calabria 

- 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. 

- 22 novembre: partecipazione alla rappresentazione teatrale “Sono solo quattro sorelle” presso teatro 
Annibale Maria di Francia. 

- 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 

- 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 
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Orientamento in uscita: 

ACCADEMIE: 

ABADIR di Catania; NABA; Euromediterranea; Orafa Italiana; Burgo moda Pa; UNIME 

 
 
 

6.     METODI 

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

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro e di ricerca 

- Discussione in classe 

- Lezione individualizzata 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

- Lettura e commento del Magistero della Chiesa 

- Letture ed analisi di testi 

- Prove scritte 

 

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; 

- video lezioni su piattaforma Teams; 

- 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 
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7.     MEZZI  

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

- Testi adottati (vedi elenco) 

- Testi della biblioteca d’istituto 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 

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

 

Dal 6 marzo fino alla chiusura dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

- Personal Computer 

- Classe virtuale (Google classroom)  

- Skype 

- Video dedicati, scelti nella rete 

- Software per registrare lezioni 

- E-mail 

- Piattaforma Teams 

- Whatsapp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

8.    LIBRI DI TESTO    

Materia Libri di testo 

ITALIANO  

Autore: G.Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria  
“L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA” Edizione bianca  
vol 3.1 e 3.2   
Casa Editrice PARAVIA 

STORIA 

Autore: A. Brancati - Trebi Pagliarani 
“DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITÀ”  vol 3 L’età 
contemporanea 
Casa Editrice LA NUOVA ITALIA 

STORIA DELL’ ARTE 

Autore: Cricco - Di Teodoro 
”  ITINERARIO NELL’ARTE”  vol. 4° - 5° 
Casa Editrice ZANICHELLI 
 

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

Fotocopie da altri testi : G. Dorfles   

Riviste specializzate:  Art e Dossier 

MATEMATICA  
Autori: Marzia Re Fraschini - Gabriella Grazzi 

“I PRINCIPI DELLA MATEMATICA” voll. 4-5 
Casa Editrice ATLAS 

FISICA  

Autore: Ugo Amaldi 

“LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO” 

Vol. 1 – Meccanica – Termodinamica – Onde 

Vol. 2 – Elettromagnetiscmo – Relatività e quanti 
Casa Editice ZANICHELLI 

INGLESE 
Autore: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE”                
Casa Editrice ZANICHELLI 

FILOSOFIA  

Autore: N. Abbagnano – G. Fornero 
“I NODI DEL PENSIERO” 
Volume 2-3 
Casa Editrice PEARSON  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

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

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

DISCIPLINE PROGETTUALI     
Arch e Amb. 

- Manuale dell’Architetto 
- Dispense e appunti forniti dal docente. 

LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 

- Manuale dell’Architetto 
- Dispense e appunti forniti dal docente. 

  
  
 

9.      SPAZI 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

- laboratori di indirizzo  

- palestra 

- aula video 

- laboratorio multimediale 

   
 
       

10.       TEMPI 

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

 
 
 

11.       CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali    

- alle competenze come abilità raggiunte nei diversi campi  disciplinari  

- alle capacità come consapevolezza delle acquisizioni e delle competenze raggiunte, organizzate 
secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

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

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

 

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

 

 Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

 

 Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

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

Capacità 
essenziali capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei dati 
- essenziali capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale. 
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Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze adeguata  acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

 

Buono voto 8 su 10 

Conoscenze corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

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

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

 

Ottimo voto 9 su 10 

Conoscenze completa acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

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

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

 

Eccellente voto 10 su 10 

Conoscenze esaustiva acquisizione dei contenuti culturali 

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

Capacità 
esaustiva capacità di approfondimento nella decodifica dei messaggi culturali e 
nell'elaborazione dei dati – autorevoli soluzioni nell'ambito della composizione 
visiva e progettuale - 
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12.     STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE  

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di laboratorio. Sono stati 
utilizzati: temi, commenti,  analisi testuali, relazioni,  prove strutturate, colloqui, discussioni guidate, 
esposizioni ragionate di problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di esercizi, prove grafiche, 
esercitazioni pratiche, stesura di progetti.      

13.     VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

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: 

1. frequenza delle attività di DaD; 

2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

3. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.     
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14.       CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

A norma del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il comma 4 dell’art.11 del D.P.R. 
n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe, fermo restando il 
massimo di 60 punti attribuibili per questo anno scolastico, può motivatamente integrare il punteggio 
complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali 
degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno 
verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio dei 
Docenti delibera: 

Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. Leg. n.62/2017 della nota 
in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi (Indicatori modificati 
a seguito di emergenza COVID 19): 

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

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

c. Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del 
P.T.O.F e alla Didattica on Line 

d. Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 
formativo)1 

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

15.       CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO  

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

a. essere esterne alla scuola; 

b. riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreativo - 
sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione; 

c. essere precisamente documentate. 

d. Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti 
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 
6.10 ≤ M ≤ 6.50 

In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

6.51 ≤ M ≤ 7.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
7.10 ≤ M ≤ 7.50 

In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

7.51 ≤ M ≤ 8.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 
8.10 ≤ M ≤ 8.50 

In presenza di almeno due dei 

requisiti sopra indicati 

8.51 ≤ M ≤ 9.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 9.10 ≤ M ≤ 10.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

 
 
 
 

16.        COMPETENZE TRASVERSALI 

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

- Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  

- Sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari   

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sono in grado di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.    
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17.         OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EME RGENZA    
COVID-19 

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

- lezioni frontali; 
- lavori di gruppo; 
- attività di laboratorio: 
- attività di recupero in orario scolastico; 
- micro didattica. 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19: 
- attività di DaD (Didattica a distanza). 

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

- videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Teams, 
Skype. 

- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla 
voce Materiale didattico, Google Classroom. 

- correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. 

- spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 
Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 
micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 
software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 
in questo periodo di emergenza. 
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18.         OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI  

Conoscenze, Competenze e Abilità  raggiunte nelle singole discipline: 
 
 

Religione 

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

La DAD è stata garantita dall’invio, tramite Bacheca Argo, Posta elettronica, Skype, di materiale 
cartaceo arricchito da riferimenti link ai quali gli alunni potevano accedere per approfondire, a partire 
da video-testimonianze gli argomenti tratti. Sono state svolte lezioni online. 

Pertanto gli studenti: 

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

Sono in grado di apprezzare il valore  assoluto della  vita e della persona umana. Riconoscono 
l’importanza di dare un senso alla vita.   
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Italiano 

La maggior parte della classe ha raggiunto una acquisizione adeguata dei contenuti.  
Durante tutto il periodo dell’attività didattica in presenza, dall’inizio dell’anno scolastico fino al 4 
marzo 2020, quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni, dimostrando un 
comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le capacità 
individuali. Anche durante il periodo della didattica a distanza un cospicuo gruppo di alunni ha 
continuato ad impegnarsi nello studio, partecipando in modo attivo alle lezioni online, rispettando i 
tempi delle consegne dei compiti assegnati e svolgendo le verifiche sia scritte che orali. 

Diversi studenti hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale, raggiungendo un buon 
livello di preparazione e di formazione; alcuni elementi in particolare espongono   in modo chiaro le 
tematiche e sono in grado di cogliere i caratteri specifici dei testi letterari. Qualche alunno riesce 
autonomamente a collegare le conoscenze letterarie con i contenuti di altre discipline. 

Un altro gruppo di alunni è in grado di riferire in modo semplice ma corretto i contenuti disciplinari.  

Permangono pochi casi di alunni che durante l’attività didattica in presenza e, soprattutto, durante la 
delicata fase della didattica a distanza, hanno mostrato parziale interesse e, in qualche caso, totale 
disinteresse per la disciplina. In particolare qualche alunno, durante la fase della didattica a distanza, 
ha partecipato in maniera sporadica e saltuaria alle lezioni online, nonostante le continue sollecitazioni, 
e non si è sottoposto a verifica orale dei contenuti disciplinari. Questi stessi alunni presentano lacune 
nelle conoscenze letterarie e difficoltà nella rielaborazione personale e nell’esposizione degli 
argomenti, anche a causa di un impegno molto modesto durante tutto l’anno scolastico e di un metodo 
di studio poco efficace unito ad incertezze e lacune nella preparazione pregressa. 

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

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente che esso è stato svolto in 
presenza fino al 04/ 03/2020 e non ha subìto rallentamenti; mentre nella fase della didattica a distanza 
esso è stato rallentato e non completato, a causa della delicata situazione che gli studenti hanno vissuto 
durante la pandemia e dei cambiamenti che la didattica a distanza ha comportato nel processo di 
insegnamento - apprendimento. 
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Storia 

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

Durante tutto il periodo dell’attività didattica in presenza, dall’inizio dell’anno scolastico fino al 4 
marzo 2020, quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni, raggiungendo profitti in 
sintonia con i livelli di partenza e le capacità individuali. Anche durante il delicato periodo della 
didattica a distanza un cospicuo gruppo di alunni ha continuato ad impegnarsi con assiduità nello 
studio ed ha partecipato in modo proficuo alle lezioni online, rispettando i tempi delle consegne dei 
compiti assegnati e svolgendo le verifiche sia scritte che orali. 

Diversi alunni hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale e hanno raggiunto un 
adeguato livello di preparazione e di formazione; alcuni allievi espongono con chiarezza gli argomenti 
e collocano gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. Qualche alunno riesce a mettere 
in relazione le conoscenze acquisite con i contenuti di altre discipline. Un altro gruppo di alunni è in 
grado di esporre in modo semplice ed essenziale i contenuti disciplinari.  

Permangono pochi casi di alunni che durante l’attività didattica in presenza e, soprattutto, durante la 
delicata fase della didattica a distanza, hanno mostrato parziale interesse e, in alcuni casi, totale 
disinteresse per la disciplina e un impegno assai modesto. In particolare alcuni alunni, durante la fase 
della didattica a distanza, hanno partecipato alle lezioni online in maniera sporadica e saltuaria e non si 
sono sottoposti a verifica orale dei contenuti disciplinari. Qualche alunno presenta lacune nelle 
conoscenze storiche, notevoli difficoltà nella rielaborazione personale e nell’esposizione degli 
argomenti, una preparazione nel complesso superficiale e inadeguata, anche a causa di un metodo di 
studio poco efficace, unito a lacune nella preparazione pregressa. 

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

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente che esso è stato svolto in 
presenza fino al 04/ 03/2020 e non ha subìto rallentamenti; mentre nella fase della didattica a distanza 
esso è stato rallentato e non completato, a causa della delicata situazione che gli studenti hanno vissuto 
durante la pandemia e dei cambiamenti che la didattica a distanza ha comportato nel processo di 
insegnamento - apprendimento. 
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Storia dell’Arte 

La classe è composta di soli 16 alunni, 12 femmine e 4 maschi. Una ragazza è  DSA mentre un’altra è 
ripetente. Complessivamente di livello più che sufficiente, la classe ha acquisito i contenuti relativi alle 
tematiche trattate riguardanti i principali movimenti artistici della seconda metà dell’'800 e della prima 
metà del '900 in maniera discreta anche se risulta mediamente carente quello spirito critico e 
interdisciplinare in grado di sostanziare un qualunque studio estetico. Qualche alunno, infatti, non 
riesce pienamente a compiere analisi storiche ed iconografiche tali da permettere una lettura 
rielaborativa delle singole opere d'arte o dei singoli movimenti artistici. Purtroppo ci sono anche due 
alunne che si sono costantemente rifiutate di sostenere qualsiasi tipo di verifica o colloquio. La 
maggiore carenza si riscontra  nella scarsa capacità di organizzare i contenuti disciplinari riferendoli ad 
un più vasto contesto storico e culturale in relazione ad una pluridisciplinarietà sempre auspicabile e 
nell’utilizzare le conoscenze acquisite per motivare, in modo personale, l'attività progettuale. 
Ovviamente ci sono anche allievi che hanno superato la sufficienza anche perchè, nell’ultimo anno, per 
qualcuno, la qualità delle conoscenze raggiunte e dell’interesse sviluppato, non solo verso la disciplina, 
ma verso l’essere ‘cittadini’ coscienti e responsabili (complice anche l’eccezionale esperienza della 
pandemia da Covid19), è cresciuta notevolmente mostrando comunque le carenze strutturali di una 
classe che ha studiato complessivamente poco la disciplina e che troppo spesso ha studiato per “il 
voto”. 
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Filosofia 

La classe nel corso della parte dell’anno scolastico svolto in presenza, ha evidenziato un 
comportamento corretto, cordiale e rispettoso dei ruoli. La partecipazione alle attività didattiche è stata 
costante per buona parte degli alunni ma non sempre adeguatamente attiva. Anche nella seconda parte 
dell’anno, in cui è stata attivata la didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, gli alunni 
hanno mantenuto interesse e partecipazione costanti. La classe presenta al suo interno dei gruppi aventi 
caratteristiche e approcci diversi rispetto ai contenuti della disciplina e alla assiduità nello studio.  
Alcuni alunni riescono ad elaborare un discorso utilizzando in modo preminente argomentazioni 
razionali ed a proporre riflessioni sui problemi della realtà e dell’esistenza, formulando un punto di 
vista autonomo e personale. Altri allievi, a causa di carenze di base e dell’utilizzo di un metodo di 
lavoro non sempre proficuo, hanno dimostrato di aver compreso, solo in maniera essenziale, la 
dimensione di problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della comprensione critica 
del proprio tempo. 
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Inglese 

La classe è pervenuta in generale ad una corretta acquisizione dei contenuti. Gli allievi hanno 
raggiunto complessivamente un’adeguata competenza linguistica partecipando alle lezioni con molto 
interesse. La maggior parte si è distinta per capacità d’impegno e costante applicazione allo studio 
manifestando una notevole attitudine per la disciplina. Altri, invece, hanno evidenziato qualche 
difficoltà espositiva colmata con molta buona volontà e molte esercitazioni pratiche. 

Si è provveduto ad avviare il corso Google Classroom con invio di materiale di studio e si sono 
effettuate videolezione tramite Skype. 
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Matematica 

A conclusione dell’ultimo anno di liceo, quasi tutti gli allievi sono in grado di utilizzare le procedure 
ed i metodi di indagine propri del pensiero matematico e scientifico per leggere la realtà e sanno 
applicare in maniera più o meno critica ed efficace gli strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
Tuttavia, uno sparuto gruppo di discenti non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalla 
programmazione disciplinare di inizio anno scolastico sia per carenze pregresse, invero mai colmate, 
che hanno pregiudicato la comprensione di alcuni argomenti caratterizzati da notevole propedeuticità, 
sia per un impegno nello studio scarso, discontinuo e, comunque, inadeguato ai livelli di 
apprendimento richiesti per l’ultimo anno di un liceo.   
D’altro canto, un altro piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze 
ottimo riuscendo a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissi anche per quanto concerne gli 
argomenti svolti in DAD.  

Per quanto attiene, alla Matematica, circa i due terzi dei discenti hanno sviluppato e potenziato le 
proprie capacità di astrazione e si sono cimentati nell’applicazione di procedure finalizzate alla 
risoluzione di problemi e nella comprensione dei passaggi logico-deduttivi necessari alla 
dimostrazione di alcuni teoremi. Quasi tutti gli allievi hanno acquisito i termini fondamentali del 
linguaggio matematico e, quest’anno, dell’analisi matematica in particolare, così da essere in grado di 
interpretare correttamente il significato semantico rappresentato da una formula o da un enunciato di 
un teorema nonché il valore delle dimostrazioni ai fini della generalizzazione di un risultato. Infine, 
sebbene con risultati molto diversi, i ragazzi hanno potenziato la capacità di comprensione di un 
problema, sanno leggere ed interpretare il testo di un esercizio e sono in grado, in contesti già 
affrontati, di sfruttare le conoscenze e le competenze acquisite nonché di applicare gli strumenti 
matematici necessari alla sua formalizzazione e risoluzione.  
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Fisica 

A conclusione dell’ultimo anno di liceo, quasi tutti gli allievi sono in grado di utilizzare le procedure 
ed i metodi di indagine propri del pensiero matematico e scientifico per leggere la realtà e sanno 
applicare in maniera più o meno critica ed efficace gli strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
Tuttavia, uno sparuto gruppo di discenti non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalla 
programmazione disciplinare di inizio anno scolastico sia per carenze pregresse, invero mai colmate, 
che hanno pregiudicato la comprensione di alcuni argomenti caratterizzati da notevole propedeuticità, 
sia per un impegno nello studio scarso, discontinuo e, comunque, inadeguato ai livelli di 
apprendimento richiesti per l’ultimo anno di un liceo.   
D’altro canto, un altro piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze 
ottimo riuscendo a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissi anche per quanto concerne gli 
argomenti svolti in DAD.  

In particolare, per quanto concerne la Fisica, pur se con livelli diversi quasi tutti gli allievi sono in 
grado di osservare ed identificare un fenomeno fisico e sono in grado di formalizzare un semplice 
problema di fisica in un contesto già noto e di applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. Inoltre, gli studenti sono in grado di comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vivono e di discernere, in base al metodo 
scientifico studiato, quali affermazioni abbiano dignità scientifica e quali invece siano da confinare 
nell’ambito delle opinioni personali. In particolare, i ragazzi hanno consapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali a partire dai quali 
costruire modelli da validare mediante l’esperimento.  
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Discipline progettuali  di Architettura e Ambiente  

Durante lo svolgersi dell’anno scolastico, attraverso una attiva partecipazione al dialogo didattico ed 
un discreto interesse per la disciplina, gli allievi hanno acquisito in maniera più o meno adeguata i 
contenuti della disciplina, un 43% degli alunni hanno dimostrato di possedere ottime capacità nel 
collegare gli argomenti affrontati secondo criteri di interdisciplinarità con accurate abilità 
grafico/cromatiche/rappresentative raggiunte; un 19% degli alunni elabora l’approccio alla 
progettazione con buone capacità critiche e deduttive attraverso discrete abilità gafiche; un 25% 
raggiunge la sufficienza nella progettazione; la restante parte degli alunni raggiunge a malapena la 
sufficienza con minime abilità grafiche. 
A diversi livelli, gli allievi hanno comunque maturato delle competenze legate al saper analizzare 
qualsiasi manufatto architettonico con l'uso della terminologia e delle tecniche grafiche specifiche; al 
saper riconoscere, comprendere ed utilizzare correttamente i codici del linguaggio grafico e 
progettuale; al saper individuare le corrette procedure di progetto di un manufatto architettonico 
rispetto al contesto ambientale. 
In relazione alla restituzione grafica ed all’utilizzo degli strumenti tecnologici quasi tutti gli allievi 
utilizzano le diverse tecniche grafiche in modo flessibile nelle fasi di ideazione e comunicazione del 
progetto, usano correttamente, ed alcuni con disinvoltura, le tecnologie informatiche in funzione della 
visualizzazione e della definizione grafica e tridimensionale del progetto, conoscono una chiara 
metodologia progettuale (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo), sanno formulare obiettivi, sanno 
individuare autonomamente o guidati percorsi progettuali, rispettano le richieste, sanno produrre una 
documentazione completa, sanno formulare soluzioni, rispettando vincoli. 
Sono presenti nella classe allievi dotati di accurate e raffinate abilità esecutive, che riescono ad 
esprimere intressanti soluzioni nell'ambito della composizione visiva e progettuale. 

Per quanto concerne gli argomenti svolti in DaD, Quasi tutti i componenti della classe hanno mostrato 
interesse e serietà nel continuare il piano didattico programmato. Nel tempo di quarantena si è riusciti 
a lavorare su una nuova progettazione. 
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Laboratorio di Architettura  

La classe VE sezione Architettura e Ambiente, è composta da 4 maschi e 12 femmine. Il gruppo classe 
ha dimostrato, sin dall'inizio dell'anno scolastico, interesse per la disciplina, partecipando attivamente 
al dialogo educativo ed, in altrettanto modo, si è impegnato nell’applicazione della stessa, 
approfondendo le tematiche trattate. Sono state effettuate verifiche sulle attività laboratoriali assegnate 
agli studenti e, per l'impegno e la loro costanza, il risultato raggiunto è più che buono. Dal punto di 
vista disciplinare, gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento adeguato e corretto. La 
didattica a distanza, resa necessaria dall'emergenza Covid-19, si è svolta attraverso i canali WhatsApp 
e Skype, gran parte della classe ha partecipato assiduamente alle lezioni, mostrando sempre interesse 
per gli argomenti trattati. In minoranza, la parte che ha avuto difficoltà con i collegamenti online, ma, 
nonostante ciò, ha denotato curiosità, avendo cura di ricevere tutto il materiale messo a disposizione 
dalla docente durante le lezioni. 
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Scienze Motorie e Sportive 

Il corrente anno scolastico si è svolto regolarmente fino al 5 marzo, in seguito alla pandemia causata 
dal virus Covid 19 siamo stati costretti a proseguire le attività didattiche online, con una forzata ed 
anomala didattica a distanza che ha comportanto non pochi problemi, smussati con molto sacrificio 
fisico e mentale da parte di docente e discenti.  
Conoscendo bene gli alunni da diversi anni, posso comunque affermare che nel complesso la classe ha 
acquisito in modo adeguato le conoscenze delle caratteristiche teorico-pratiche degli sport praticati, 
della teoria del movimento razionale e dei suoi effetti sulle grandi funzioni organiche e sull’apparato 
locomotore. 
Quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo adeguato 
alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici e sono capaci di applicare praticamente le 
conoscenze le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica. La maggior parte della classe 
riesce a compiere attività di resistenza, di forza, di velocità ed a coordinare azioni efficaci in situazioni 
complesse. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Susanna Paparone 

 
- La persona umana: identità e valore. 
- Alcune dimensioni della persona umana: la coscienza, la responsabilità e la libertà. 
- L’uomo a immagine di Dio (Gn. 1,26-27). 
- L’amore nell’Antico e nel Nuovo Testamento. 
- Il progetto di Dio per la coppia. 
- Il matrimonio come sacramento (Mt.19,8-12; Ef.5,32). 
- La sessualità: il linguaggio dell’amore. 
- L’omosessualità.        
- Cos’è la bioetica. 
- L’aborto. 
- L’eutanasia.  
- La sacralità del corpo umano: sepoltura e dottrina cattolica. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Giuseppina Adamo 

Programma svolto in presenza 

 
MODULO I  

- Leopardi: vita, opere e pensiero 
Antologia 

- dallo Zibaldone: La teoria del piacere 
- dall’Epistolario: Sono cosi stordito dal niente che mi circonda 
- dai Canti: “L’infinito, Alla luna, A Silvia, A se stesso, La ginestra (vv. 1-51) 
- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere 
 
MODULO II  

- L'età postunitaria: società e cultura; storia della lingua e fenomeni letterari. Il positivismo: 
fenomeni letterari e generi dell’età del Positivismo: il Naturalismo francese; il Verismo. 

- Verga: vita, opere e pensiero 
Antologia 

- Prefazione della novella L’amante di Gramigna 
- da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo 
- da I Malavoglia: Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso; Il mondo arcaico e la fiumana 

della storia. 
- da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo 

 
MODULO III 

- Il Decadentismo: società e cultura; fenomeni letterari: il Simbolismo francese; il romanzo    
decadente 

Antologia 
C. Baudelaire: 

- da I fiori del male: Corrispondenze 
A. Rimbaud: 

- da Poesie: Vocali 
 
MODULO IV 
      -     Il Decadentismo in Italia 

- Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere 
- Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere  

Antologia 
G. Pascoli: 
- da Il fanciullino: Una poetica decadente 
- da Myricae: Novembre, X Agosto, Temporale, Il lampo 
- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  
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G. D’Annunzio:  
- da Il Piacere: Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti 
- da Alcyone: La pioggia nel pineto 
- dal Notturno: La prosa notturna  

 
MODULO V 

- Futurismo: poetica, motivi e forme 
Antologia: 

- F.T. Marinetti: Bombardamento  
 
MODULO VI 
       -  I. Svevo: vita, pensiero, poetica, opere 
Antologia: 

- da La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; Psicoanalisi 
 
MODULO VII  

- Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere, il teatro 
Antologia: 

- da L’umorismo: Un’ arte che scompone il reale 
- dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 
- da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi; Non saprei proprio dire 

ch’io mi sia 
- da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

 

Programma svolto in DAD 

 
Luigi Pirandello: 

- da Così è se vi pare: Ecco come parla la verità 
 
MODULO VIII 
La poesia del Novecento: caratteri generali 

- L’Ermetismo: contenuti e forme della poesia ermetica 

- G. Ungaretti: notizie biografiche, poetica, opere 

- U. Saba: notizie biografiche, poetica opere 

- E. Montale: notizie biografiche, la poetica, le opere 

- S. Quasimodo: notizie biografiche la poetica, le opere 
 
Antologia: 

G. Ungaretti: 

- da  L'allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono 
una creatura, Soldati 

U. Saba: 

- da Il Canzoniere: La capra, A mia moglie, Città vecchia 
E. Montale: 
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- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo 

- da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

- da Satura: Xenia I, Ho sceso, dandoti il braccio… 
S. Quasimodo: 

- da Acque e terre: Ed è subito sera  

- da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici            
MODULO IX 

- Il romanzo italiano tra gli anni Venti e Trenta 
- Il Neorealismo: caratteri generali 

Antologia: 
        D. Buzzati: 

- da Il deserto dei Tartari: Il sogno della morte di Angustina 
E. Vittorini: 
- da Uomini e no: L’offesa all’uomo 
Primo Levi: 
- da Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager 

 
 
MODULO X  
 
Contenuti svolti in presenza 
 

- Divina Commedia: struttura e caratteristiche del Paradiso 
- dal Paradiso: Canto I (vv. 1-36), Canto III ( vv. 34-108) 
 

Contenuti svolti in DAD 
 

- dal Paradiso: Canto VI (vv. 1-111) 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Giuseppina Adamo 

Programma svolto in presenza 

 
 
MODULO I : L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
 
Unità I: 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 

 
Unità II: Lo scenario extraeuropeo 

-  La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 
- La rivoluzione del 1905 
- La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 
Unità III: L’Italia giolittiana 

- I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
- La politica interna tra socialisti e cattolici 
- La politica estera e la guerra di Libia 

 
Unità IV: La prima guerra mondiale 

- La fine dei giochi diplomatici 
- 1914: il fallimento della guerra lampo 
- L’Italia dalla neutralità alla guerra 
- 1915-1916: la guerra di posizione 
- Il fronte interno e l’economia di guerra 
- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

 
Unità V: Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

- La rivoluzione di febbraio 
- La rivoluzione di ottobre 
- Lenin alla guida dello stato sovietico 
- La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
- La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 
 
Unità VI: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

- La conferenza di pace e la società delle nazioni 
- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
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MODULO II: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
 
Unità I: L’Unione Sovietica di Stalin 

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

 
Unità II: 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 crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
- L’ascesa del Fascismo 
- Verso la dittatura 

 
Unità III: Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
- Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
- La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 
- Roosevelt e il New Deal 

 
Unità IV: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- La nascita della Repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- Il Nazismo al potere 
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 
Unità V: 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  
- La politica estera  
- Le leggi razziali 

 
Unità VI: L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

- Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
- La guerra civile spagnola (cenni) 
- L’escalation nazista: verso la guerra 

 
 
Unità VII: La seconda guerra mondiale 

- Il successo della guerra-lampo (1939-40) 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
- L’inizio della controffensiva alleata (1942-43) 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
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- La vittoria degli Alleati 
- La guerra dei civili 
- Lo sterminio degli ebrei 

 
Cittadinanza e Costituzione 

- Repubblica presidenziale e repubblica parlamentare 
- La questione della cittadinanza 
- Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi; la revisione del Concordato 

 
 

Programma svolto in DAD 

 
 
MODULO III: Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 
 
Unità I: Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

- 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti  
- 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
- L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione pacifica 
- 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti (cenni) 
- 1953-1963: la coesistenza pacifica e le sue crisi 

 
Unità II: La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale 

- L’indipendenza dell’India e degli altri paesi del sud-est asiatico (cenni) 
- Il Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani (cenni) 
- La fine degli imperi coloniali in Africa (cenni) 

 
Unità III: L’Italia della prima repubblica 

- La nuova Italia postbellica 
- Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
- La ricostruzione economica 
- L’epoca del centro- sinistra 
- L’Italia del “miracolo economico” 
- Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 
- Gli anni del terrorismo e della crisi economica 

 
Cittadinanza e Costituzione 

- L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
- La Costituzione italiana 
- L’Unione Europea  
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Mariateresa Zagone 

Programma svolto in presenza 

 
l’Impressionismo e la Fotografia 

- Manet 
- Monet 
- Degas 

Il post impressionismo. La scomposizione scientifica della luce 
- Seurat 
- Cézanne: dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. 

Verso il Simbolismo 
- Gauguin 

Verso l’espressionismo 
- Van Gogh 

Il Simbolismo 
- Gustave Moreau 

Il modernismo, l’art nouveaux, le secessioni 
- Klimt 
- Olbrich 
- Gaudì 

la linea espressionista 
- Munch 

 

I fauves: LA GABBIA CENTRALE DEL 1905 
- Matisse 

L’espressionismo tedesco e l’estetica nietzschiana 
Die Brucke 

- Kirchner 
La scoperta di Césanne e della quarta dimensione. IL CUBISMO 
 
 

Programma svolto in DAD 

 
 

- Picasso 
- Braque 

 
Dal Der Blaue Reiter all’Astrattismo 

- Kandinskij 
- Marc 

Velocità e deformazione: il Futurismo Italiano 
- Balla 
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- Boccioni 
- Sant'Elia 

Dadaismo 
- Duchamp 

Metafisica 
- De Chirico 

Il ritorno all’ordine 
- Sironi 

Surrealismo 
- Ernst 

Esperienze architettoniche fra le due guerre 
L'esperienza tedesca e il Bauhaus 

- Gropius 
- Le Corbusier 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof. Sergio Galli 

Programma svolto in presenza 

* Programma svolto in DAD 

 
MODULO 1  FUNZIONI  
 
Unità Didattica 1 Funzioni reali di variabile reale  

- Relazioni e funzioni: generalità e classificazione 
- Dominio e codominio: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
- Funzioni monotòne: crescenti e decrescenti; funzioni debolmente crescenti e debolmente 

decrescenti 
- Parità: funzioni pari, dispari e relative simmetrie 

Unità Didattica 2 I logaritmi 
- Potenze ad esponente reale 
- La funzione esponenziale e le sue caratteristiche: applicazioni allo studio di fenomeni di 

crescita e diffusione (reazioni di fissione nucleare, la pandemia da Covid-19) 
- La definizione di logaritmo 
- Le proprietà dei logaritmi 
- La funzione logaritmica 
- Equazioni logaritmiche 

 
 
MODULO 2  CALCOLO INFINITESIMALE  
 
Unità Didattica 1 I limiti 

- Concetto di limite: definizione intuitiva e rigorosa 
- Teoremi sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di funzioni. 
- Teorema di esistenza e unicità del limite (enunciato)* 
- Teorema di permanenza del segno (enunciato)* 
- Teorema del confronto (dimostrazione)* 
- Limiti notevoli: limite goniometrico fondamentale (dimostrazione) e suoi corollari* 
- Forme indeterminate e tecniche di risoluzione dei casi [ꚙ/ꚙ], [0/0] e [ꚙ - ꚙ] 

 
Unità Didattica 2 Funzioni continue 

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
- Proprietà delle funzioni continue 
- Teorema dei valori intermedi* 
- Teorema di esistenza degli zeri* 
- Teorema di Weierstrass* 
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione: discontinuità di I specie (o a salto), 

di II specie (o essenziale) e di III specie (o eliminabile)  
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- Asintoti di una funzione: ricerca degli asintoti verticali ed orizzontali 
- Grafico probabile di una funzione: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. 

 
MODULO 3  CALCOLO DIFFERENZIALE*  
 
Unità Didattica 1 Le derivate 

- Concetto di derivata: definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato 
geometrico 

- Derivata destra e sinistra 
- Punti di non derivabilità di una funzione: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 

 
Unità Didattica 2 Calcolo delle derivate e applicazione allo studio di funzione 

- Derivate di funzioni elementari 
- Teoremi sulle derivate (enunciati): derivata del prodotto tra funzioni, derivata della funzione 

inversa, derivata del quoziente tra funzioni, derivata di una funzione composta  
- Equazione della retta tangente e normale ad una curva piana in un suo punto 
- Ricerca dei punti stazionari di una funzione: estremanti e punti di flesso a tangente orizzontale. 
- Il segno della derivata prima: crescenza e decrescenza di una funzione, determinazione dei 

punti di max e min relativi. 
- Derivate successive 
- Il segno della derivata seconda: concavità e convessità di una funzione: determinazione dei 

punti di flesso. 
- Teoremi del calcolo differenziale (enunciati): Rolle, Lagrange e Cauchy 
- Teoremi di de l’Hopital (enunciati): applicazione alla risoluzione di limiti nella forma 0/0 e 

ꚙ/ꚙ 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof. Sergio Galli 

Programma svolto in presenza 

* Programma svolto in DAD 

 
 
MODULO 1    FENOMENI ONDULATORI  

- Richiami sul moto armonico e sulla sua descrizione matematica. 
- Grandezze caratteristiche dei fenomeni ondulatori: ampiezza, periodo, frequenza, pulsazione, 

lunghezza d’onda, velocità, fase 
- Propagazione delle onde: principio di sovrapposizione, interferenza. 
- Onde stazionarie. 
- Velocità del suono. Velocità supersoniche e boom sonoro. 
- Caratteri distintivi del suono: intensità, altezza e timbro 
- Ottica geometrica: le leggi di riflessione e di rifrazione delle onde luminose 
- Angolo limite e riflessione totale: le fibre ottiche 
- Indice di rifrazione e velocità della luce nel vuoto e nel mezzo 
- Differenza di cammino: condizioni per l’interferenza costruttiva e distruttiva tra due onde di 

medesima ampiezza 
- La diffrazione: principio di Huygens 

 
MODULO 2   CARICA ELETTRICA E CAMPO ELETTRICO 

- L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione elettrostatica 
- Cariche elettriche: conservazione e quantizzazione della carica elettrica 
- La legge di Coulomb: analogie e differenze con la legge di gravitazione universale 
- La forza elettrostatica nella materia e l’effetto schermo: costante dielettrica del vuoto, costante 

dielettrica relativa ed assoluta 
- La distribuzione di carica nei conduttori 
- Il concetto di campo vettoriale: campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza 

nel caso di una carica puntiforme positiva o negativa e di un dipolo 
- L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale 
- Conservatività del campo elettrostatico 

 
MODULO 3  CONDUTTORI E CORRENTE ELETTRICA 

- La corrente elettrica nei solidi e nei liquidi: i portatori di carica 
- La prima legge di Ohm e la definizione di resistenza elettrica 
- L’effetto Joule: potenza elettrica ed effetti termoelettrici* 
- La seconda legge di Ohm e la definizione di resistività* 
- Conduttori, isolanti, semiconduttori (cenni) 
- La relazione tra resistività e temperatura: superconduttori (cenni)* 
- Resistenze in serie ed in parallelo: calcolo della resistenza equivalente* 
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- Il circuito elettrico elementare e sua rappresentazione grafica: generatore di tensione, 
interruttore e resistore 

- Strumenti di misura: voltmetro ed amperometro e loro corretto inserimento in un circuito 
 
MODULO 4  MAGNETISMO*  

- Il magnetismo: magneti naturali e magnetismo terrestre 
- L’esperienza della calamita spezzata e l’impossibilità del monopolo magnetico 
- L’esperienza di Oersted: campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
- La legge di Biot-Savart 
- Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un solenoide 
- Interazione tra due fili percorsi da corrente: legge di Ampere 
- Il vettore campo magnetico nel vuoto 
- Il campo magnetico nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 
- Forza di Lorentz 
- Applicazioni tecnologiche: l’elettrocalamita, il selettore di velocità (o di massa) 

 
MODULO 5  ELETTROMAGNETISMO* 

- Gli esperimenti di Faraday 
- La corrente indotta: la legge di Faraday – Neumann – Lenz 
- Campo elettromagnetico 
- Onde elettromagnetiche e loro velocità 
- Spettro delle onde e.m. in funzione della frequenza e della lunghezza d’onda 

 
MODULO 6  CENNI DI FISICA MODERNA*  

- Fissione e fusione nucleare 
- Produzione di energia elettrica mediante fissione nucleare 
- I reattori nucleari: analogie e differenze tra la cinematica di un reattore e la diffusione del 

COVID-19 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Ylenia Di Stefano 

Programma svolto in presenza 

 
Dal kantismo all’ idealismo: 

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

 

Fichte: 
- Gli scritti 
- L’infinità dell’Io 
- La struttura dialettica dell’Io 
- La dottrina morale 
- La filosofia politica 
 

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:  
1. Coscienza 
2. Autocoscienza : servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
3. Ragione: caratteri generali 

 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 
1. La filosofia della natura 
2. 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 
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Programma svolto in DAD 

 
 

Kierkegaard e i caratteri generali dell’Esistenzialismo 
  
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 
- La critica a Hegel 

Marx:   
- Gli scritti 
- La critica al “misticismo logico”di Hegel 
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia:  struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia 
- Il Capitale: caratteri generali 

 

 Modulo pluridisciplinare: 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 
 

Modulo di approndimento: Il Futurismo e la Filosofia 
 

Freud: 
- Gli scritti 
- La nascita della psicanalisi 
- La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
- La struttura psicanalitica della personalità 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof. Riccardo Merlino 

Programma svolto in presenza 

 
- Pre-romanticism and Romanticism 

 
- The Gothic novel 

 
- William Wordsworth 

 
- S.T.Coleridge 

 
- Jane Austen 

 
- The Victorian age 

 
- Charles Dickens 

 
- Aestheticism 

 
- Oscar Wilde 

 
 

Programma svolto in DAD 

 
 

- The twentieth century 
 

- Thomas Stearns Eliot 
 

- Modernism 
 

- James Joyce 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof. Cosimo Bevacqua 

Programma svolto in presenza 

 
1. Lo spazio territoriale, urbano, architettonico. 
 

2. La normativa elemento essenziale per una buona progettazione di massima ed esecutiva. 
 

3. Il progetto nelle sue parti essenziali: analisi; studio; progettazione; verifica. 
 

4. Approccio progettuale legato a varie tematiche:  
- Museo della musica popolare 
- Acquario multimediale; 
- Centro commerciale; 
- Centro direzionale; 
- Edificio per civile abitazione (casa a schiera, casa in linea, casa singola); 

 
 

Programma svolto in DAD 

 
 
5. Progettazione di una palestra per il nobile sport della box 

 

6. Le tipologie edilizie 
 

7. I cinque punti fondamentali dell’Architettura 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Patrizia Donato 

Programma svolto in presenza 

 

1. Esercitazioni relative alla manualità e alle competenze tecnico-grafiche di ciascuno. Esecuzione di 
schizzi prospettici di esterni e di interni, dal vero (utilizzando la prospettiva centrale e 
accidentale). 

2. Applicazione pratica dei metodi delle proiezioni prospettiche, del rilievo, della restituzione di 
elementi specifici dell'architettura. 

3. Analisi di un proprio progetto finalizzata alla realizzazione di modelli tridimensionali in scala 
(utilizzando CAD 3D, e/o cartoncini , colla e altri materiali a disposizione del laboratorio). 

 

 

Programma svolto in DAD 

 
 

4. Come scrivere una relazione tecnico illustrativa di un progetto architettonico. 

5. La geometria dei tetti. Coperture piane e coperture a falde (struttura e materiali). 

6. Le barriere architettoniche. Progettare senza barriere. Misure ideali. 

7. I collegamenti verticali. Le scale: tipologie, strutture e materiali. 

8. Le tipologie abitative. 

9. Gli infissi: tipologie, strutture e materiali. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Maria De Carlo 

Programma svolto in presenza 

 

∼ Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

∼ Potenziamento fisiologico 

∼ Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

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

∼ Esercizi di mobilità articolare 

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

∼ Esercizi di potenziamento muscolare 

∼ Esercizi di stretching 

∼ Conoscenza e pratica delle attività sportive (pallavolo, pallacanestro)  

a) Fondamentali individuali e di squadra 

b) Conoscenza delle regole della pratica 

c) Affinamento di condotte motorie personali 

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

∼ Nozioni generali di pronto soccorso 

∼ Alimentazione dello sportivo 

∼ Droghe e doping 

 
 

Programma svolto in DAD 

 
 

1. Whorkout  con e senza musica per : 

∼ Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

∼ Potenziamento fisiologico 

∼ Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

∼ Esercizi di mobilità articolare 

∼ Esercizi di potenziamento muscolare 

∼ Esercizi di stretching 

2. Dipendenze 

3. Sistema muscolare 

4. Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria dai tempi antichi ai giorni nostri 
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 
 
 

classe QUINTA  sezione  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 

Allegato n. 2 
 

Tabelle di conversione crediti 
Griglie di valutazione 
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TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI 

in base all’O.M. del 16/05/2020 

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 credito assegnato al                       

termine della classe quarta 

 Tabella C: Attribuzione credito classe V per 

l’ammissione agli Esami di Stato 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribito 

per la classe IV 
 Media dei voti Fasce di credito classe V 

8 12  M < 5 9-10 

9 14  5 ≤ M < 6 11-12 

10 15  M = 6 13-14 

11 17  6 < M ≤ 7 15-16 

12 18  7 < M ≤ 8 17-18 

13 20  8 < M ≤ 9 19-20 

  9 < M ≤ 10 21-22 
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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 terza 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

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  

 



57 
 

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

     

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

    

Punteggio totale della prova  

Alunno/a: _____________________________________                                                                   

 
 
 
 

Il Presidente della Commissione:  ______________________________ 

 

La Commissione:        ______________________________  

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________     
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 

 
 

classe QUINTA  sezione  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 3 
 

Lezioni di Storia con metodologia CLIL  
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Lezioni di Storia con metodologia CLIL 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof. Riccardo Merlino 

 

 
 

Il CLIL ( Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla 
costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo 
sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 
 
CONTENUTI: 
 

∼ The cold war 

∼ The first world war 
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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  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 4 
 

Attività, Percorsi e Progetti svolti nell’ambito 
di Cittadinanza e Costituzione 
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Attività, Percorsi e Progetti svolti nell’ambito 
di Cittadinanza e Costituzione 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Prof.ssa  Giuseppina Adamo 

Programma svolto in presenza 

 
 

∼ Repubblica presidenziale e repubblica parlamentare 

∼ La questione della cittadinanza 

∼ Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi; la revisione del Concordato 

 

Programma svolto in DAD 

 

∼ L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

∼ La Costituzione italiana 

∼ L’Unione Europea  
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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  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 5 
 

Percorsi Pluridisciplinari 
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Temi pluridisciplinari sviluppati nel corso dell’anno scolastico 

Anno Scolastico 2019/2020 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia 

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

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

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

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

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

 

EVENTUALI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

(Ultimo Anno) 

TEMI COMUNI TEMI DISCIPLINARI 

La donna 

Italiano:  Ritratti femminili nella poesia e nella letteratura dell’ottocento e del 
novecento: G. Leopardi; G. Verga; G. Pascoli; G. D’Annunzio, U. Saba e 
Montale.  

Storia: Contestualizzazione storica degli autori e delle opere; la figura femminile 
ed il suo percorso di emancipazione nella storia dell’ottocento e del novecento. 

Filosofa: 

Il male di vivere 

Italiano:  Il male di vivere nella letteratura dell’ottocento e del novecento: G. 
Leopardi; G. Verga; G. Pascoli; L. Pirandello; Italo Svevo; G. Ungaretti; E. 
Montale; S. Quasimodo; Primo Levi; L. Sciascia e G. Tomasi di Lampedusa. 

Storia: La Prima guerra mondiale; i regimi totalitari; la Seconda guerra 
mondiale; la Guerra fredda e gli Anni di piombo. 

Filosofia: Schopenhauer ed il rifiuto del suicidio; Nietzsche e la volontà di 
potenza 

L’infinito 

Italiano:  il tema dell’infinito nella letteratura dell’ottocento e del novecento: G. 
Leopardi; C. Baudelaire; A. Rimbaud; G. Pascoli; G. Ungaretti; U. Saba; E. 
Montale e S. Quasimodo. 

Storia: Contestualizzazione storica degli autori e delle opere. 

Filosofia:  
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La Rivoluzione 

Italiano:  la Rivoluzione della forma e del contenuto nella poesia e nella 
letteratura dell’ottocento e del novecento. Il Simbolismo: C. Baudelaire; A. 
Rimbaud; G. Pascoli. Il Futurismo: F. T. Marinetti; G. D’Annunzio; L. 
Pirandello; G. Ungaretti; S. Quasimodo; Primo Levi.  

Storia: le Rivoluzioni del novecento 

Filosofia: La dignità del lavoro: Hegel e Marx. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Nel triennio Scolastico 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 
 

prof. Cosimo Bevacqua - prof.ssa Linda Iapichino 

 
 

Relazione: prof. Cosimo Bevacqua 
 

L'alternanza scuola lavoro. Introdotta inizialmente nel 2003, resa operativa anche nei Licei dalla 
riforma della Buona Scuola apportata dalla legge 107/2015, consiste in una metodologia 
didattica in cui gli alunni affiancano un periodo di formazione teorica in classe con uno di 
esperienza più pratica presso un’azienda. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare il mondo 
della scuola a quello del lavoro contribuendo all’orientamento degli studenti e, allo stesso tempo, 
a far acquisire loro esperienze e competenze che potranno essere valorizzate quando inizieranno 
a cercare un impiego. 
Alla luce di questi principi si sono avviati dei percorsi progettuali e lavorativi attinenti alla 
didattica nello specifico di ogni indirizzo. Gli allievi dell’Indirizzo di Architettura e Ambiente e 
nello specifico di questa relazione gli studenti della classe V^ E. 
Nel loro percorso formativo a partire dall’anno scolastico 2017/2018 e successivamente nel 
2018/2019 e nel primo quadrimestre del corrente anno scolastico 2019/2020, gli studenti hanno 
partecipato ai seguenti percorsi formativi che li ha trovati protagonisti sia a livello progettuale 
che lavorativo, realizzando delle istallazioni ed eseguendo dei rilievi che hanno arricchito il loro 
bagaglio culturale e le loro competenze nello specifico dell’indirizzo di Architettura e Ambiente. 
 
 

Percorsi formativi svolti nel triennio 2017/2020 
 

- Laboratorio creativo “I miti dello stretto” 
 

Progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’area San Raineri, parco attrezzato promosso e 
finanziato dalla Società Elios Petroli e realizzato dalla Ditta GIDOT (Fratelli Giuseppe e 
Domenico Oteri). 

Dentro questo laboratorio creativo, realizzato dai compagni degli anni precedenti, gli 
alunni di questa classe sono protagonisti nella realizzazione in scala ridotta della piazza di 
circa 50 mq realizzata nell’area di San Raineri. Gli allievi hanno sperimentano così la 
tecnica del mosaico a “palladiana” con metodo diretto, metodo opposto a quello indiretto 
applicato dai compagni degli anni precedenti che hanno realizzato la piazza in scala reale. 
 
 

- “Kalonerò per i Giovani”, A&A arte e alternanza 
 

Progetto finalizzato a promuovere e sostenere azioni d’intervento tese alla valorizzazione dei 
beni architettonici storici ed artistici. L’intervento, voluto dall’Istituzione Scolastica ”La Farina-
Basile” in sinergia con l’Istituto Tecnico Agrario ”P. Cuppari” di Messina, rientra in un circuito 
in cui sono presenti PARTNERSHIP di rilievo. 
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Tale progetto è stato finalizzato alla valorizzazione di un contesto di rilevanza storico-culturale 
dell’Area denominata “Kalonerò”. Il sito benedettino San Placido di Calonerò testimonia la 
ricchezza artistica e monumentale di questo territorio. 
La tipologia d’intervento ha avuto lo scopo di valorizzare il bene artistico attraverso interventi 
pittorici decorativi all’ interno delle aree predestinate a luoghi comuni collettivi e all’interno di 
bedrooms ubicate nel sito. In quest’ottica il territorio è inteso come fonte di cultura materiale, in 
cui il turismo di tipo culturale, e non solo, diviene bene naturale e sviluppo locale per il 
territorio. Tutto ciò ha fornito agli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo ambiente storico e culturale, per coglierne appieno la presenza e il valore storico 
e a far loro percepire l’importanza di un’adeguata rivalutazione e riqualificazione del sito. Tale 
esperienza ha contribuito a sviluppare conoscenze e abilità tecniche specifiche finalizzate alla 
libera creatività individuale e al potenziamento delle capacità progettuali e di laboratorio. 
Alla luce di queste premesse gli allievi hanno progettato ed avviato la realizzazione di due 
pannelli, di metri 5 per metri 2 circa, rappresentando la struttura architettonica del convento in 
questione e la planimetria storica dell’impianto urbano della città di Messina tra il 1500 ed il 
1700. Il tutto in collaborazione con le altre classi dell’indirizzo di Architettura e Ambiente. 
 
 
- Cultura, Arte e Paesaggio: i tesori nascosti nelle viscere della città di Messina. 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 e nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020, gli 
studenti sono stati coinvolti in un PON dal titolo Cultura, Arte e Paesaggio: i tesori nascosti 
nelle viscere della città di Messina, (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo), che li ha impegnati in una attività di rilievo e restituzione grafica di uno scavo 
archeologico ubicato nel piano interrato del Liceo Classico “La Farina”.  
Grazie al coinvolgimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, il 
PON diventa così un percorso significativo per l’acquisizione di competenze trasversali nel 
quale, gli studenti attraverso il rilievo a triangolazioni metriche ed il rilievo fotografico, 
elaborano la restituzione grafica con modalità CAD sia del rilievo planimetrico realizzato nel 
1997 (anno in cui per lavori di ampliamento dell’edificio si rinvengono reperti archeologici 
significativi, tali da dover elaborare una variante al progetto di ampliamento), sia degli 
aggiornamenti agli scavi (fatti a cura della Sovrintendenza stessa). L’esperienza è stata positiva 
così come l’acquisizione di nuove competenze, manuali e digitali. 
La restituzione della nuova planimetria sarà oggetto di una futura pubblicazione a cura della 
Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina. 
 
Le esperienze brevemente descritte hanno arricchito il bagaglio culturale degli allievi non solo 
sotto l’aspetto tecnico, conoscitivo e di abilità, (nei tre percorsi didattici hanno acquisito 
competenze sull’utilizzo di strumenti semplici di lavoro come seghetto alternativo, pirografo, 
rullina metrica ed altre attrezzature che normalmente non vengono utilizzate nel classico 
percorso scolastico e sull’uso più disinvolto della stumentazione multimediale), ma 
principalmente nella loro capacità critica e di giudizio sulle cose, nonché nella capacità di 
interagire tra le diverse discipline e di relazionarsi nell’ambito specifico del lavoro. 

 
Il tutor interno 
 Prof. Cosimo Bevacqua 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

prof.ssa Linda Iapichino 

 
 

- Progetto “Le Vie dei Tesori”: 
 

Attività formativa  presso l’Istituto “Ainis” di Messina da parte dei formatori dell’Associazione 
“Le vie dei Tesori” su alcuni importanti monumenti messinesi e sul sistema di biglietteria. 
Attività lavorativa nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione 
Le Vie dei Tesori, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico 
delle città siciliane, le alunne sono state impegnate nelle attività di presidio, di biglietteria, di 
assistenza ai visitatori, per fornire notizie e approfondimenti di carattere storico ed artistico sui 
veri monumenti messinesi. 
L’evento è nato e si è sviluppato nella città di Palermo e da qualche anno si svolge in tutta la 
Sicilia, aprendo al pubblico luoghi di interesse artistico, storico e monumentale talora 
inaccessibili. 
Nella edizione 2017/18 ha attratto oltre 350 mila visitatori nei sette fine settimana tra settembre 
e ottobre. Si tratta, in buona sostanza, di un grande museo diffuso che mette in rete il patrimonio 
monumentale e culturale di oltre 100 tra istituzioni, associazioni, realtà di eccellenza, tra cui le 
amministrazioni comunali, le Università e le Diocesi, le Soprintendenze regionali ai Beni 
culturali, la Soprintendenza ai Beni archivistici della Sicilia, la Fondazione Unesco Sicilia. 
Nell’edizione 2017 sono stati aperti alle visite guidate più di 200 luoghi in gran parte inediti, 
organizzate 150 passeggiate d’autore condotte da urbanisti, botanici, naturalisti, storici, guide 
turistiche abilitate; realizzati 10 eventi e più di 200 laboratori per bambini. 

 

Il tutor interno 
 Prof.ssa Linda Iapichino 
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Prof.ssa Giuseppina Adamo 

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, A se stesso 
 

Giovanni Verga:  
- da Vita dei campi: estratto dalla novella La lupa 
 

Giovanni Pascoli: 
- da Myricae: Novembre, Il lampo 
- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

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

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

Luigi Pirandello: 
- dalle Novelle per un anno: estratto dalla novella Il treno ha fischiato 
- da Il fu Mattia Pascal: estratto dal brano Non saprei proprio dire ch’io mi sia 
 

Giuseppe Ungaretti: 
- da L'allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia 
 

Umberto Saba: 
- da Il Canzoniere: Città vecchia 
 

Eugenio Montale: 
- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la 
carrucola del pozzo 
 

Salvatore Quasimodo: 

- da Acque e terre: Ed è subito sera  

- da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
           

Primo Levi: 

- da Se questo è un uomo: estratto dal brano L’arrivo nel Lager 
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Foglio firme del Consiglio di Classe 

 
 

Omissis 
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Foglio firme degli Studenti 

 
 

Omissis 
 


