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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V D è costituita da 13 alunni, n. 2 maschi e n. 11 femmine, in quanto si è aggiunta 

quest’anno scolastico un’allieva ripetente per la seconda volta la classe quinta, a causa dell’alto 

numero di assenze.  

Dal punto di vista educativo, gli alunni sia nel periodo dell’anno scolastico in presenza che in 

quello in DaD sono risultati sempre molto disciplinati, costantemente partecipi al dialogo 

didattico-educativo, pronti a fare opportuni approfondimenti, dimostrando un autonomo ed 

efficace metodo di studio.  

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, la classe si può distinguere in quattro fasce di livello, in 

base alla diversa acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze.  

Due alunne costituiscono delle eccellenze, in quanto hanno acquisito in modo esaustivo i 

contenuti culturali, hanno una perfetta padronanza linguistica nell’articolazione dei contenuti, 

possiedono spiccate abilità grafico-cromatiche e progettuali accurate, raffinate abilità esecutive, 

presentando sempre autorevoli soluzioni nell'ambito della composizione visiva e progettuale; 

inoltre risultano capaci di un’esaustiva capacità di approfondimento nella decodifica dei 

messaggi culturali e nell'elaborazione dei dati. 

La maggioranza degli alunni ha un rendimento complessivo ottimo, avendo acquisito in modo 

completo i contenuti culturali, articolati in modo analitico ed organico, elaborati attraverso un 

corretto uso di termini specialistici; possiede notevoli abilità grafico-cromatiche, progettuali, 

raffinate abilità esecutive e di risoluzione di complesse situazioni problematiche in ambito 

scientifico; possiede inoltre capacità di approfondimento nella decodifica dei messaggi culturali 

e nell'elaborazione dei dati ed è capace di soluzioni originali nell'ambito della composizione 

visiva e progettuale. 

Altri alunni hanno un buon rendimento, avendo acquisito in maniera corretta e coerente i 

contenuti culturali, articolati in modo organico ed elaborativo; possiedono accurate abilità 

esecutive e riescono a risolvere articolate situazioni problematiche in  ambito scientifico; hanno 

complete capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei dati e fluide capacità 

nell'ambito della composizione visiva e progettuale. 

Infine due alunni hanno un rendimento complessivamente sufficiente, avendo acquisito i 

contenuti essenziali delle singole discipline, articolate in modo chiaro e semplice; possiedono 

delle abilità grafico cromatiche e progettuali di base e sanno risolvere semplici situazioni 

problematiche in campo scientifico; hanno capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati ed essenziali capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale. 

Due allievi della classe risultano affetti da D.S.A. ed una ha B.E.S. Questi alunni durante tutto 

l’a.s. hanno fatto uso, durante le verifiche orali e scritte, come previsto nei loro rispettivi P.d.P., 

di mappe concettuali, formulari, calcolatrici ed hanno avuto tempi più lunghi rispetto ai 

compagni, anche nelle attività laboratoriali. Un P.d.P. è stato predisposto anche per 

un’eccellenza, iscritta al II anno della scuola di “Canto Lirico” nel corso accademico di Laurea 

triennale di I livello al Conservatorio “A. Corelli” di Messina. In tal modo l’alunna ha avuto la 

possibilità di poter programmare con i docenti le verifiche orali, compatibilmente con gli 

impegni con il Conservatorio, e di giustificare le assenze dovute ad esami o le uscite anticipate 

per potere recarsi ad assistere alle lezioni al “Corelli”, senza che ne sia stato pregiudicato il voto 

di condotta. Un allievo soltanto è straniero.  

Un’allieva ha seguito ad inizio anno scolastico un Progetto Erasmus a Siviglia. Un’altra alunna 

ha conquistato nel corso del quinquennio molteplici riconoscimenti letterari per i suoi racconti, 

vincendo premi nazionali ed internazionali, anche in denaro; ma anche altre alunne della classe 

nel corso del triennio hanno ricevuto premi letterari, anche importanti, sia per le loro poesie (n. 

2 allieve) che per i loro racconti (altre 2 alunne).  

Dal punto di vista del PCTO, tutti gli allievi, tranne uno, ma per poche ore, hanno completato 

le 90 ore previste; anzi alcuni studenti hanno di molto superato il monte orario stabilito, avendo 

partecipato nel corso del triennio a molte esperienze di ex alternanza scuola-lavoro, come: il 
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Progetto di oreficeria “Museum Experience Design_1”, in collaborazione con il Museo 
Regionale di Messina e con il gemmologo Arcovito, a cui hanno partecipato tutti gli alunni; lo 

stage di oreficeria a Malta per le tre allieve in possesso della certificazione linguistica di Inglese 

di livello B2; il Progetto “Le vie dei Tesori”, per svolgere l’attività di guida turistica, che ha 

visto coinvolta la maggior parte della classe; infine lo stage “Red Animation”, per formare 

animatori turistici, a cui hanno partecipato solo due alunne. L’allieva che si è aggiunta alla 

classe quest’anno scolastico invece ha svolto nell’a.s. 2017-2018 con la V sez. E l’alternanza 

scuola-lavoro in oreficeria, visitando il Tarì, aziende orafe a Marcianise (Caserta), il tesoro di 

S. Gennaro a Napoli e l’isola di Vulcano. 

Per quanto riguarda il CLIL, si è svolto un argomento di FILOSOFIA in compresenza con la 

docente di Inglese. Tuttavia la disciplina non risulta essere materia di esame, in quanto il 

docente di Filosofia non è un membro della commissione e non è un docente abilitato 

all’insegnamento con metodologia CLIL. 

Dal punto di vista della continuità scolastica, l’unico professore che è cambiato quest’anno 

scolastico è il docente di Filosofia; mentre lo scorso a.s. è mutato l’insegnante di Matematica e 

Fisica. Il resto dei docenti, invece, ha seguito la classe per l’intero triennio.  

 

 

1. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO 

 

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di studi 

di istruzione secondaria superiore è articolato in un primo biennio, un secondo biennio e 

un quinto anno che si conclude con l’esame di Stato. 

Il percorso dell’ultimo anno è articolato in discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, 

Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di 

indirizzo (Discipline Progettuali, Laboratorio).  

L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene attuata 

sotto la guida degli insegnanti di Discipline Progettuali del Design dei Metalli e di Laboratorio 

del Design dei Metalli, con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

 

MATERIA ore settimanali                  ore annuali 

Religione 1                                                  33 

Lingue e Letteratura Italiana 4                                                 132 

Storia 2                                                   66 

Storia dell’Arte 3                                                   99 

Matematica 2                                                   66 

Fisica 2                                                   66 

Inglese 3                                                   99 

Filosofia 2                                                   66 

Discipline Progettuali Design dei Metalli 6                                                 198 

  Laboratorio del Design dei Metalli 8                                                 264 

 Scienze Motorie e Sportive 2                                                  66 

 

  



5 

 

3. PROFILO FORMATIVO 

 

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

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

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

strutture cognitive, linguaggi ed azioni. 

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

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

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

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

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

 L’acquisizione di una solida preparazione artistica e culturale 

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

 La conoscenza della storia della produzione artistica e architettonica e del significato 

delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 

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

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

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

 La capacità di orientarsi nelle scelte future 

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

 

 

4. CONTENUTI  

        

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

 

Italiano 

In presenza: 

 Leopardi 

 Il Positivismo e il Naturalismo 

 Il Verismo e Verga 

 Il Decadentismo francese ed italiano 
 

In DAD: 

 La poesia tra le due guerre 

 Cenni sul Neorealismo 

 Canti scelti dal “Paradiso” di Dante  
 

 

Storia – Cittadinanza e Costituzione 
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STORIA 

 

In presenza: 

 

 I due conflitti mondiali 

 I nazionalismi totalitari 
 

In DAD: 

 

 Il bipolarismo 

 Il secondo dopoguerra in Italia fino alla prima repubblica 
 

 

                          CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

In presenza: 

 

 Problemi sociali: l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, il fenomeno 
dei NEET, il bullismo, il cyberbullismo, lo sfruttamento minorile, il femminicidio,  

la sicurezza nei luoghi di lavoro, la droga, il fumo, il razzismo, le nuove schiavitù, 

l’emigrazione ieri e oggi. 

 Problemi ambientali: l’importanza dell’acqua, i cambiamenti climatici, 

l’inquinamento, gli allevamenti intensivi, educazione animalista e veganismo, le 

risorse rinnovabili, la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclaggio.  

 Il giorno della memoria (27 gennaio): la Shoà  

 Il giorno del ricordo (10 febbraio): le Foibe. 

 Commemorazione del quarantesimo anniversario dell’assassinio del dott. Vittorio 
Bachelet, vice presidente del CSM, ad opera della brigate rosse a Roma il 12 

febbraio 1980, presso la Corte d’Appello al Tribunale di Messina; 

 

In DAD: 

 

 Educazione alla salute: l’Aids, il coronavirus. 

 Educazione alla legalità: il terrorismo nero e rosso, la mafia, il diritto al lavoro, i 

diritti della donna lavoratrice, il volontariato. 

 La festa della Liberazione (25 aprile) 

 La festa della Repubblica (2 giugno) 

 La Costituzione Italiana: i 12 principi generali 

 Colonialismo, decolonizzazione e neocolonialismo 
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Matematica 

 

In parte in presenza e in parte in DAD: 

 

 Le funzioni: Funzioni reali di variabile reale  

            Calcolo infinitesimale: i limiti 

 Funzioni continue 

 

In DAD: 

 

 Calcolo differenziale 

 Le derivate 

 Calcolo delle derivate e applicazione allo studio di funzione 

 

Fisica 

 

In presenza: 

 Fenomeni ondulatori 

 Carica elettrica e campo elettrico 

 Conduttori e corrente elettrica fino alla prima legge di Ohm 

In DAD:  

 Conduttori e corrente elettrica dall’effetto Joule 

 Magnetismo 

 Elettromagnetismo 

 Cenni di fisica nucleare 
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Inglese 

In presenza: 

 Pre-Romanticism and Romanticism 

 The Gothic novel 

 William Wordsworth 

 Jane Austen 

 The Victorian Age 

 Charles Dickens 

 Robert Louis Stevenson 

 Aestheticism: Oscar Wilde 

 The Twentieth century 

 Thomas Stearns Eliot 

 Modernism: James Joyce and Virginia Woolf 
 

In DAD: 

 The dystopian novel: George Orwell 

 The theatre of the absurd: Samuel Beckett 
 

Filosofia 

In presenza: 

 Hegel 

 Schopenhauer 
 

 

In DAD: 

 Kierkegaard 

 Marx 

 Il Positivismo 

 Nietzsche 

 Freud 

 L’Esistenzialismo 

 Bergson 

 Popper 

 Arendt (CLIL) 
 

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

 

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

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

 Approfondimento dei vari momenti del percorso progettuale. 

 Ipotesi operativo-progettuali di monili ed accessori di moda. 

DAD/Materiale didattico allegato nella BACHECA di Argo DidUp e lezioni sincrone di 
consolidamento, via Skype. 
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Laboratorio del Design dei Metalli 

 

Approfondimento delle tecniche di oreficeria e di produzione: 

-fusione dei metalli, laminatura di lastre, trafilatura di profilati e cerniere per snodi; 

-taglio dei metalli (traforo con seghetti o con seghe e trapani elettrici); 

-limatura e smerigliatura a mano ed elettrica; 

-saldatura con argento; 

-sbalzo e cesellatura a martello; 

-fusione in argento per produzione seriale (microfusione); 

-rifinitura a mano e di massa tipo industriale con buratto magnetico; 

-lucidatura dei metalli; 

-applicazioni di decorazioni con tecniche dello sbalzo e della tiratura dei metalli, incastonatura 

e smalti; 
-incisione ad acquaforte; 

-trattamenti chimici per la protezione dei metalli dagli agenti ossidanti; 

-smaltatura a giorno, a notte; 

-incastonatura; 

-esecuzione progetti degli alunni, con gioielli ideati in sede di design del gioiello. 

 

Sono stati eseguiti in presenza i seguenti manufatti:  

- orecchini, tagliacarte, bracciali, anello, modellazione a cera di un centrale per collana. 

 

In DAD:  

il laboratorio sicuramente è la disciplina che è stata più penalizzata per causa dell’arresto 

dell’attività scolastica (dovuta alla diffusione della pandemia), non potendo più utilizzare un 

metodo tecnico-pratico per l’insegnamento; 

per cui, anche su richiesta degli alunni, si sono approfonditi i seguenti argomenti tramite video 

lezioni, filmati e spiegazioni: 

Lavorazione dei metalli: caratteristiche chimiche e fisiche. (oro, argento, rame, ottone, alpacca) 

Origine delle gemme 

proprietà ottiche, chimiche e fisiche delle gemme. strumenti per l’analisi delle gemme. 

Metodo di pesatura: il carato 

Origine dei diamanti caratteristiche fisico-chimiche, taglio, tabelle per il riconoscimento e la 

valutazione, diamanti famosi. 

Corindone: rubini e zaffiri 

Berillo: smeraldo e acquamarina. morganite. berillo giallo, eliodoro,bixbite (berillo rosso). 

Topazio. 

Granato 

Zircone 

Tormalina 

Quarzo: ametista, calcedonio, avventurina, giada 

Opale 

Turchese 

Lapislazzuli 

Malachite 

Gemme organiche: perla. 

Corallo, Avorio, Ambra. 
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Scienze Motorie e Sportive 

In presenza: 

 Attività pratiche di potenziamento fisiologico e di affinamento degli schemi motori 

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

 Conoscenze teorico-pratiche di sport soprattutto Pallavolo e Nuoto 
In DAD: 

 Argomenti teorici inseriti nel programma 
 

Religione 

In presenza: 

 L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei 
diritti fondamentali umani, del primato dell’amore. 

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

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

In DAD: 

 La coppia nel progetto di Dio. 

 La sessualità, linguaggio dell’amore 

 L’etica della vita 

 Alcuni argomenti di bioetica 

 

Storia dell’Arte 

 
In presenza: 

 Le tendenze Post Impressioniste 

 Il Simbolismo e le Secessioni 

 L’Art Noveau 

 Le Avanguardie Storiche 
 

In DAD: 

 Le Avanguardie Storiche (dal Futurismo in poi) 

 Le Avanguardie Artistiche 

 Il Bauhaus 
 

 

 

Insegnamento con metodologia CLIL 

 
 

Come previsto dai regolamenti di riordino dei nuovi licei (DPR 89/2010), dall’a.s. 2014-

2015 sono stati attivati nei Licei insegnamenti di discipline non linguistiche in modalità 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). Nell’acronimo inglese CLIL, la C sta 

per i contenuti (Content) di una disciplina non linguistica, veicolati ed appresi (Learning) 

e quindi integrati (Integrated) con il potenziamento lessicale e della competenza 
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comunicativa in lingua straniera; la prima L sta per Language e da sempre è intesa come 

“lingua non nativa” o “L2”. 

ARGOMENTO DI FILOSOFIA SVOLTO SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 
CLIL lessons on Philosophy  

Docenti: Prof. di Filosofia Santi Calderone in compresenza con la Prof.ssa di Inglese Antonella 

Oteri  

Topic: 

- Hannah Arendt: the “banality” of evil. 

 

La disciplina non risulta essere materia di esame, in quanto il docente di Filosofia non è un 

membro della commissione e non è un docente abilitato all’insegnamento con metodologia 

CLIL. 
 

 

 

Percorsi pluridisciplinari per aree trasversali 

La donna 

 

Italiano: Leopardi “A Silvia”, Tarchetti “Fosca”; Flaubert “Madame Bovary”; Verga “La Lupa”, 

“L’amante di Gramigna”, “Storia di una capinera”; Pascoli “Il gelsomino notturno”; D’Annunzio 

“La pioggia nel Pineto”, “Il Fuoco”; Futurismo “Manifesto del Futurismo”; Svevo; Pirandello “Il 

treno ha fischiato”, “Il fu Mattia Pascal; Primo Levi poesia “Se questo è un uomo”; Dante la 

preghiera alla Vergine nel “Paradiso”. 

 

Storia e Cittadinanza e Costituzione: La figura femminile nella seconda rivoluzione industriale, 

nella Belle Epoque, nella prima e nella seconda guerra mondiale, durante il Fascismo, il diritto di 

voto alle donne in Italia, i diritti delle donne lavoratrici. 

 

Storia dell’Arte: G. Klimt, E. Munch, E. L. Kirchner 

 

Inglese: Austen "Pride and prejudice", Woolf "Mrs. Dalloway", Joyce "Eveline" e Molly Bloom in 

"Ulysses". 

 

Scienze Motorie: Donne e sport 

 

Progettazione: Gioielli con figure femminili ispirate ai quadri di Klimt 
 

Laboratorio: Gioielli con figure femminili ispirate ai quadri di Klimt 

 

Fisica: il contributo, mai riconosciuto, della scienziata ebrea Lise Meitner alla scoperta della 

fissione nucleare. 

 

 

Il Male di vivere 

 

Italiano: Leopardi “Dialogo della Natura e di un islandese”, “La quiete dopo la tempesta”; 

Decadentismo, Poeti maledetti: Baudelaire “L’albatros”; Scapigliatura: Tarchetti “Fosca”; Pascoli 
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“X Agosto”; D’Annunzio, Ungaretti e le poesie sulla I guerra mondiale; Montale “Spesso il male 
di vivere ho incontrato”; Quasimodo “Uomo del mio tempo”; Saba “La capra”; Primo Levi “Se 

questo è un uomo”; il Neorealismo; Sciascia “Il giorno della civetta”. 

 

Storia e Cittadinanza e Costituzione: Le due guerre mondiali, il terrorismo nero e rosso, la mafia 

 

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

 
Inglese: Wilde "The picture of Dorian Gray", Woolf "Mrs.Dalloway", Beckett "Waiting for 

Godot" 

 
Scienze Motorie: Fenomeni degenerativi legati alla carenza di movimento 

 

 

L’infinito 

 

Italiano: Leopardi “L’infinito”; Pascoli “X Agosto”; Montale “Spesso il male di vivere” 

 

Storia: Le missioni spaziali durante la guerra fredda 

 

Storia dell’Arte: C.D. Friedrich, P. Picasso, V. Kandinsky 

 

Inglese: Wordsworth "Daffodils" 

 

Matematica: concetto di infinito in matematica, gli asintoti di una funzione 

 

 

La Natura e il Progresso 

 

Italiano:  Leopardi “Dialogo della Natura e di un islandese”, “La quiete dopo la tempesta”; Il mito 

del progresso nel Positivismo; Il Naturalismo francese; Verga “La Lupa”; Carducci “Pianto antico”; 

Il Decadentismo ed i poeti maledetti; Pascoli “Il gelsomino notturno”, “X Agosto”; D’Annunzio 

“La pioggia nel pineto”; I Futuristi e il “Manifesto del Futurismo”; Pirandello “Il treno ha 

fischiato”; Quasimodo “Uomo del mio tempo”. 

 

Storia e Cittadinanza e Costituzione: La seconda rivoluzione industriale, le tecnologie belliche nei 

due conflitti mondiali, il boom economico; l’importanza dell’acqua, i cambiamenti climatici, 

l’inquinamento, gli allevamenti intensivi, educazione animalista e veganismo, le risorse rinnovabili, 

la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclaggio 

 

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

 

Inglese: Wordsworth "Daffodils", Coleridge "The rime of the Ancient Mariner", Dickens "Oliver 

Twist" 
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Scienze Motorie: Attività in ambiente naturale, Principi nutritivi, Rapporti tra alimentazione e 

movimento 

 

Progettazione: Gioielli ispirati alla Natura 
 

Laboratorio: Gioielli ispirati alla Natura  

 

Fisica: corrente elettrica, potenza elettrica; fissione nucleare e centrali nucleari 

 

Totalità e alterità  

 

Italiano: La rappresentazione del mondo degli umili in Verga (“La Lupa”, “L’amante di 

Gramigna”, “Rosso Malpelo”; “I Malavoglia”); i poeti vate (Pascoli, D’Annunzio); i movimenti 

culturali legati alle dittature del Novecento (il Futurismo) e gli autori che si opposero ai regimi 

totalitari (Montale, Quasimodo, Primo Levi); Quasimodo “Uomo del mio tempo”. 

 

Storia e Cittadinanza e Costituzione: La spartizione dell’Africa, la decolonizzazione e il 

neocolonialismo; le migrazioni di ieri e di oggi; i totalitarismi. 

 

Storia dell’Arte: U. Boccioni, E. Munch,  

 

Inglese: Orwell "1984" e "Animal farm". 

 

Scienze Motorie: Sport nei regimi totalitari: nazismo, fascismo; Gino Bartali : Il “ giusto” tra le 

nazioni 

 

Matematica: forme indeterminate e tecniche di risoluzione 

 

 

5. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

 

 

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

 

- Visita alla mostra all’Archivio di Stato di Messina di documenti ed abiti d’epoca che 

mostrano la condizione femminile nei secoli ed incontro con il CEDAV, Centro donne 

antiviolenza;  

 

- Giornata di Formazione sul Fablab alla Camera di Commercio di Messina; 

 

- Commemorazione del quarantesimo anniversario dell’assassinio del dott. Vittorio Bachelet, 

vice presidente del CSM, ad opera della brigate rosse a Roma il 12 febbraio 1980, presso la 

Corte d’Appello al Tribunale di Messina; 

 

- Orientamento in uscita in aula magna: Accademie Abadir di Catania, Naba, 

Euromediterranea, Orafa Italiana, Burgo MODA Pa, Università di Messina; 

 

- Visione al Cinema Apollo di Messina dei seguenti film: “Una canzone per mio padre”, 

“Opera senza autore”, “Jojo Rabbit”; 
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- Visione della rappresentazione teatrale attraverso storie di sabbia de “Il bambino con il 

pigiama a righe”.    

 

 

Solo alcuni alunni hanno invece partecipato alle seguenti attività: 

 

- Cineforum pomeridiano in inglese “English Film Club” al Cinema Apollo di Messina con 

la visione del film “Rocket Man” (Gargano, Gentile, Giannino, Nastasi, Tripoli); 

 

- Cineforum pomeridiano di film di Arte presso il cinema Apollo di Messina con la visione 

del film su Frida Kahlo (Tripoli, Gentile); 

 

- nell’ambito del Progetto PTOF “Valorizzare i talenti attraverso i concorsi letterari” a cura 

della prof.ssa Linda Iapichino, alcuni alunni hanno partecipato al Concorso “Versi di Pace 

2019” (Giannino), al Concorso Letterario “Natale a Messina 2MILA19” (Giannino con una 

poesia, Gargano e Giove con un racconto), al Concorso di poesia “Ars Mea 2019” 

(Maesano, V posto ex equo), all’VIII Premio Internazionale di Poesia e Narrativa A.S.A.S. 

2020 (Gargano premio podio, Giove e Tripoli altri premi per i loro racconti); al Premio 

InediTO Colline di Torino XIX ediz. 2020 (Giove per la sez. narrativa-racconto). 

 

L’allieva Giulia Oliva, iscritta al II anno di Laurea di I Livello della scuola di Canto Lirico al 

Conservatorio di Messina, ha cantato da solista brani di Vincenzo Bellini in un intervento musicale  

in occasione della VI edizione della Notte nazionale del Liceo Classico al Salone delle Bandiere al 

Municipio di Messina il 17 gennaio 2020. 

 

Tirocinio formativo estero dal 24/9/2019 al 22/12/2019 (90 giorni) presso la Praktica Training and 

Consulting S. L. a Siviglia, in Spagna, alla “Discapjoyas Orplare” per l’alunna Nadia Maesano 

all’interno del PROGRAMMA ERASMUS + Azione KA1 “Mobilita’ individuale ai fini 

dell’apprendimento” Ambito VET, Promotore: Casartigiani Arezzo, Progetto: SelfIE – Self-

Entrepreneurs for Inclusion N. 2018-1-IT01-KA102-006651. Tutor scolastici Prof.sse Antonella 

Liirò Peluso e Gabriella Trischitta. 

 

 

 

Viaggi  di  istruzione: 

a causa dell’emergenza coronavirus, non è stato effettuato alcun viaggio di istruzione. 
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6. METODI 

 

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

 

- Lezione interattiva, lezione frontale, lezione dialogata, lezione individualizzata 

e lezione circolare 

- Brainstorming 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro (cooperative learning) e di ricerca 

- Discussione in classe, debate 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

- Letture, analisi e commento di testi 

- Prove scritte ed orali 

- Ricerche individuali 

- Progettazioni 

 

Dal 5 marzo, a seguito dell’emergenza coronavirus, si sono adottati per la DAD i seguenti 

metodi: 

 

- Video lezione frontale e dialogata tramite Skype 

- Lezioni registrate 

- Video su Youtube 

- Riassunti 

- Mappe concettuali 

- Analisi di testi con commento e attualizzazione 

- Prove scritte ed orali 

- Test a scelta multipla a 4 alternative a tempo 

- Ricerche individuali 
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7. MEZZI  

 

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

seguenti mezzi in presenza: 

- Testi adottati (vedi elenco) 

- L.I.M. 

- Testi della biblioteca d’istituto e manuali 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, cataloghi d’arte, dispense, fotocopie, tableaux 

- DVD, audio CD, CD-ROM, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti 

- Piccoli attrezzi ginnici 

- Strumenti, utensili e macchine nel laboratorio di indirizzo 

 

Dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza covid-19, per la DAD sono stati utilizzati: 

- Personal computer 

- Tablet 

- Cellulari  

- Bacheca del registro elettronico Argo 

- Indirizzi di posta elettronica 

- Piattaforma Google Classroom 

- Gruppi WhatsApp 

- Skype per video lezioni e verifiche orali 

- Materiale didattico disponibile in rete (sintesi, mappe concettuali, approfondimenti, lezioni 

audio registrate, video)   
 

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, formulari,  ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove 

tecniche di insegnamento a distanza utilizzati nel periodo di emergenza covid-19. 

 

Materia Libri di testo 

ITALIANO 

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

La Letteratura ieri, oggi, domani 

Volume 3.1 e 3.2   

Paravia 

STORIA 

Brancati  Antonio - Pagliarani  Trebi 

Dialogo con la storia e l’attualità – Edizione mista 

Volume 3 

La Nuova Italia 
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STORIA DELL’ ARTE 

S. Settis - T. Montanari 

Arte. Una storia naturale e civile  

Volume 5 

Ed. Einaudi Scuola 

MATEMATICA 

Re Fraschini M.- Grazzi G. 

I Principi della Matematica 

Volume 5 

Atlas 

FISICA 

G. Ruffo – N. Lanotte 

Lezioni di Fisica 2 plus –Edizione azzurra 

Volume 2 

Zanichelli 

INGLESE 

M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton 

Compact Performer (Culture and Literature) 

Zanichelli + Materiale didattico fornito dalla docente 

FILOSOFIA 

Abbagnano N.- Fornero G.  

I Nodi del Pensiero 

Volumi 2-3 

Paravia 

SCIENZE MOTORIE 

G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa 

Più Movimento 

Marietti Scuola + Materiale didattico fornito dal docente 

RELIGIONE 

Z. Trenti – L. Maurizio – R. Romio 

L’Ospite inatteso 

SEI 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

Materiale didattico fornito dal docente 

 

 

8. SPAZI 

 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

- laboratorio di indirizzo (aule 1 e 3) 

- palestra 

- aula video 

- laboratorio multimediale 

- impianti sportivi esterni: piscina Cus Unime 

L’attività scolastica, dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza coronavirus, si è svolta tramite 

DAD dalle proprie abitazioni. 
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9. TEMPI 

         

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

quadrimestri.  

Sono stati programmati interventi di recupero in orario curriculare e durante  pause didattiche 

effettuate a discrezione dei singoli docenti. 

 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

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

in riferimento:   

- alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali    

- alle competenze come abilità raggiunte nei diversi campi  disciplinari  

- alle capacità come consapevolezza delle acquisizioni e delle competenze raggiunte, 

organizzate secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

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

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

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

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

            a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Dal 5 marzo 2020 quindi, in seguito all’emergenza coronavirus e alla DAD, oltre ad una 

valutazione sommativa si è aggiunta una valutazione formativa, di cui si allegano le griglie. 
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11. TABELLE DI VALUTAZIONE 
 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE (in presenza) 

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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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA IN DAD 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA IN DAD 

 
 

Valutazione 

numerica 

Giudizio 

sintetico 
Conoscenze Competenze 

 

 

10 

 

 

Eccellente 

Approfondite, 

integrate da ricerche 

e apporti personali 

 

Critiche e creative, con confronti 

interdisciplinari 

 

 

9 

 

 

Ottimo 

 

Approfondite e con 

rielaborazioni 

personali 

 

Critiche e valutative, 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

8 

 

Buono 

Complete, puntuali 
e consapevoli 

Critiche e di sintesi, collegamenti 

nell’ambito della disciplina 

 

 
7 

 

 
Discreto 

 
Complete, 

comprensione sicura 

 
Complete di analisi e sintesi, ma 

solo parzialmente autonome 
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6 

 

 
Sufficiente 

 
Adeguate e 

pressoché 

complete 

Complete ma non approfondite di 

analisi; adeguate di sintesi 

 

 

 

5 

 

 

 

Insufficiente 

 

 
Superficiali e non 

complete 

 

 
Elaborazione personale 

limitata e non del tutto 

corretta 

 
 
4 

 

Gravemente 

Insufficiente 

 

Superficiali e lacunose 

 
Analitiche elementari 

 

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 
 

Le verifiche in presenza sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche, pratiche e 

di laboratorio. In DAD non è stato possibile effettuare prove di laboratorio. Sia in presenza che 

in DAD sono stati utilizzatie le sueguenti tipologie di prove: temi, commenti,  analisi testuali, 

relazioni, ricerche, prove strutturate, prove semistrutturate, colloqui, discussioni guidate, 

esposizioni ragionate di problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di esercizi, prove grafiche, 

esercitazioni pratiche, stesura di progetti.  
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13. NUOVE TABELLE DI ATTRIBUZIONE CREDITI 

in base all’O.M. del 16/05/2020 
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14. 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 e sanno applicare le tecniche grafiche, architettoniche e multimediali e sanno  

   collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 

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

   Materiali 

 

Obiettivi specifici raggiunti nelle singole discipline 

_________________________________________________________________ 

 

Italiano 

____________________________________________________________________________ 
Gli alunni complessivamente riescono, a seconda del loro livello di competenze, conoscenze e 

abilità, a: comprendere messaggi orali di vario genere in situazioni formali e non, cogliendone il 

contenuto esplicito e implicito e le funzioni; produrre testi orali, chiari, coerenti e sintetici in 

relazione al contenuto, al contesto, al destinatario e allo scopo; argomentare il proprio punto di 

vista, considerando e comprendendo le diverse posizioni; preparare un intervento sulla base di 

una scaletta argomentativa in un contesto dato a partire da un problema legato all’esperienza; 

analizzare in modo autonomo testi scritti complessi di tipo espositivo, argomentativo e valutativo; 

Leggere, comprendere ed analizzare testi scritti letterari, individuandone il significato, le 

principali caratteristiche formali e tematiche anche in relazione all'autore, al genere letterario, al 

contesto storico-letterario di riferimento, alla storia politico-sociale; ricercare e selezionare 

informazioni in funzione dell’ideazione di testi scritti con scopi comunicativi diversi (narrare, 

informare, persuadere, regolare…); organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo 

per scopi comunicativi diversi; redigere testi con livelli di complessità diversi (descrittivo, 

narrativo, espositivo, argomentativo, regolativo) adatti anche ad una destinazione pubblica; 

consultare, dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico e/o a 

progetti di studio e di ricerca (testi multimediali, internet, computer, enciclopedie multimediali, 

materiali audiovisivi.); saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci; 

saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti; progettare e realizzare un 

prodotto audiovisivo/multimediale; individuare le radici e i tratti specifici della cultura 

tradizionale italiana, europea, extraeuropea; operare confronti tra tradizioni culturali diverse; 

acquisire un approccio interculturale (valorizzazione delle differenze). 
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Storia – Cittadinanza e Costituzione 

Gli alunni complessivamente riescono, a seconda del loro livello di competenze, conoscenze e 

abilità, a: collocare gli eventi nella dimensione spazio-temporale; orientarsi sui concetti generali 

relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 

artistica e culturale; rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico disciplinare; 

riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale ed il loro significato rispetto 

a sé ed agli altri; cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle 

responsabilità e delle conseguenze; cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita 

sociale e dell’ambiente. 

 

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 utilizzare 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 o comunque discontinuo e inadeguato 

all’acquisizione anche sommaria delle tematiche affrontate.  

D’altro canto, un altro piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenze e 

competenze ottimo e, in un caso, eccellente riuscendo a raggiungere pienamente gli obiettivi 

prefissi, anche per quanto concerne gli argomenti svolti in DAD.  

Per quanto, invece, attiene alla Matematica, quasi tutti i discenti hanno sviluppato e potenziato 

le proprie capacità di astrazione e si sono cimentati nell’applicazione di processi di deduzione 

alla risoluzione di problemi o alla dimostrazione di teoremi. Hanno potenziato la capacità di 

comprensione di un problema, acquisendo i termini fondamentali del linguaggio matematico e, 

quest’anno, dell’analisi matematica in particolare, così da essere in grado di comprendere il 

significato semantico rappresentato da una formula o da un enunciato e, per taluni ragazzi, anche 

le dimostrazioni di alcuni teoremi e la loro importanza ai fini della generalizzazione di un 

risultato. Infine, sebbene con risultati diversi, gli alunni sanno leggere ed interpretare il testo di 

un esercizio e di un problema e sono in grado di sfruttare le conoscenze e competenze acquisite, 

nonché di applicare gli strumenti matematici necessari alla sua formalizzazione e risoluzione.  
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Fisica 

Quasi tutti gli allievi sono in grado di usare le procedure ed i metodi di indagine del pensiero 

matematico e scientifico per leggere la realtà e sanno utilizzare in modo più o meno critico 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 alunni non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi previsti 

dalla programmazione disciplinare sia per carenze di base mai colmate, che hanno pregiudicato 

la comprensione di alcuni argomenti caratterizzati da notevole propedeuticità, sia per un impegno 

nello studio scarso o comunque discontinuo e inadeguato all’acquisizione anche sommaria delle 

tematiche affrontate.  

Invece un altro piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze 

ottimo e, in un caso, eccellente, 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.  

 

Inglese 

 

La classe ha acquisito i contenuti in modo soddisfacente ed ha conseguito risultati, nel complesso, 

buoni insieme ad un’adeguata competenza linguistica. La partecipazione al dialogo didattico-

educativo è stata costante per la maggior parte degli allievi e l’impegno, sia a scuola che a casa, 

è stato regolare e responsabile; per qualche elemento, invece, l’impegno è stato discontinuo ed i 

risultati appena sufficienti. 

Inoltre, alcune allieve si sono maggiormente distinte per le notevoli capacità, per la sicurezza 

nelle competenze linguistiche, per le conoscenze complete dei contenuti e per la rielaborazione 

critica, raggiungendo livelli di eccellenza. Hanno anche manifestato un costante interesse per gli 

argomenti e le tematiche affrontate nel corso di tutto l’anno scolastico; qualche altro allievo, 

invece, pur con qualche difficoltà espositiva, è riuscito, con il suo impegno, a raggiungere risultati 

sufficienti. 

Inoltre, da quando è stata attivata la didattica a distanza (DAD), cioè dal 9 marzo 2020, quasi 

tutti gli allievi hanno partecipato con serietà, impegno e costanza, svolgendo regolarmente 

colloqui online via skype ed inviando puntualmente le esercitazioni assegnate tramite Google 

Form. 
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Filosofia 

____________________________________________________________________________ 

La classe ha raggiunto nel suo complesso gli obiettivi prefissati dalla programmazione iniziale: 

sapere contestualizzare gli autori ed i periodi storici analizzati; saper esporre i contenuti culturali 

cronologicamente e logicamente corretti, utilizzando formalità ed adeguatezza lessicale; saper 

organizzare il pensiero con cognizione di causa; saper dimostrare la presa di coscienza storico-

critica e storico-filosofica delle origini della nostra cultura europea e delle sue diverse identità 

locali; saper operare collegamenti interdisciplinari. 

 

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

Nel suo insieme, la classe ha acquisito in modo adeguato i contenuti disciplinari, dimostrando 

un discreto possesso di capacità espressive ed adeguate competenze nell’ambito tecnico-

operativo. Alcuni elementi conducono e coordinano autonomamente fasi e conseguenti 

sviluppi, mettendo in evidenza corrette e coerenti capacità metodologiche, nonché originali 

soluzioni progettuali, pervenendo a risultati di buon e ottimo livello. 

 

Laboratorio del Design dei Metalli 

  

Attraverso l’approfondimento delle tecniche apprese, nel corso degli anni scolastici, e nella 

logica di ampliare le conoscenze dei metodi di produzione, si è raggiunto l’obiettivo di eseguire 

dei modelli con metodi che simulano la produzione industriale. 

Gli allievi in funzione delle esigenze progettuali hanno acquisito le competenze necessarie per 

effettuare le verifiche di laboratorio, raggiungendo autonomia creativa e costruttiva, 

padroneggiando con le tecniche operative nella realizzazione di un prototipo. 

Conoscenze complete, organiche, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed 

efficace applicazione di regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di 

un problema con risultati esaurienti, conoscenze articolate con uso di terminologia e linguaggio 

specifico appropriato, autonomia dell’organizzazione e della rielaborazione delle conoscenze 

acquisite con apporti critici originali e creativi. La classe ha acquisito adeguatamente le 

conoscenze tecniche e pratiche che vengono utilizzate ed applicate come metodi di costruzione 

di un gioiello. Quasi tutti hanno partecipato attivamente e costruttivamente alle attività del 

laboratorio, alcuni prodigandosi per il raggiungimento di eccellenti risultati, ottenendo capacità 

e competenze fruibili nel mondo del lavoro. 

 

Scienze motorie 

Nel complesso la classe ha acquisito in modo coerente le conoscenze delle caratteristiche 

teorico-pratiche degli sport praticati, della teoria del movimento razionale e dei suoi effetti sulle 

grandi funzioni organiche e sull’apparato locomotore. 

Quasi tutta la classe è  in  grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo 

adeguato nelle diverse esperienze motorie. Qualche alunno riesce a compiere in modo adeguato  

attività di resistenza, di forza, di velocità. 

 
 

Religione 

 

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

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

gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando ottime capacità di riflessione 
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e di giudizio personale. Quasi tutti, comunque, hanno raggiunto una buona conoscenza dei 
contenuti proposti e un sufficiente grado di interiorizzazione dei valori umani, sociali e religiosi 

proposti. 

Pertanto gli studenti conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in 

relazione alle   problematiche  emergenti  esistenza  di Dio, l’origine e il senso della vita, il 

significato della sessualità, il valore della famiglia e del matrimonio, la fecondazione assistita,  

l’eutanasia e l’aborto. Inoltre sono  in  grado  di  apprezzare  il  valore  assoluto   della  vita e 

della persona umana anche di fronte alla sperimentazione e all’uso delle nuove tecnologie. 

Riconoscono l’importanza di dare un senso alla vita per poter progettare in modo autentico la 

propria umanità e vivere positivamente le relazioni affettive connesse all’amicizia, alla vita di 

coppia, alla famiglia e agli altri ambiti di vita. 

 

 

Storia dell’Arte 

 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha sempre mostrato un comportamento corretto e 

disponibile al dialogo didattico-educativo; ha partecipato con interesse, conseguendo 

generalmente un profitto più che soddisfacente e in alcuni casi, persino eccellente. Alcuni 

studenti sono riusciti a raggiungere la piena sufficienza, mentre solo qualcuno mostra ancora 

delle lacune.  

Nella classe sono presenti due alunni con DSA e due con BES, per i quali sono stati adottati 

interventi e metodologie personalizzati. 

Dal momento in cui è stata attivata la Didattica a Distanza (DAD), tutti gli allievi, salvo 

qualcuno, hanno partecipato alle lezioni e svolto i colloqui online, via Skype, restituendo 

tempestivamente le esercitazioni assegnate. 

 

 

15. APPENDICE NORMATIVA 

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

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

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

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

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

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

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

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

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

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

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

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

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

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

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

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

• DPCM 26 aprile 2020. 

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

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA 

 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

Religione 

 

Carmela Puglisi Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Letteratura Italiana 

 

Linda Iapichino Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Storia e  

Cittadinanza e Costituzione 

 

Linda Iapichino Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Storia dell’Arte 

 

Alma Raniolo Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Matematica 

 

Sergio Galli Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Fisica 

 

Sergio Galli Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Inglese 

 

Antonella Oteri Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Filosofia 

 

Santi Calderone Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Discipline Progettuali Design 

 

Giovanni Vicari Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Laboratorio di Design 

 

Maria Grazia Patti Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
 

Scienze Motorie e Sportive 

 

Marina Frisone Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Classe V sez. D 

a.s. 2019/20 

 

Prof.ssa Linda Iapichino 

 

In presenza: 

 Leopardi: vita, opere, poetica e stile 

“L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “La quiete dopo la tempesta”; “Dialogo della  

Natura e di un islandese”, cenni sul “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 L’età postunitaria 
- La Scapigliatura 

Tarchetti “Fosca” (“L’attrazione della morte”)  

- Il Naturalismo  

Flaubert “Madame Bovary” 

- Il Verismo  

      Verga: vita, opere, poetica e stile 

      “La Lupa”, “L’amante di Gramigna”, “Rosso Malpelo”, “Libertà”, “I Malavoglia”,  

      “Storia di una capinera” 

- Carducci: vita, opere, poetica e stile  

“Pianto antico” 

 Il Decadentismo 
-  Il Simbolismo  

Baudelaire: vita, opere, poetica e stile 

“L’albatros”, “Corrispondenze”  

-D’Annunzio: vita, opere, poetica e stile 

“La pioggia nel pineto”, “Il Fuoco”; “Il Piacere” (“Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  

ed Elena Muti”) 

-Pascoli: vita, opere, poetica e stile 

             “Il gelsomino notturno”, “X Agosto”. 

-Il Futurismo 

Marinetti “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della Letteratura Futurista”  

-Svevo: vita, opere, poetica e stile 

“La coscienza di Zeno” (“Il fumo”) 

-Pirandello: vita, opere, poetica e stile 

“Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la Luna”, “Il fu Mattia Pascal”.  

 

In DAD: 

 Tra le due guerre:  
-Ungaretti: vita, opere, poetica e stile 

“Veglia”, “Sono una creatura”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, “Soldati”, “Mattina” 

-Montale: vita, opere, poetica e stile 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”,  

-L’Ermetismo 

Quasimodo: vita, opere, poetica e stile 

“Ed è subito sera”, “Uomo del mio tempo” 

 Il Neorealismo:  
-P. Levi: vita, opere, poetica e stile 

Poesia “Se questo è un uomo”; 

-Saba: vita, opere, poetica e stile 

“La capra”,  

-Sciascia: vita, opere, poetica e stile 

“Il giorno della civetta” 

 Canti scelti dal “Paradiso” di Dante (riassunto dei Canti I e XXXIII, vv. 1-21 “Preghiera alla Vergine”) 

           Il docente:  

Linda Iapichino        Gli alunni: 

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

Classe V sez. D 

a.s. 2019/20 

 

Prof.ssa Linda Iapichino 

 

In presenza: 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

 La spartizione dell’Africa 

 L’età giolittiana in sintesi. Dossier: la grande emigrazione italiana, la guerra libica, la sconfitta di Adua  

 La Belle Epoque e le sue inquietudini 

 La prima guerra mondiale 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

  

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

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

 Gli Stati Uniti d’America: gli Anni Ruggenti, la crisi del ’29 e il New Deal 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 Il regime fascista in Italia 

 La guerra civile spagnola in sintesi 

 La seconda guerra mondiale  

 La Shoà e le foibe 

In DAD: 

Il mondo bipolare 

 La guerra fredda fra USA e URSS, la guerra in Corea e in Vietnam, la caduta del muro di Berlino, la 

dissoluzione dell’URSS in sintesi 

 La decolonizzazione in Africa e in Asia (indipendenza dell’India) e il neocolonialismo in sintesi 

 L’Italia dal secondo dopoguerra agli anni di piombo in sintesi. Le brigate nere e rosse, il rapimento di Moro, la 

mafia. 

 Il boom economico degli Anni Cinquanta e il Sessantotto in sintesi 

 

 

Il docente:  

Linda Iapichino        Gli alunni: 

Firma autografa omessa              Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 
   



33 

 

           PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe V sez. D 

a.s. 2019/20 

 

Prof.ssa Linda Iapichino 

 

 

In presenza: 

 

 Problemi sociali: l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, il fenomeno dei 
NEET, il bullismo, il cyberbullismo, lo sfruttamento minorile, il femminicidio,  la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, la droga, il fumo, il razzismo, le nuove schiavitù, 

l’emigrazione ieri e oggi. 

 Problemi ambientali: l’importanza dell’acqua, i cambiamenti climatici, l’inquinamento, 

gli allevamenti intensivi, educazione animalista e veganismo, le risorse rinnovabili, la 

raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclaggio.  

 Il giorno della memoria (27 gennaio): la Shoà  

 Il giorno del ricordo (10 febbraio): le Foibe. 

 Commemorazione del quarantesimo anniversario dell’assassinio del dott. Vittorio 
Bachelet, vice presidente del CSM, ad opera della brigate rosse a Roma il 12 febbraio 

1980, presso la Corte d’Appello al Tribunale di Messina; 

 

In DAD: 

 Educazione alla salute: l’Aids, il coronavirus. 

 Educazione alla legalità: il terrorismo nero e rosso, la mafia, il diritto al lavoro, i diritti 

della donna lavoratrice, il volontariato. 

 La festa della Liberazione (25 aprile) 

 La festa della Repubblica (2 giugno) 

 La Costituzione Italiana: i 12 principi generali 

 Colonialismo, decolonizzazione e neocolonialismo 

 

 

 

Il docente:  

Linda Iapichino        Gli alunni: 

Firma autografa omessa      Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  

D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez. D 

a.s. 2019/20 

 

Prof.ssa Alma Raniolo 

 

POSTIMPRESSIONISMO P. CEZANNE La casa dell’impiccato 

Natura morta con tenda e brocca 

Mele e arance 

I giocatori di carte 

Le grandi bagnanti 

 G. SEURAT Bagnanti ad Asnieres 

Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte 

 V. VAN GOGH I mangiatori di patate 

La casa gialla 

Autoritratto con orecchio bendato 

La camera da letto 

La notte stellata 

Ritratto di Paul Gachet 

Campo di grano con volo di corvi  

 P. GAUGUIN La visione dopo il sermone 

Il Cristo giallo 

La Orana Maria 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

IL SIMBOLISMO TEDESCO E 

LA SECESSIONE DI MONACO 

G. MOREAU L’apparizione (Salomé) 

 A.BOCKLIN L’isola dei morti 

 F. VON STUCK Sensualità 

Il Peccato 

Pallade Atena 

IL SIMBOLISMO NORDICO E 

LA SECESSIONE DI BERLINO 

E. MUNCH La bambina malata 

Sera sulla via Karl Johann 

La danza della vita 

Il bacio 

L’urlo 

Pubertà 

Angoscia 

LA SECESSIONE VIENNESE GUSTAV KLIMT Pallade Atena 

Giuditta 

Giuditta II (Salomè) 



35 

 

Il fregio di Beethoven 

Il bacio 

Ritratto di Fritza Riedler 

La culla 

L’ART NOVEAU VICTOR HORTA Hotel Tassel 

 HENRY VAN DE 

VELDE 

Maison du Peuple 

Scrittoio per Julius Meier Graefe 

 L’ECOLE DE NANCY Vaso in vetro cammeo 

Vaso con piume di pavone 

 HECTOR GUIMARD Stazione della Metropolitana 

 LA BARCELLONA DI 

ANTONI GAUDI’ 

La Sagrada Familia 

Parco Guell 

Casa Milà 

 IL MODERN STYLE:  

A. BEARDSLEY  

C.R. MACKINTOSH 

 

 

The Climax 

 

Sedia e armadi per la Hillshouse 

La Scuola d’Arte di Glasgow 

 OTTO WAGNER 

JOSEF HOFFMANN 

Cassa di Risparmio Postale 

Palazzo Stoclet 

L’ETA’ DELLE 

AVANGUARDIE: 

L’ESPRESSIONISMO 

  

I FAUVES H. MATISSE Calma, lusso e voluttà 

Donna con cappello 

Gioia di vivere 

“La Tavola imbandita” e “La stanza rossa” 

“La danza” e “La Musica” 

L’ESPRESSIONISMO 

AUSTRIACO 

O. KOKOSCHKA Il ritratto di Adolf Loos 

La sposa del vento 

 E. SCHIELE L’Abbraccio 

Due donne abbracciate 

Autoritratto nudo 

L’ESPRESSIONISMO 

TEDESCO: IL DIE BRUCKE 

E.L. KIRCHNER Cinque donne per la strada 

Marcella 

Autoritratto con modella 

Autoritratto come soldato 

DER BLAUE REITER V. KANDINSKIJ Davanti alla città 
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F. MARC 

Composizione V 

Il cavaliere azzurro 

Paesaggio con torre 

Improvvisazione VI 

Composizione VII 

I Grandi Cavalli Azzurri 

IL CUBISMO G. BRAQUE 

 

 

 

 

P. PICASSO 

Case all’Estaque 

Grande Nudo 

Brocca e Violino 

Il Portoghese 

Aria di Bach 

Vecchio ceco e ragazzo 

Famiglia di saltimbanchi 

Les Demoiselles d’Avignon 

Ritratto di AmbroiseVollard 

Bicchiere e Bottiglia 

Chitarra 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

DAD - Contenuti svolti 

IL FUTURISMO U. BOCCIONI La città che sale 

Stati d’animo: gli addii, quelli che vanno, quelli 

che restano (1° e 2° serie) 

La Strada entra nella casa 

Forme uniche della continuità nello spazio 

IL DADAISMO H. ARP Secondo le regole del caso 

Il Ritratto di Tristan Tzara 

 G. GROSZ Ricordatevi dello zio Augusto 

 R. HAUSMANN Tatlin a casa sua  

Testa meccanica 

 M. ERNST Due figure ambigue 

 M. DUCHAMP Fontana 

Ruota di bicicletta 

Scolabottiglie 

LA METAFISICA G. DE CHIRICO L’enigma di un pomeriggio d’autunno 

Autoritratto 

Conquista del filosofo 

L’incertezza del poeta 

Composizione metafisica 
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Stazione di Montparnasse 

Ettore e Andromaca 

Il grande Metafisico 

Le muse inquietanti 

Canto d’amore 

 CARLO CARRA’ Madre e figlio 

 GIORGIO MORANDI Natura Morta Metafisica 

IL SURREALISMO M. ERNST 

 

 

 

Tavole dalla serie “Historie Naturelle” 

L’Orda 

Una settimana di bontà 

 R. MAGRITTE L’assassino minacciato 

Il tradimento delle immagini 

La condizione umana 

 J. MIRO’ Il Carnevale di Arlecchino 

 S. DALI’ Volto paranoico 

La persistenza della memoria 

Venere di Milo a cassetti 

IL BAUHAUS W. GROPIUS Edificio del Bauhaus a Dessau 

 

 

Il docente:   

Alma Raniolo        Gli alunni: 

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

CLASSE V D   

a.s. 2019-2020 

 

Prof.ssa Antonella Oteri 

 

In presenza:  

 

REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 

Historical and social background 

 The Industrial Revolution 

 Industrial society 

 The American War of Independence 

 The French Revolution 

 The Napoleonic wars 

Pre-Romantic literature 

 The Sublime 

 The Gothic Novel: main features and themes 

 Hints on Mary Shelley’s “Frankenstein” 

English Romanticism  

 Emotion vs. Reason 

 The emphasis on the individual 

 Nature 

Romantic poetry 

 William Wordsworth: life and works 

“Daffodils” (analysis) 

 Samuel Taylor Coleridge: life and works 

“The Rime of the Ancient Mariner” (plot and main features) 

The novel of manners 

 Jane Austen: life and works 

“Pride and Prejudice”: plot, main features and themes 

From “Pride and Prejudice”: “Mr. And Mrs. Bennet” (analysis) 

 

A TWO-FACED REALITY 

Historical and social background 

 The first half of Queen Victoria’s reign 

 The Victorian Compromise 

 The workhouses 

 The Great Exhibition 

The Victorian Novel 

 Charles Dickens: life and works 

“Oliver Twist”: plot, main features and themes 

From “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” (analysis) 

 Visione del film “Oliver Twist”, in lingua inglese 

 

 Robert Louis Stevenson: life and works 

The theme of the double 

“The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (plot, main features) 

 

 

Aestheticism 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde: life and works 

“The Picture of Dorian Gray”: plot, main features and themes 

From “The Picture of Dorian Gray”: “Preface” (in fotocopia): analysis 

                                                            “Dorian’s death” (analysis) 

“The Importance of Being Earnest” (plot, main features) 

 Visione del film “The Picture of Dorian Gray”, in lingua inglese 

 

THE GREAT WATERSHED 

Historical and social background 
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 The Edwardian Age 

 World War I 

 The Easter Rising and the Irish War of Independence 

 Britain between the wars 

 World War II and after 

The Modernist Revolution 

 The Stream of Consciousness technique 

 The Interior Monologue 

 The use of time 

Modern poetry 

 Thomas Stearns Eliot: life and works 

The objective correlative 

“The Waste Land”: main features and themes 

From “The Waste Land”: “The Fire Sermon” (ll.1-42): analysis 

The Modern novel 

 James Joyce: life and works 

The epiphany 

“Dubliners”: plot, main features and themes 

From “Dubliners”: “Eveline” (analysis) 

“Ulysses”: plot, main features and themes 

From “Ulysses”: “Yes I said Yes I will Yes” (in fotocopia): analysis 

 Virginia Woolf: life and works 

“Mrs. Dalloway” (plot, main features) 

 

In DAD: 

 

The dystopian novel 

 George Orwell: life and works 

“Animal Farm”: plot, main features and themes 

From “Animal Farm”: “The final party” (in fotocopia): analysis 

“Nineteen Eighty-Four”: plot, main features and themes 

From “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is watching you” (analysis) 

The Theatre of the Absurd 

 Samuel Beckett: life and works 

“Waiting for Godot”: plot, main features and themes 

From “Waiting for Godot”: “Nothing to be done” (analysis) 

 

 

ARGOMENTI DI FILOSOFIA SVOLTI SECONDO LA METODOLOGIA CLIL: 

 A glimpse into the darkness of the extermination camps: 

- The Nazi Party and the “Jewish question” 

 Two controversial philosophical figures: Heidegger and Arendt: 

- The “Heidegger controversy” 

- Hannah Arendt: the “banality” of evil 

 

               

 

Il docente:   

Antonella Oteri        Gli alunni: 

Firma autografa omessa              Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA  

Classe V D 

a.s. 2019-2020 

 

Prof. Giovanni Vicari 
 

 

Il progetto e la progettazione: le fasi essenziali attraverso le quali viene sviluppato il progetto, l’iter 

progettuale, le metodologie per il progetto. 

Studio e verifica delle proposte progettuali attraverso la realizzazione del prototipo. 

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

DAD/Materiale didattico allegato nella BACHECA di Argo DidUp e lezioni sincrone di 

consolidamento, via Skype: 

Argomento: LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Contenuti disciplinari:  

 Che cosa significa disegnare;  

 Materiali ed attrezzi per il disegno.  

Argomento: IL LINGUAGGIO DEL DISEGNO 

Contenuti disciplinari:  

 La geometria descrittiva;  

 Che cos'è la geometria descrittiva.  
Argomento: LE PROIEZIONI ORTOGONALI 

Contenuti disciplinari:  

 Princìpi e riferimenti geometrici. 
Argomento: L’ASSONOMETRIA 

Contenuti disciplinari:  

 Un metodo semplice. 

Argomento: IL DISEGNO TECNICO 

Contenuti disciplinari:  

 Che cosa si intende per disegno tecnico;  

 Le norme UNI;  

 Quotatura;  

 Il rilievo.  
Argomento: IL METODO PROGETTUALE 

Contenuti disciplinari:  

 Impariamo a progettare;   

  Presentare gli elaborati;  

  Il metodo progettuale. 

Argomento: LA COMPOSIZIONE 

Contenuti disciplinari:  

  Il modulo;  

  Il ritmo e il modulo nella natura e nelle opere dell’uomo.  
Argomento: IL DESIGN 

Contenuti disciplinari:  

  Il design industriale;   

  Breve storia del design. 
 

ESERCITAZIONI SVOLTE 

1. Studio di un orecchino da realizzare in metallo, alpacca ed ottone, con eventuale 

inserimento di parti smaltate e/o di elementi non metallici. 
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Si richiedono:  

- studi preparatori ed ex-tempore; 

- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 

- visualizzazione grafica degli aspetti compositivi, tecnici e costruttivi della proposta; 

- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 

- relazione sull'iter metodologico seguito. 
 

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

progettare come pezzo unico o seriale. 

Si richiedono:  

- studi preparatori ed ex-tempore che evidenziano l'iter progettuale; 

- stesura di massima e definitiva in scala opportuna ed adeguate tavole tecniche;  

- visualizzazione grafica degli aspetti compositivi, tecnici e costruttivi della proposta; 

- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 

- breve relazione sull'iter metodologico seguito. 
 

3. Studio di un anello ispirato dalle esperienze maturate con l'osservazione del mondo che ci 

circonda. L’oggetto potrà essere realizzato per costruzione ed assemblaggio ed eventuale 

inserimento di una parte a smalto o finito con incastonatura di pietra dura.  

Si richiedono: 

- studi preparatori ed ex-tempore; 

- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 

- visualizzazione grafica degli aspetti, compositivi,  tecnici e costruttivi della proposta;  

- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 

- relazione sull’iter metodologico seguito. 
 

4. Studio di una coppia di gemelli da polso da realizzare in metallo, alpacca e/o ottone, con 

eventuale inserimento di parti smaltate e/o di elementi non metallici. 

Si chiedono schizzi ideativi di ricerca con rappresentazione grafica dei volumi, bozzetti di 

rielaborazione, sviluppo, modello e disegno esecutivo finale completo di proiezioni ortogonali 

e viste assonometriche.  
 

5. Studio di un bracciale a maglie modulari da realizzare in metallo con eventuale inserimento 

di parti smaltate e/o di elementi non metallici, ispirato alle forme naturali del mondo vegetale 

ed animale. 

Si richiedono: 

- studi preparatori ed ex-tempore; 

- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 

- visualizzazione grafica degli aspetti compositivi, tecnici e costruttivi della proposta; 

- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 

- relazione sull'iter metodologico seguito. 
 

 6. Studio di un pendente per collana ispirato alle figure femminili di Gustav Klimt. Si potrà 

utilizzare la tecnica della tarsia con accostamento di metalli di colorazione diversa, oppure la 

tecnica degli smalti cloisonné o a giorno. 

Si richiedono: 

- studi preparatori ed ex-tempore; 

- stesura di massima e progettazione definitiva in scala appropriata; 

- visualizzazione grafica degli aspetti, compositivi,  tecnici e costruttivi della proposta;  

- realizzazione totale o parziale del modello o prototipo; 

- relazione sull’iter metodologico seguito. 

 
Il docente:  

Giovanni Villari        Gli alunni: 

Firma autografa omessa              Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 
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LABORATORIO DEL DESIGN DEI METALLI E DEL GIOIELLO 

Classe V D  

                                                                       a.s. 2019/2020 

 

                                                         Prof.ssa Mariagrazia Patti 

In presenza: 

Approfondimento delle tecniche di oreficeria e di produzione: 

-fusione dei metalli, laminatura di lastre, trafilatura di profilati e cerniere per snodi. 

-taglio dei metalli (traforo con seghetti o con seghe e trapani elettrici). 

-limatura e smerigliatura   a mano ed elettrica. 

-saldatura con argento. 

-sbalzo e cesellatura a martello. 

-fusione in argento per produzione seriale (microfusione). 

-rifinitura a mano e di massa tipo industriale con buratto magnetico. 

-lucidatura dei metalli. 

-applicazioni di decorazioni con tecniche dello sbalzo e della tiratura dei metalli, incastonatura e smalti.  
 -incisione ad acquaforte 

-trattamenti chimici per la protezione dei metalli dagli agenti ossidanti. 

-smaltatura a giorno, a notte. 

-incastonatura; 

-esecuzione progetti degli alunni, con gioielli ideati in sede di design del gioiello 

 

-Sono stati eseguiti i seguenti manufatti: orecchini, tagliacarte, bracciali, anello, modellazione a cera di un centrale per 

collana. 

 

In DAD:  

Lavorazione dei metalli: caratteristiche chimiche e fisiche. (oro, argento, rame, ottone, alpacca) 

Origine delle gemme 

proprietà ottiche, chimiche e fisiche delle gemme. strumenti per l’analisi delle gemme. 

Metodo di pesatura: il carato 

Origine dei diamanti caratteristiche fisico-chimiche. taglio. tabelle per il riconoscimento e la valutazione. diamanti famosi. 

Corindone: rubini e zaffiri 

Berillo: smeraldo e acquamarina. morganite. berillo giallo, eliodoro,bixbite (berillo rosso). 

Topazio. 

Granato 

Zircone 

Tormalina 

Quarzo: ametista, calcedonio, avventurina, giada 

Opale 

Turchese 

Lapislazzuli 

Malachite 

Gemme organiche: perla. 

Corallo, Avorio, Ambra. 

 

 

 

Il docente:  

Mariagrazia Patti        Gli alunni: 

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

CLASSE V D 

                                                                          A.S. 2019-2020 

 

Prof.ssa Marina Frisone 

 
In presenza: 

Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

Potenziamento  fisiologico, esercizi di coordinazione neuro-motoria, esercizi di mobilità articolare, esercizi di 

destrezza e di affinamento delle abilità motorie, esercizi di potenziamento muscolare, esercizi di stretching.  

Conoscenza delle regole e pratica delle attività sportive (nuoto e pallavolo): tecnica degli stili crawl e dorso presso la 

piscina del CUS Unime.   

Gli alunni hanno partecipato al progetto “Nuoto a scuola” dal mese di febbraio per n. 2 lezioni di Scienze Motorie, 

non completando, a causa dell’emergenza coronavirus, il progetto, che prevedeva un totale di 10 lezioni. 

 Visione dei film: 

1) “The race, il colore della vittoria” 

2) “In guerra per amore” 

 

     In DAD:                                       

     Argomenti teorici: 

 

1) Donna e sport 

2) Effetti del movimento “razionale” sui vari sistemi e apparati 

3) Fenomeni degenerativi legati alla carenza di movimento 

4) Comunicazione non verbale, linguaggio corporeo (mimo e danza) 

5) Principi nutritivi 

6) Rapporti tra alimentazione e movimento 

7) Sport nei regimi totalitari: nazismo, fascismo, Gino Bartali: Il “giusto” tra le nazioni 

8) Attività in ambiente naturale 

 

 

Il docente:    

Marina Frisone        Gli alunni: 

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

CLASSE V D  

A.S. 2019 – 2020 

 

Prof. Sergio Galli 

 

In presenza: 

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 

Funzioni periodiche, funzioni inverse, funzioni composte 

Grafici di funzioni notevoli e grafici deducibili da essi. 

 

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. 

 

In DAD: 

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] 

 

In presenza: 

Unità Didattica 2: Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Proprietà delle funzioni continue 

 

In DAD: 

 

Teorema dei valori intermedi 

Teorema di esistenza degli zeri 

Teorema di Weierstrass 

 

In presenza: 

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) 

Asintoti di una funzione: ricerca degli asintoti verticali ed orizzontali 

Grafico probabile di una funzione: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. 

 

In DAD: 

 

MODULO 3: CALCOLO DIFFERENZIALE 

Unità Didattica 1: Le derivate 

Concetto di derivata: definizione e significato geometrico 
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Punti di non derivabilità di una funzione. 

Equazione della retta tangente a una curva piana in un suo punto 

Grandezze fisiche definite come derivate di altre: velocità, accelerazione, corrente elettrica.  

 

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 

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. 

 

 

        Il docente:  

Sergio Galli        Gli alunni: 

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

CLASSE V D  

A.S. 2019 – 2020 

 

Prof. Sergio Galli 

 

In presenza: 

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 

Equazione d’onda nel caso di onda monocromatica.  

Propagazione delle onde: Principio di sovrapposizione, interferenza. 

Onde stazionarie. 

Velocità del suono. Velocità supersoniche e boom sonoro. 

Caratteri distintivi del suono: altezza, intensità e timbro 

Energia ed intensità sonora: il decibel. 

Effetto Doppler. 

Le onde luminose.  

Le leggi della riflessione e della rifrazione 

La dispersione della luce e i colori.  

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 

Cariche elettriche: conservazione e quantizzazione della carica elettrica 
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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 

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. 

La prima legge di Ohm 

 

In DAD: 

L’effetto Joule: potenza elettrica ed effetti termoelettrici 

La seconda legge di Ohm 

Conduttori, isolanti, semiconduttori 

La relazione tra resistività e temperatura: superconduttori (cenni) 

Resistenze in serie ed in parallelo: calcolo della resistenza equivalente 

Il circuito elettrico elementare: generatore di tensione, resistore e corretto collegamento degli strumenti di misura 

(voltmetro ed amperometro) 

 

MODULO 4 – MAGNETISMO 

Il magnetismo: magneti naturali e magnetismo terrestre 

L’esperienza della calamita spezzata e l’impossibilità del monopolo magnetico 
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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 NUCLEARE 

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 

 

Il docente:  

Sergio Galli        Gli alunni: 

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

                                                   Classe V D 

                                                                        a.s. 2019/20 

 

                                        Prof. Santi Calderone 

 

 

In presenza: 

 

Hegel: 

La fenomenologia dello Spirito 

 

Schopenhauer: 

Il velo di Maya, Il pessimismo, Le vie della liberazione del dolore 

 

In DAD: 

 

Kierkegaard: 

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

 

Marx: 

La critica ad Hegel ed il materialismo storico, Il rapporto tra struttura e sovrastruttura, L’nterpretazione della religione in 

chiave sociale 

 

Il Positivismo: 

Caratteri generali 

 

Nietzsche: 

Il dionisiaco e l’apollineo, La morte di Dio, Loltreuomo e la volontà di potenza, Il metodo genealogico, L’eterno ritorno, 

Il nichilismo 

 

Freud: 

La scoperta dell’inconscio , La struttura della personalità: l’Io, l’Es e il Super-io 

 

L’Esistenzialismo: 

Caratteri generali 

 

Bergson: 

Tempo e durata 

 

Popper: 

Le dottrine politiche 

 

Arendt: 

La banalità del male (come CLIL) 

 
 
 
Il docente:  

Santi Calderone        Gli alunni: 

Firma autografa omessa              Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

                                                   Classe V D 

                                                                        a.s. 2019/20 

 

                                        Prof. ssa Carmela Puglisi 

 

 

In presenza: 

 
 La persona umana: identità e valore. 

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

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

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

 L’amore nella cultura classica greca e latina (philìa, eros, agàpe, charitas) 

 L’amore nelle canzoni, nell’arte e nella Bibbia. 

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

 I sacramenti: origine, significato e classificazione. 

In DAD: 

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

 La sessualità: il linguaggio dell’amore. 

 Le dimensioni e le funzioni della sessualità. 

 Cos’è la bioetica? 

 La fecondazione assistita. 

 L’aborto. 

 L’eutanasia. 

 

Il docente:  

Carmela Puglisi        Gli alunni: 

Firma autografa omessa              Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del        ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993       D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 
 

 
 

 

 

               Istituto Istruzione Superiore 

                  “LA FARINA-BASILE” 

                                Messina 

 

  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

classe QUINTA  sezione  D 

 

 

Indirizzo:  

 

 “DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 

 

 
Allegato n. 2 

 

 
SELEZIONE DI TESTI BREVI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI LETTERATURA 

ITALIANA DA PROPORRE PER LA SECONDA FASE DEL COLLOQUIO ORALE 
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SELEZIONE DI TESTI BREVI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

DA PROPORRE PER LA SECONDA FASE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Classe V sez. D 

a.s. 2019/20 

 

Prof.ssa Linda Iapichino 

 

1. Giacomo Leopardi: “L’infinito”, 

 

2. Giacomo Leopardi: “A Silvia” 

 

3. Giosué Carducci: “Pianto antico” 

 

4. Charles Baudelaire: “L’albatros” 

 

5. Giovanni Pascoli:  “Il gelsomino notturno” 

 

6. Giovanni Pascoli: “X Agosto” 

 

7. Giuseppe Ungaretti: “Veglia” 

 

8. Giuseppe Ungaretti: “Sono una creatura” 

 

9. Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso” 

 

10. Giuseppe Ungaretti: “Fratelli” 

 

11. Eugenio Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

12. Salvatore Quasimodo: “Uomo del mio tempo” 

 

13. Primo Levi: “Se questo è un uomo”  

 

14. Umberto Saba: “La capra” 

 

15. Dante Alighieri: “Preghiera alla Vergine” (“Paradiso”, Canto XXXIII, vv. 1-21)  
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                   Istituto Istruzione Superiore 

                      “LA FARINA-BASILE” 

                                  Messina 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

classe QUINTA  sezione  D 

 

 

Indirizzo:  

 

 “DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 

 

 
Allegato n. 3 

 

 

Relazione PCTO  

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) 

già ASL Alternanza Scuola-Lavoro 
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RELAZIONE CLASSE V D 

PCTO - Percorsi per le competenze Trasversali e per l'Orientamento 

(già Alternanza Scuola Lavoro) 

 

In Italia, l’alternanza scuola lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del 

secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4 legge delega n.53/03).  

Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale 

metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il 

quindicesimo anno di età, di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di 

lavoro. La finalità prevista è quella di motivarli, orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. L'alternanza scuola lavoro si fonda, quindi, sull'intreccio tra le scelte educative della 

scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio e le personali esigenze formative degli 

studenti. Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei, richiama l'attenzione dei 

docenti e dei dirigenti sull'alternanza scuola lavoro. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti 

didattici per la realizzazione dei percorsi di studio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88). I percorsi si sviluppano 

soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di 

apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore 

produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi 

attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e 

l’alternanza scuola lavoro ( D.P.R. 15 marzo 2010, n.87). 

Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, 

specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per 

l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro nonché 

attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti di esperienze pratiche e di 

tirocinio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.89).  

La legge 13.07.2015 n. 107 “La buona scuola”, ai commi 23 e 44 dell’art.1, stabilisce un monte ore minimo 

complessivo nei tre anni successivi al primo biennio, di 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. 

Nella legge di Bilancio del 2018 il percorso è stato ridefinito come “Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento” ed è stato rimodulato il monte ore da 400 a 150 per gli Istituti Tecnici e da 

200 a 90 ore per i Licei. 

Conseguentemente, i fondi dell’Alternanza Scuola Lavoro (Vedi note MIUR Prot. N. 3380 del 18 febbraio 

2019 e N. 3633 del 21 febbraio 2019) subivano tagli e ridimensionamenti, e le attività supportate da strutture 

esterne nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, venivano inizialmente interrotte 

e successivamente ricalibrate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in termini di numero di ore, 

avendo gli studenti di alcune classi già raggiunto il numero del monte ore previsto (da 200 a 90 ore). 

Tra l’altro, con circolare in data 19/03/2020, la Dirigente scolastica, in ottemperanza alle disposizioni 

impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, valuta che si rende necessario sospendere per l’anno in 

corso, a.s. 2019/20, le attività in alternanza previste, dal momento che il completamento del monte ore (90 

ore) non sarà, per questo anno scolastico, requisito di accesso indispensabile per l’ammissione agli esami 

di stato. Pertanto, il progetto PCTO di che trattasi, relativo alla Classe Quinta, Sezione D, a prescindere dal 

numero di ore complessive raggiunte da ogni singolo allievo, si intende concluso alla data del 05 marzo 

2020.  

Indipendentemente dagli ultimi, impensabili, allarmanti esiti sanitari, estesi a tutto il territorio nazionale, 

dovuti alla grave pandemia in corso, che fortunatamente non ha visto coinvolto il progetto di alternanza in 

argomento, avviato nell’anno scolastico 2017/18 e concluso nel successivo anno scolastico 2018/19 in 

condizioni ordinarie e in un quadro di normalità. 

Progetto che fin da subito si era caratterizzato per una metodologia basata sullo sviluppo di processi di 

apprendimento che promuovevano la cultura del lavoro e privilegiavano la dimensione dell’esperienza, 

stabilendo e rafforzando i rapporti tra scuola, lavoro e territorio. La stessa progettazione dei percorsi in 

alternanza (PCTO), ha fornito elementi e spunti per sviluppare le competenze richieste dal profilo 

educativo, culturale e professionale del corso di studi.  
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Il concetto di competenza, «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti 

di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità 

personali e relazionali; la didattica può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 

assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l'esperienza e per elaborarla/rielaborarla. 

Il nostro progetto, “Museum Experience Design_1”, sviluppato dagli allievi della classe 5 D, si è inserito 

in questo quadro di riferimento, con l’obiettivo di cogliere i punti salienti espressi dalla recente riforma, 

tesa all’attivazione di processi formativi che, si creano e si sviluppano non più solo all’interno della classe, 

ma anche in un ambito diverso, tramite un programma di interventi personalizzato e articolato.  

Dall'analisi del contesto storico-artistico del territorio di Messina ed in sinergia con il percorso formativo 

degli allievi dell'Indirizzo "Design dei metalli", l'esperienza dei PCTO si è rivelata come valido aiuto per 

legare il mondo scolastico con il panorama artistico e tecnologico della nostra città, riducendo il divario tra 

le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle previste dai curricoli scolastici. E’ proprio per tale 

motivo che l’obiettivo del progetto di alternanza è stato quello di attuare una modalità di apprendimento 

che, potesse arricchire l’esperienza scolastica in aula con un’attività da svolgersi direttamente sul campo, 

valorizzando gli interessi e le inclinazioni personali degli studenti quotidianamente impegnati nello studio 

del fenomeno "Design".  

Il territorio messinese, un tempo ricco di un patrimonio di arte orafa ed argentiera in parte ancora da 

esplorare, ha offerto, in questa occasione, alle nuove generazioni, una conoscenza delle origini ed una 

cultura del fare, indispensabili per operare nel settore dei metalli preziosi e della gioielleria. 

Il progetto è stato strutturato in modo da risultare immediatamente e facilmente consultabile, le attività 

sono state suddivise in due sostanziali tipologie, percorsi teorici e laboratori.  

I percorsi teorici sono stati sviluppati come itinerari guidati che, attraverso lo studio e l’osservazione dei 

manufatti dell'oreficeria, delle decorazioni dei paramenti sacri e delle opere pittoriche presenti nel museo, 

potessero mostrare l’evoluzione della struttura decorativa delle arti applicate nei secoli. Gli itinerari, 

fortemente caratterizzati da un impatto dinamico e da modalità interattive, modulati in relazione alle diverse 

esigenze di approfondimento, se da un lato, hanno consentito di cogliere aspetti essenziali delle forme 

decorative dell'arte orafa, dall’altro hanno permesso, data la ricchezza e la vastità del patrimonio, approcci 

personalizzati e mirati su temi specifici. Le proposte e i tagli di ogni percorso, quindi, sono stati regolati e 

supportati  didatticamente con schede, espedienti narrativi e materiali messi a disposizione degli allievi.  

I laboratori, iniziati con una prima fase di formazione, per favorire la familiarizzazione col patrimonio 

museale in generale, con le tecniche dell'arte orafa ed argentiera in particolare e, per cogliere fino in fondo 

l’impatto emozionale e multisensoriale che la struttura espositiva era in grado di offrire, sono proseguiti 

poi con attività pratiche che, si svolgevano presso laboratori tecnologici specifici del territorio, aule 

attrezzate del Liceo artistico “E. Basile” o anche nelle sale espositive del Museo. Applicando criteri e 

metodi della pedagogia attiva, il progetto ha realizzato sperimentazioni progettuali di monili ed elementi 

decorativi ispirati ai modelli ed alle forme dell'arte orafa ed argentiera oggetto di studio, reinterpretandoli 

come oggetti di design dal gusto corrente. Tali attività, hanno consentito un avvicinamento immediato alle 

peculiarità artistiche, decorative, cromatiche e compositive analizzate, superando l’aspetto puramente 

teorico.  

Ai ragazzi sono rimasti, inoltre, sempre i “prodotti” che sono riusciti a realizzare, rafforzando, così, 

l’empatia, il ricordo e il significato dell’esperienza.  

Nel dettaglio, il percorso di alternanza scuola lavoro svolto dagli allievi della classe 5 D nell’arco del 

BIENNIO (a.s. 2017/18, a.s. 2018/19) è stato così articolato: 

 

Anno scolastico 2017/18 

Progetto “Museum Experience Design_1” 

Tutor Prof. Giovanni VICARI, n. 13 alunni per un totale di 60 ore così suddivise: 

Attività progettuali e verifiche laboratoriali per n. 20 ore. Lezioni frontali ed individuali con il Prof. 

Giovanni VICARI, docente di  Discipline progettuali design, e con la Prof.ssa Maria PATTI, docente di 

Laboratorio del design.  
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Tema: “Forma e magia degli argenti, un itinerario attraverso la storia verso il futuro”. Monili ed elementi 

decorativi ispirati ai modelli ed alle forme dell'arte orafa ed argentiera oggetto di studio. Reinterpretazione 

di motivi decorativi per la realizzazione di pendenti, bracciali, formelle, etc.  

Le attività formative sono state svolte presso: Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, Liceo 

Artistico “E. Basile” di Messina. 

 

Didattica elaborata in seno alle attività di formazione per n. 20 ore, a cura dell'esperto esterno gemmologo, 

Dott. Armando ARCOVITO, dell'Impresa privata AMIR S.r.l.: 

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

- i metalli preziosi; 

- i materiali gemmologici, aspetti generali; 

- specifiche su materiali gemmologici inorganici e organici; 

- visite guidate. 

- Le attività hanno previsto sia momenti di didattica teorica che pratica. 

Le attività formative sono state svolte presso: il Liceo Artistico “E. Basile” di Messina, la Sala Consulta 

della Camera di Commercio di Messina, la Fiera del Gioiello di Taormina (ME), la Ditta De Mayer a  

Messina. 

 

Attività formative a cura del Partner museale per n. 20 ore, Dott.ssa Giusy LARINÀ, esperta per le arti orafe 

e argentiere del Museo Interdisciplinare Regionale di Messina.  

Argomento: “Gli argenti in Sicilia, evoluzione decorativa e strutture”.  

Contenuti disciplinari: 

- le attività orafe ed argentiere a Messina dal 1400 al 1800; 

- le strutture cromatiche e decorative; 

- evoluzione delle forme decorative, dalle strutture geometriche ai motivi lineari. 

Le attività formative sono state svolte presso: il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, il Liceo 

Artistico “E. Basile” di Messina.  

 

Stage formativo di oreficeria per n. 90 ore a MALTA. Partecipazione di n. 3 studenti (Valeria Gentile, 

Nadia Maesano e Giulia Oliva) accompagnati dalla Prof.ssa Anna D’URSO, docente di Storia dell’Arte e 

dalla prof.ssa Antonella LIIRO’ PELUSO, docente di Laboratorio del Design. 

Attività formativa svolta:  

- realizzazione, assemblaggio e finitura di gioielli in plexiglass; 

- realizzazione di bustine in pelle con sistema di chiusura e marchio a caldo da utilizzare per la vendita 

dei monili prodotti. 

Il percorso formativo è stato anche finalizzato al rafforzamento delle competenze linguistiche degli allievi. 

Le attività formative sono state svolte presso il laboratorio di gioielleria d’arte “Que” a La Valletta (Malta). 

Gli alunni, ospitati in struttura alberghiera, hanno effettuato, nei fine settimana, visite didattiche, con 

l’ausilio di esperti, che hanno permesso l’acquisizione delle conoscenze storiche, culturali e sociali del 

paese ospitante. 

 

 

Anno scolastico 2017/18 

Progetto “Le Vie dei Tesori” 

Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO, n. 2 studenti (Martina Giove e Jennifer La Monica) per un 

totale di 70 ore. 

Attività formativa:  

- presso l’Istituto “Ainis” di Messina da parte dei formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori”  su 

alcuni importanti monumenti messinesi e sul sistema di biglietteria.  

Attività lavorativa: 

- nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie dei Tesori, del 

15, 16 e 17 settembre e 22, 23 e 24 settembre 2017, volti alla valorizzazione del patrimonio 

culturale, monumentale e artistico delle città siciliane, le alunne sono state impegnate nelle attività 
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di presidio, di biglietteria, di assistenza ai visitatori, per fornire notizie e approfondimenti di 

carattere storico ed artistico sul Duomo di Messina.  

 

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.  

 

Anno scolastico 2018/19 

Progetto “Le Vie dei Tesori” 

Tutor scolastico Prof.ssa Linda IAPICHINO, n. 8 studenti (Giannino, La Monica, Nastasi, Salvatore, 

Scimone, Giove, Gargano e Tripoli) per un totale di 80 ore. 

Attività formativa:  

incontro preliminare ad aprile presso il Liceo Classico “Maurolico” di Messina, a giugno  visite guidate 

condotte dai formatori dell’Associazione “Le vie dei Tesori” presso la Chiesa di S. Francesco 

all’Immacolata e da esperti cittadini presso il Municipio, l’Antiquarium e il Museo della Vara e dei Giganti; 

a settembre incontro formativo e organizzativo presso la Chiesa di S. Giovanni di Malta, con spiegazione 

del sistema di biglietteria. 

Attività lavorativa: 

nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione Le Vie dei Tesori, volti alla 

valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città siciliane, i nostri studenti sono 

stati impegnati di venerdì, sabato e domenica dal 14 al 30 settembre 2018 nelle attività di presidio, di 

biglietteria, di assistenza ai visitatori, fornendo notizie e approfondimenti di carattere storico-artistico 

relativamente ai diversi monumenti e siti dove risultavano impegnati nell’ambito del territorio della città 

di Messina, ossia: la Chiesa del Ringo a Messina per gli alunni Giannino, La Monica, Nastasi, Salvatore e 

Scimone; il Museo del Novecento a Messina per Giove; Villa Roberto e Villa Cianciafara a Messina per 

Gargano e Tripoli. 

 

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

“Le Vie dei Tesori”, edizione 2018, che si è svolta in Sicilia negli otto fine settimana tra il 14 settembre e 

il 4 novembre, ai quali si sono aggiunti due fine settimana (9-11 e 16-18 novembre) dedicati ai tesori 

Unesco.  

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

di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e nella Valle del Belice. 

Ha Proposto 200 passeggiate urbane d’autore ed un “Itinerario contemporaneo”, che ha aperto le porte di 

gallerie e atelier d’arte con mostre, laboratori ed installazioni.  

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

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

patrimonio culturale, visite animate, attività ludico-educative. 

 

 

Anno scolastico 2018-2019 

Progetto “Red Animation” 

Stage di selezione e formazione per animatori turistici 

Tutor scolastico Prof.ssa Caterina Margiotta, n. 2 studenti (Chiara Nastasi e Valeria Tripoli) per un totale 
di 30 ore. 
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Attività formative: 

Presentazione del Progetto agli alunni del triennio del Liceo Artistico “Basile” da parte della società Red 
Tourist Academy in due incontri a dicembre 2018 e a gennaio 2019. Il corso si è tenuto presso il Resort 

“Villa Laura” di Rodì Milici a Messina dal 29 al 31 marzo 2019 (3 giorni), sotto il patrocinio dell’AICS 

(Associazione Italiana Cultura Sport), dell’Autorità Garante per l’Infanza e l’Adolescenza e 

dell’Associazione “Red Tourist Academy” di Villa San Giovanni (RC). Nella prima parte, con brevi lezioni 

di teoria, sono state illustrate le attività che un professionista dell’animazione svolge all’interno di una 

struttura turistica; la seconda parte del corso, più consistente, è stata svolta attraverso lezioni di pratica in 

cui gli alunni, in gruppi più ristretti, si sono cimentati nelle attività di animatore turistico, negli ambiti da 

loro stessi scelti. Gli alunni hanno lavorato rivolgendo domande ai soggetti formatori, individuando le 

strategie più consone allo svolgimento dei compiti assegnati, avendo come obiettivo la messa in scena di 

un lavoro prefissato. Le attività, in particolare quelle laboratoriali, hanno consentito la realizzazione di 

diversi importanti obiettivi: 

- rispetto delle regole; 

- scrupolosa osservanza dei tempi dati; 

- portare a termine un impegno preso; 

- svolgimento delle attività con impegno e serietà; 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- sapersi adattare a situazioni del tutto nuove; 

- affrontare situazioni nuove con flessibilità; 

- riuscire a collaborare con persone non conosciute; 

- mettere alla prova le proprie abilità; 

- scoprire abilità non note; 

- sapere effettuare in breve tempo una scelta sulla base delle propensioni individuali e propri interessi; 

- capacità di mettersi in gioco, superando eventuale timidezza; 

- misurarsi e confrontarsi con se stessi e con gli altri; 

- comprendere l’importanza dei ruoli in ambiente lavorativo; 

- rispetto dei ruoli in ambito lavorativo; 

- acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

Il progetto rappresenta un reale collegamento con il mondo del lavoro, in quanto include l’offerta di 
opportunità professionali concrete per la stagione estiva 2019 nelle strutture turistiche affiliate con l’ente 

formatore, sulla base di abilità, impegno, motivazione e disponibilità mostrati, in relazione alla figura di 

animatore turistico.  

Al termine del corso è stato rilasciato un attestato legalmente riconosciuto dall’Autorità Garante 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  

 

Alunna Foti Cristina (tot. 140 ore)  

Anno scolastico 2016/17 

Attività di alternanza scuola-lavoro, insieme alla classe IV se. E, svolta presso l’azienda orafa “Oromania” 

di Antonino Bertuccelli (45 ore) con le prof.sse Mariagrazia Patti ed Antonella Liirò Peluso come tutor 

scolastiche.  

 

Anno scolastico 2017/18 

Laboratorio di gemmologia insieme alla classe V sez. E con Arcovito (93 ore) con le prof.sse Gabriella 

Trischitta ed Antonella Liirò Peluso come tutor scolastiche.  

Inoltre visita al centro orafo del “Tarì”, ad aziende orafe a Marcianise (Caserta), per studiare i processi di 

produzione seriale, la fusione e il recupero dei metalli preziosi in altiforni; visita al Museo di Napoli, per 

osservare il restauro del tesoro di S. Gennaro; visita alle isole Eolie, in particolare per analizzare da vicino 

la cristallizzazione dello zolfo. 
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In conclusione, tutte le attività di PCTO si sono svolte senza incontrare ostacoli e difficoltà. Gli allievi si 

sono dimostrati responsabilmente interessati e attivamente partecipi in tutte le fasi del progetto. Le relazioni 

della scuola con il territorio hanno consentito di individuare un portafoglio di vantaggi e benefici: 

Per la scuola 

- Valorizzazione di tutti gli studenti con la riconferma dei risultati positivi ottenuti nell’esperienza 

degli anni precedenti; 

- Ulteriore crescita dello studente in tutte le sue parti: cognitiva, affettiva e professionale; 

- Motivazione allo studio; 

- Condivisione nel Consiglio di classe; 

- Ampliamento dell’offerta formativa; 

- Stimolo all’innovazione didattica; 

- Miglioramento della qualità dei servizi; 

- Realizzazione di un modello di scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto economico del 

proprio territorio, capace di cooperare in modo sinergico; 

- Prosecuzione di una nuova e valida collaborazione tra il nostro Liceo, il Museo e le Aziende orafe 

del territorio. 

Per le aziende 

- Il porsi come modelli imitabili di successo; 

- La valorizzazione dell’immagine sul territorio; 

- La motivazione del personale; 

- La fidelizzazione di un vivaio di potenziali talenti. 
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classe QUINTA  sezione  D 

 

 

Indirizzo:  

 

 “DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 

 

 
Allegato n. 4 

 

 

Temi di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMI  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

In presenza: 

 

 Problemi sociali: l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, il fenomeno dei NEET, 
il bullismo, il cyberbullismo, lo sfruttamento minorile, il femminicidio,  la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, la droga, il fumo, il razzismo, le nuove schiavitù, l’emigrazione ieri e oggi. 

 Problemi ambientali: l’importanza dell’acqua, i cambiamenti climatici, l’inquinamento, gli 

allevamenti intensivi, educazione animalista e veganismo, le risorse rinnovabili, la raccolta 

differenziata dei rifiuti e il riciclaggio.  

 Il giorno della memoria (27 gennaio): la Shoà  

 Il giorno del ricordo (10 febbraio): le Foibe. 

 Commemorazione del quarantesimo anniversario dell’assassinio del dott. Vittorio Bachelet, 
vice presidente del CSM, ad opera della brigate rosse a Roma il 12 febbraio 1980, presso la 

Corte d’Appello al Tribunale di Messina; 
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In DAD: 

 Educazione alla salute: l’Aids, il coronavirus. 

 Educazione alla legalità: il terrorismo nero e rosso, la mafia, il diritto al lavoro, i diritti della 

donna lavoratrice, il volontariato. 

 La festa della Liberazione (25 aprile) 

 La festa della Repubblica (2 giugno) 

 La Costituzione Italiana: i 12 principi generali 

 Colonialismo, decolonizzazione e neocolonialismo 
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classe QUINTA  sezione  D 

 

 

Indirizzo:  

 

 “DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 

 

 
Allegato n. 5 

 

 

Griglia di valutazione del colloquio orale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(O.M. 16/05/2020) 
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 “DESIGN: ARTE DEI METALLI, 

DELL’OREFICERIA, DEL CORALLO” 

 

 
 

 

 
Allegato n. 6 

 

 
Argomento dell’elaborato, assegnato dal consiglio di classe su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, per l’esame di stato 
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