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1. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO  

L’indirizzo si caratterizza per la presenza del laboratorio di progettazione e delle 

discipline ad esso connesse, nelle quali lo studente sviluppa le proprie capacità creative, 

acquisisce padronanza nei metodi di rappresentazione specifici e metodologie proprie 

della progettazione.  

Ai sensi dell’ Allegato A del D.P.R. 89/2010, gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, 

dovranno: 

• “conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro 

e del cinema; 

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

progettazione e 

della realizzazione scenografica; 

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-

regia, nelle 

diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e 

alla 

realizzazione degli elementi scenici; 

• saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 

all’esposizione 

(culturali, museali, etc); 

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

dello spazio scenico”. 

  

 

MATERIA ORE 

SETTIMANALI 

ORE ANNUALI 

Italiano      4 132 

Lingua e cultura straniera 3 99 

Storia 2 66 

Filosofia                 2             66 

Matematica 2 66 

Fisica 2 66 

Storia dell’arte 3 99 

Laboratorio di scenografia 7 231 

Discipline geometriche e scenotecniche 2 66 

Discipline progettuali scenografiche 5 165 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Religione cattolica o attività alternative 1 33 
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2. PROFILO FORMATIVO 

 

La vocazione naturale dell’istruzione artistica mira ad una formazione culturale completa 

dell’allievo. 

Compito precipuo di questo tipo di scuola è l’educazione all’esplicitazione delle proprie 

capacità creative ed organizzative, che consentano ad ogni singolo studente la costruzione 

di un proprio iter artistico e professionale, con capacità di auto orientamento, flessibilità 

ed autonomia, rivolto al mondo del lavoro in prospettiva nazionale ed europea. 

Tutte le discipline sono fondamentali per i percorsi della conoscenza, della logica e 

quindi della formazione armonica dell’intelletto e per l’acquisizione 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 promuova 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 sono state:  

• conoscere e interpretare la realtà sociale che ci circonda e proporsi in maniera 

attiva rispetto ad essa. 

• educare alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale ed 

      artistico; 

• orientare gli alunni verso la scelta che dovranno fare dopo l’Esame di Stato, se 

proseguire il loro percorso di studio o entrare nel mondo del lavoro, consapevoli 

delle loro attitudini, interessi, capacità e competenze e, nello stesso tempo, avendo 

ampie e puntuali informazioni riguardo ai corsi universitari, alle Accademie di 

Belle Arti, agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, oppure ai corsi post-

diploma presso la formazione professionale o al mondo del lavoro; 

• sviluppo della personalità degli alunni e della loro crescita umana e culturale, 

dando importanza ai valori etici: collaborazione, solidarietà, tolleranza e rispetto. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PROFILO FORMATIVO 

 

 

La classe è formata da due indirizzi, una di scenografia, composta da  13 alunni (7 

ragazze e 6 ragazzi), e una di scultura, costituita da 9 alunni (2 ragazzi e 7 ragazze). 

La classe nel suo insieme è pertanto composta da 22 allievi, provenienti tutti dalla classe 

quarta A dello scorso anno tranne uno che si è aggiunto, dopo aver sostenuto gli esami di 

idoneità alla quinta classe.  

Il gruppo di scenografia comprende un alunno seguito durante l’anno scolastico dal 

docente specializzato di sostegno per 9 ore settimanali. Il Consiglio ha elaborato per lui 

un piano educativo individualizzato con obiettivi minimi, globalmente corrispondenti a 

quelli previsti dai programmi ministeriali ai sensi dell’art.15 comma 3 OM. 90/01. 

Durante gli Esami di Stato, il Consiglio di classe ritiene sia opportuno affiancare a questo 

ragazzo, per il quale si rimanda al PEI, l’insegnante di sostegno, così da garantire allo 

stesso tutte le opportunità necessarie per concludere con soddisfazione il suo percorso di 

studi. 

Sono presenti anche due alunni con D.S.A. e uno con B.E.S., per i quali si fa riferimento 

ai PDP depositati agli atti della scuola (per il B.E.S., secondo la C.M. n.8 del 6/3/2013) e 

per i quali è necessario l’utilizzo di tutte le misure dispensative e di tutti gli strumenti 

compensativi necessari.  

Il gruppo comprende ancora un alunno diversamente abile, con programmazione 

differenziata, per cui alla classe è stato assegnato un insegnante specializzato per 18 ore 

settimanali. 

Nel corso degli anni precedenti, la classe, pur nelle differenze di potenzialità e 

coinvolgimento individuali, ha mantenuto un impegno per lo più costante così che sono 

stati raggiunti gli obiettivi previsti in sede di programmazione. 

Sostanzialmente nel corso del triennio ha goduto della continuità didattica, fatta 

eccezione per filosofia e scienze motorie.  

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo abbastanza coeso e solidale 

che ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le consuete 

attività curricolari sia partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola, alle quali gli 

allievi hanno aderito con disponibilità, mettendo in luce il proprio talento e le proprie 

capacità negli ambiti più diversi.  

Il comportamento è risultato per lo più educato, corretto e rispettoso delle regole; anche la 

frequenza, in generale, è stata regolare, anche se alcuni ragazzi hanno accumulato un 

elevato numero di ritardi.  

Alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, accompagnato da curiosità 

e vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire una preparazione completa e sicura 

evidenziando capacità di sintesi, di approfondimento, di autonomia e di rielaborazione 

personale in particolare nelle materie di indirizzo; altri, invece, hanno mostrato difficoltà 

in alcune discipline, accumulando qualche lacuna metodologica e contenutistica che però 

la maggior parte di loro, grazie all’impegno personale, è riuscita a superare o comunque a 

ridimensionare; solo in qualche caso permangono ancora fragilità e debolezze.  

Dal momento che l’Istituto non ha attivato corsi di recupero extracurriculari, le attività di 

recupero si sono svolte in itinere, attraverso pause didattiche e con intervalli didattici di 

consolidamento e approfondimento in tutte le discipline, al fine di promuovere 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. 

Per quanto riguarda lo studio di alcuni argomenti di una disciplina non linguistica (DNL) 

secondo la metodologia CLIL, poiché non è presente nel consiglio di classe alcun docente 

in possesso di certificazione di lingua inglese idonea, si è deciso di coinvolgere la docente 

di inglese, la quale ha dedicato alcune ore di lezione allo studio di tematiche inerenti la 
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Storia dell’Arte (come specificato nel programma di inglese). Si precisa, tuttavia, che gli 

allievi, secondo quanto stabilito dal MIUR, non dovranno sostenere la prova orale di 

Storia dell’Arte secondo tale metodologia, in quanto la materia è stata affidata ad un 

commissario esterno (O.M. n.205 dell’11-03-2019, art.19). 

In base a quanto proposto dal Ministero, le simulazioni delle due prove scritte si sono 

svolte nelle seguenti date: - Prima prova scritta 19 febbraio e 26 marzo; -seconda prova 

scritta 28 febbraio e 2 aprile. 

Si sono tenute, inoltre, dall’11 al 13 marzo le prove Invalsi, composte da un test di 

italiano, uno di matematica e uno di inglese. 

Infine, per l’alternanza scuola lavoro e il percorso trasversale di cittadinanza e 

costituzione si rimanda agli allegati 2 e 6 

 

 

4. CONTENUTI  

 

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate.    

I programmi svolti dalla classe nelle singole discipline sono formulati per esteso 

nell’allegato 1   

Italiano  

• Romanticismo: Leopardi 

• Il romanzo realista: Naturalismo francese; Verismo; G. Verga 

• L’età del Decadentismo: la poetica, i temi 

• Il simbolismo francese 

• L’estetismo 

• Giovanni Pascoli 

• Gabriele D’Annunzio 

• Crepuscolari e futuristi        

• Italo Svevo 

• Luigi Pirandello 

• Contenuti e forme della poesia ermetica 

• Giuseppe Ungaretti 

• Eugenio Montale 

• Salvatore Quasimodo 

• Il Neorealismo 

• La crisi del Neorealismo 

• Divina Commedia: percorsi 

• Percorsi letterari 

 

 

Storia    

• L’Europa tra i due secoli: la “belle époque” e le sue contraddizioni; verso la Prima 

Guerra Mondiale  

• L’Italia giolittiana 

• La società occidentale alla vigilia della Grande Guerra 

• La Prima Guerra Mondiale 

• La Rivoluzione russa 

• Le conseguenze della grande guerra 

• Le grandi potenze nel dopoguerra 

• La disintegrazione dell’economia internazionale 

https://www.studenti.it/prove-invalsi-italiano-maturita.html
https://www.studenti.it/test-invalsi-matematica-maturita.html
https://www.studenti.it/test-invalsi-inglese-maturita.html
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• I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo, lo stalinismo 

• La Seconda Guerra mondiale   

• La guerra fredda  

• L’Italia repubblicana 

Inglese 

 

- The industrial revolution 

- The romantic revolution 

- William Wordsworth  

- Samuel Taylor Coleridge  

- John Keats 

- Percy Bysshe Shelley 

- George Gordon Byron  

- The Victorian compromise  

- Charles Dickens  

- New aesthetic theories 

- Oscar Wilde 

- The Edwardian age  

- The first World War 

- Modernist writers 

- The stream of consciousness 

- James Joyce 

- Virginia Woolf  

- George Orwell  

 

Filosofia 

 

I. Razionalismo: Cartesio, Leibniz. 

II. Empirismo: Hobbes, Locke. 

III. Illuminismo: Rousseau; Immanuel Kant. 

IV. Romanticismo e Idealismo. Johann Gottlieb Fichte; Friedrich Wilhelm Joseph 

Schelling; Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

V. Le origini del pensiero contemporaneo: la filosofia dell’Ottocento e la critica 

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

VI. La crisi della razionalità positiva: Friedrich Nietzsche; Sigmund Freud. 

 

Matematica  

 

• Concetto di funzione 

• Dominio di una funzione 

• Segno di una funzione 

• Limiti di funzione 

• Funzioni continue 

• Asintoti di una funzione 

• Derivata di una funzione 

• Massimi e minimi relativi di una funzione 

• Punti di flesso. 

• Grafico di una funzione 
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Fisica  

 

• Le onde elastiche ed elettromagnetiche. 

• L’atomo 

• Le cariche elettriche  

• Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

• La conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi , nei gas e relativi effetti 

• Fenomeni fondamentali di magnetismo 

• Il campo magnetico  

• Effetto magnetico della corrente elettrica 

• Interazione magnetica fra correnti elettriche 

• Cenni sulla fissione nucleare 

 

 

Storia dell’arte  

• Postimpressionismo 

• Modernismo 

• Espressionismo 

• Funzionalismo 

• Cubismo 

• Futurismo 

• Astrattismo 

• Dadaismo 

• Surrealismo 

• Metafisica 

• Espressionismo astratto 

• Pop Art 

 

Discipline progettuali scenografiche 

Approfondimento teorico-pratico degli argomenti trattati lo scorso anno e 

approfondimento dell’utilizzo dei materiali, degli strumenti e delle tecniche;    

Applicazione pratica dei metodi del disegno, del rilievo, della restituzione di elementi 

specifici della scenografia, in sinergia con le discipline geometriche e il laboratorio; 

Studio ed utilizzo di software con linguaggio CAD. 

 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI: 

Ricerche e approfondimenti su Gioachino Rossini.  

Progettazione di una scenografia per un programma televisivo di divulgazione culturale 

incentrato su Gioachino Rossini. 

Ricerche e approfondimenti su Edipo Re di Sofocle - lo spazio scenico mediante lo 

studio della forma e della composizione. 

Ideazione e progettazione della scenografia teatrale per Edipo Re, nel teatro greco. 

Ideazione e progettazione della scenografia teatrale per "Le Fantome de l'Opera" di 

Gaston Leroux. 

Discipline geometriche e scenotecniche   

 

Elementi fondamentali della costruzione prospettica;  

Approfondimento dell’utilizzo dei materiali, degli strumenti e delle tecniche;     

Applicazione pratica dei metodi del disegno, del rilievo, della restituzione di elementi 
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specifici della scenografia, in sinergia con le discipline progettuali  e di laboratorio; 

Studio ed utilizzo di software con linguaggio CAD.  

 

 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI: 

 

Ricerche e approfondimenti sugli elementi che costituiscono una scena teatrale.   

Progettazione di un praticabile, costituito da cavalle e americane.   

Realizzazione di modelli in scala ridotta e reale del praticabile progettato.   

     Sviluppo e realizzazione di elementi scenici, in scala, relativi alle scenografie ideate   

durante le ore di progettazione.   

  

 

 

Laboratorio di discipline Scenografiche 

Approfondimento teorico-pratico degli argomenti trattati lo scorso anno e 

approfondimento dell’utilizzo dei materiali, degli strumenti e delle tecniche;    

Applicazione pratica dei metodi del disegno, del rilievo, della restituzione di elementi 

specifici della scenografia, in sinergia con le discipline geometriche e il laboratorio; 

Studio ed utilizzo di software con linguaggio CAD. 

 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI: 

 Realizzazione del plastico in scala, di una scenografia per un programma televisivo di 

divulgazione culturale incentrato su Gioachino Rossini. 

Realizzazione del plastico in scala,  della scenografia teatrale per Edipo Re, nel teatro 

greco. 

Realizzazione del plastico in scala, della scenografia teatrale per "Le Fantome de 

l'Opera" di Gaston Leroux. 

 

 

 

Educazione Motoria 

 

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

• 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. 

Religione 

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

dei diritti fondamentali umani, del primato della carità. 

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

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

• Il matrimonio e la famiglia. 

• Cenni di Bioetica 
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5. PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E’ un percorso che si inserisce nelle materie curricolari del programma scolastico e che si 

concretizza tramite l’impegno e la collaborazione di organizzazioni, insegnanti e alunni.  

Le macro-aree su cui si sono sviluppati i percorsi di lavoro sono: 

• MEMORIA:  il dovere della memoria storica per la comprensione del passato e la 

costruzione del futuro 

• DIRITTI 

• LEGALITÀ 

• TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO  

 

Obiettivi 

- Proporre uno sguardo e un punto di vista differenti, che possono fornire occasioni di 

approfondimento del programma scolastico, tramite contributi esterni specializzati sulle 

tematiche dei diritti e della cittadinanza 

- Offrire spunti educativi e formativi agli studenti nella direzione di una cittadinanza sempre 

più attiva, consapevole e responsabile, con riferimento ai valori di umanità, dignità, 

solidarietà, prossimità e rispetto 

- Suscitare una riflessione approfondita e valorizzare il pensiero critico degli studenti nei 

confronti della solidarietà e delle fragilità  

- Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza; 

- Promuovere comportamenti di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del nostro 

Paese;  

- Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, 

l'arte e il paesaggio del proprio territorio. 

 

 

 

Il programma svolto dalla classe è formulato per esteso nell’allegato 2 

 

 

6. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI  

 

  

Iniziative artistiche, culturali, cinema e spettacoli teatrali che hanno coinvolto alcuni 

alunni della classe: 

Rappresentazione cinematografica Salvador Dalì. La ricerca dell’immortalità” presso cinema 

multisala Apollo  

Rappresentazione cinematografica “Michelangelo infinito” presso cinema multisala Apollo  

Rappresentazione cinematografica “Klimt e Schiele. Eros e psiche” presso cinema multisala 

Apollo  

Rappresentazione cinematografica “Bernini” presso cinema multisala Apollo  

“Percorsi e segreti dell’Impressionismo”. Catania, Palazzo della Cultura 

Rappresentazione teatrale “L’Otello è cosa nostra” presso Palacultura Messina 

Rappresentazione cinematografica “Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce 

presso cinema multisala Apollo 

Rappresentazione cinematografica “Degas. Passione e perfezione” presso cinema multisala 

Apollo 

Rappresentazione teatrale Gen Rosso presso il teatro vittorio Emanuele 

Rappresentazione cinematografica “Il maestro di violino” presso cinema multisala Apollo  

22-23-24/03/2019 Giornata FAI di primavera 

Visita a Siracusa per la rappresentazione classica "Le troiane di Euripide”.  
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Partecipazione al FAI negli ultimi 3 anni 

Partecipazione alla iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura “Io leggo 

perché” 

Partecipazione alla diretta satellitare “La guerra è il mio nemico-volume II”, con Gino Strada, 

fondatore di Emergency, Rossella Miccio, presidente di Emergency 

Progetto teatro TeatrArt 

Incontro con il prof. Raffaele Manduca del DICAM-Dipartimento di Civiltà antiche e 

moderne- dell’Università degli studi di Messina “Tra i diritti e umanità. Dalla Carta del 1948 

ad oggi” 

Giornata della Memoria, incontro con Lelio Bonaccorso e la graphic novel “Salvezza” 

Visita degli allestimenti per la costruzione dei carri allegorici 

Incontro sulla sicurezza stradale organizzato dalla Lions 

Holden classic a scuola. Incontro con lo scrittore  Alessio Romano per una lettura de “I Finzi 

Contini” di G. Bassani 

Incontro con il linguista Luca Serianni 

SabirFest - III edizione: partecipazione come volontari sabirici 

Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti per mafia (XXIV 

ed.), in collaborazione con Libera 

Rappresentazione cinematografica: “The greatest showman” presso cinema multisala Apollo  

Rappresentazione cinematografica: “Tutto quello che vuoi” presso cinema multisala Apollo  

Rappresentazione cinematografica: “La mia seconda volta” presso cinema multisala Apollo  

Rappresentazione teatrale: Teatro Esotheatre, il teatro degli esoscheletri 

Rappresentazione teatrale: “Juliet” 

Rappresentazione teatrale: “L’anima buona del Sezuan” di B. Brech- mise en espace di 

Daniele Gonciaruk 

 

Durante il corso del triennio 2016/2019, la classe 5 A, sezione Scenografia, oltre 

all’Alternanza Scuola – Lavoro ed ai viaggi d’Istruzione, ha partecipato alle seguenti 

attività : 

- Realizzazione ed installazione di un presepe, per la parrocchia Santa Caterina Vergine 

e Martire di Messina. (Novembre/Dicembre 2016) 

- Realizzazione ed installazione della scenografia per Ciak Scuola FilmFest 2016, 

presso il Teatro Vittorio Emanuele. (Novembre/Dicembre 2016) 

- Incontro con lo Scenografo, di fama internazionale, Gaetano Castelli, presso il Salone 

degli Specchi, Palazzo della Provincia di Messina. (Gennaio 2017) 

- Visita alla mostra di Maurits Cornelius Escher, presso il Palazzo della Cultura di 

Catania. (Maggio 2017) 

-   Realizzazione ed installazione di elementi decorativi natalizi per il borgo di 

Catarratti, Messina.  

(Dicembre 2017) 

- Visita al CioccolArt Sicily Museum, Forza d’Agrò, Messina. (Dicembre 2017) 

- Realizzazione ed installazione della scenografia per Ciak Scuola FilmFest 2018, 

presso il Teatro Vittorio Emanuele. (Aprile 2018)  

- Seminari presso il DAMS di Messina. (Ottobre, Novembre, Dicembre 2018) 

- Incontro con l’Arcivescovo Giovanni Accolla presso l’Arcivescovado di Messina. 

(Gennaio 2019) 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

• NABA di Milano (Nuova Accademia di Belle Arti) 

• Visita dell’ Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 
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7 . VIAGGI DI ISTRUZIONE       

  

Viaggi di istruzione 

Il viaggio di istruzione è parte integrante della programmazione educativa e didattica 

dell’Istituto, momento formativo di approfondimento delle conoscenze. Connotato di forti 

valenze educative. Quest’anno sono stati proposti due viaggi: la crociera nel Mediterraneo e la 

Polonia  

Crociera nel Mediterraneo 

MSC MERAVIGLIA da Palermo 18 marzo-25 marzo 

Itinerario:  

Palermo, La Valletta, Malta 

Barcellona, Spagna 

Marsiglia, Francia 

Genova, Italia 

Civitavecchia, Italia 

Palermo 

 

Polonia 6 giorni, 31 marzo- 5 aprile 

Catania/ Chestochova/ Cracovia/ Varsavia/ Auschwitz 

 

 

8. METODI 

 

 

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

Programmazione delle attività, interdisciplinarità, lezione frontale, ricerche, approfondimenti, 

sviluppo di mappe concettuali, lezione interattiva, lezione individuale, esercitazioni e 

verifiche di laboratorio, gruppi di lavoro, metodologie induttive e deduttive, utilizzo di schemi 

logici e concettuali, attività operative grafiche, lezione circolare, discussione in classe, 

rapporti con il territorio (organizzazione di mostre, mostre mercato, stage, visite ad aziende, 

etc). 

 

 

9. MEZZI 

 

Le lezioni e gli approfondimenti sulle tematiche affrontate sono stati supportati da: 

• Testi adottati (vedi elenco) 

• Audiovisivi 

• Strumentazione e materiali di laboratorio e ginnico – sportivi 

• Attrezzature tecnologiche  

• Testi della biblioteca scolastica e dei docenti  

• Dispense, fotocopie 

• Lavagna interattiva 

• Riviste specializzate 

• Materiale tratto da siti Internet  

• Proiezione di immagini  

• Conferenze, seminari, visite guidate, viaggi di istruzione 
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 Libri di testo 

1 ITALIANO 

 Baldi Giusso Razzetti-Zaccaria 

La letteratura ieri, oggi, domani 3/1 Dall’età postunitaria al primo Novecento 

La letteratura ieri, oggi, domani 3/2 Dal periodo tra due guerre ai giorni nostri 

Paravia    

2 STORIA 

 Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 L’età contemporanea    

 

La Nuova Italia 

3 INGLESE 

 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton  

Compact Performer Culture &Literature 

Zanichelli 

4 FILOSOFIA 

 Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero 

I nodi del pensiero, voll.2-3  

Pearson 

5 MATEMATICA 

 Marzia Re Fraschini     Gabriella Grazzi 

I principi della matematica            vol. 5 

Atlas 

6 FISICA  

 Ruffo-Lanotte    

Lezioni di fisica. Edizione Azzurra, vol. 2   

Zanichelli 

7 STORIA DELL’ARTE 

  Irene Baldriga  

Dentro l’arte, vol. 5 Dal Post-impressionismo a oggi 

Electa Scuola 

8 DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 Benedetta Dalai 

L'idea, il progetto, il disegno tecnico, Vol.1 

 Editore: Audino 

10 EDUCAZIONE MOTORIA 

 Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa 

 Più movimento   

Marietti Scuola 

Dispensa fornita dal docente 

11 RELIGIONE 

 Trenti/Maurizo/Romio 

L’ospite inatteso 

SEI    
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10. SPAZI 

 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

• Aule comuni 

• Laboratori di indirizzo 

• Laboratorio multimediale 

• Palestra 

 

 

11. TEMPI 

         

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

quadrimestri 

 

 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE      

   

La valutazione, intesa come conclusione e sintesi di un processo formativo, pur se data 

sinteticamente attraverso il voto, tiene in considerazione il livello di partenza, l’impegno, la 

partecipazione al lavoro in classe, la progressione nell’apprendimento. 

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 capacità come abilità raggiunte nei diversi campi disciplinari  

• alle competenze come comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità     

personali 

         

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 
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capacità modeste  capacità  di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di 

elaborazione dei dati - modeste capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale – 

 

Sufficiente voto 6 su 10 

conoscenze acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

competenze articolazione dei contenuti in modo chiaro e semplice - possesso 

delle abilità grafico cromatiche e progettuali di base - risoluzione di 

semplici situazioni problematiche in campo scientifico 

capacità essenziali capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati - essenziali capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale – 

Discreto voto 7 su 10 

conoscenze adeguata  acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

competenze articolazione dei contenuti in modo autonomo e coerente - possesso 

di adeguate abilità grafico-cromatiche e progettuali - possesso di 

adeguate abilità esecutive - risoluzione di differenti  situazioni  

problematiche  in ambito scientifico 

capacità adeguate capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati adeguate capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

 

Buono voto 8 su 10 

conoscenze corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

competenze articolazione dei contenuti in modo organico ed elaborativo - 

possesso di accurate abilità esecutive - risoluzione di articolate 

situazioni problematiche in  ambito scientifico - 

capacità complete capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati - fluide capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

 

Ottimo voto 9 su 10 

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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13. STRUMENTI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIA DI PROVE  

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di laboratorio. 

Sono stati utilizzati in particolare temi, commenti, analisi testuali, relazioni, prove strutturate 

e semi strutturate, colloqui, discussioni guidate, esposizioni ragionate di problemi, 

dimostrazioni di tesi, esecuzione di esercizi, prove grafiche, esercitazioni pratiche, stesura di 

progetti, dibattiti, questionari, elaborazione sintetica scritta di argomenti dati. 

   

 

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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscenze , competenze/abilità  raggiunte  nelle singole discipline: 

Italiano  

Alcuni studenti hanno imparato ad utilizzare bene le proprie risorse, mostrando impegno e 

capacità di riflessione personale e raggiungendo un livello soddisfacente di preparazione e di 

formazione; altri sono in grado di riferire in modo semplice ed essenziale i contenuti 

disciplinari. Permangono in pochi casi alcune lacune nell’area della produzione scritta, e 

lievi difficoltà nell’esposizione orale e nell’elaborazione personale. 

Tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, dimostrando un 

comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le 

capacità individuali. 

In pochi casi la preparazione resta superficiale e mnemonica, anche a causa di un metodo di 

studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 
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Storia 

Alcuni studenti hanno imparato ad utilizzare bene le proprie risorse, hanno mostrato 

impegno e capacità di riflessione personale e hanno raggiunto un livello soddisfacente di 

preparazione e di formazione; altri sono in grado di riferire in modo semplice ed essenziale i 

contenuti disciplinari.  

Tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, dimostrando un 

comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le 

capacità individuali. 

In qualche caso la preparazione resta piuttosto superficiale e mnemonica, anche a causa di 

un metodo di studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 

In pochi casi la preparazione resta superficiale e mnemonica, anche a causa di un metodo di 

studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 

 

Inglese 

La classe V A risulta costituita da studenti che hanno dimostrato tutti interesse per lo studio 

dei maggiori movimenti letterari e dei principali scrittori dell’Ottocento e del Novecento 

Inglese.  

L’impegno profuso è stato costante per un certo gruppo di allievi, alquanto discontinuo per 

alcuni che , tuttavia, hanno raggiunto risultati adeguati. Il gruppo classe ha, pertanto, 

conseguito un livello competenze, conoscenze ed abilità che si può considerare buono per 

qualche elemento, sufficiente per diversi studenti, discreto per alcuni. 

 

Filosofia 

In relazione alla programmazione curriculare gli alunni, nel complesso, hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze e capacità: 

1. conoscere le problematiche e le correnti filosofiche del pensiero moderno e 

contemporaneo; 

2. comprendere e spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 

3. individuare analogie e differenze tra i singoli filosofi, le varie scuole e tra i diversi 

ambiti disciplinari; 

4. confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 

5. individuare ed analizzare la relazione ambiente-pensiero filosofico; 

6. controllare il discorso attraverso l’uso di un lessico specifico, di strategie 

argomentative e di procedure logiche; 

7. non esporre pedissequamente il pensiero dei filosofi, enucleare i temi concettuali, 

pensare, essere curiosi, porre problemi e formulare ipotesi in maniera personale e 

critica; 

8. essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo o di una argomentazione; 

9. essere in grado di collegare i contenuti con forme di ragionamento e/o di 

organizzazione; 

10. essere in grado di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, 

argomentazioni. 
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Matematica 

Il percorso didattico è stato finalizzato allo studio delle funzioni razionali e di semplici 

funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche, privilegiando all’aspetto rigoroso delle 

definizioni e delle  dimostrazioni, l’intuito e l’interpretazione grafica. L’obiettivo principale 

durante il percorso didattico è stato soprattutto quello di far comprendere il ruolo del calcolo 

infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 

modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 

Gli alunni che durante il proprio iter scolastico hanno sempre dimostrato interesse, impegno 

costante e voglia di arricchire sempre di più il proprio bagaglio culturale   hanno raggiunto 

gli obiettivi prefissati, sebbene in maniera diversificata, ciascuno in base alle proprie 

capacità e alle proprie attitudini. Alcuni riescono a lavorare in modo autonomo per risolvere 

le problematiche proposte anche in altri ambiti, grazie ad un buon metodo di studio e all’uso 

corretto delle strutture matematiche. Altri devono essere opportunamente guidati in quanto, 

dimostrano di aver capito gli aspetti generali e gli obiettivi del percorso sviluppato, ma 

evidenziano delle difficoltà nella risoluzione delle problematiche a causa di lacune pregresse 

e di un uso approssimativo delle strutture matematiche di base. 

Gli alunni, che durante il proprio percorso formativo, hanno dimostrato poco interesse verso 

la disciplina, non conoscono i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni 

alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione di semplici fenomeni, in 

particolare del mondo fisico. 

 

Fisica 

Il percorso didattico è stato finalizzato allo studio dei fenomeni elettrici ed elettromagnetici 

non trascurando di evidenziare, non solo, le molteplici e importanti implicazioni 

tecnologiche che la scoperta di tali fenomeni ha determinato nel corso degli anni, ma anche 

come lo studio teorico e sperimentale di questi fenomeni da parte di alcuni fisici ha 

determinato il passaggio dalla fisica classica alla fisica moderna.   

 Quasi tutti hanno partecipato con interesse alle svariate discussioni in classe. Gli alunni che 

si sono impegnati in modo costante evidenziano una corretta e coerente acquisizione dei 

contenuti  e sanno articolare le loro conoscenze in modo organico e corretto, anche nella 

risoluzione di semplici situazioni problematiche proposte. Alcuni hanno acquisito i contenuti 

essenziali ma si fermano solo alla descrizione qualitativa del fenomeno. Altri, si sono 

dimostrati  poco motivati allo studio della disciplina e poco coinvolti alle discussioni in 

classe. 

Storia dell’arte 

La classe ha raggiunto, un discreto livello di conoscenze relativamente ai contenuti dei 

moduli  proposti, alla terminologia specifica della disciplina e al metodo ordinato e 

sistematico di lettura dell’opera d’arte.   

Gli alunni sono in grado:  

• di esporre le conoscenze acquisite con linguaggio idoneo e sufficientemente corretto, 

dimostrando una sufficiente padronanza nell’uso della terminologia specifica della 

disciplina e del metodo ordinato e sistematico di lettura dell’opera d’arte;  

• di operare collegamenti tra il contenuto storico – culturale e i relativi fenomeni artistici;  

• di individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzioni formali e stilistiche che 

caratterizzano i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le progressive innovazioni e i 

cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione, sia rispetto al modo di 

utilizzare i materiali specificatamente artistici usati per creare l’opera d’arte.  

Gli alunni hanno acquisito, a diversi livelli, competenze nell’operare confronti sincronici e 

diacronici dimostrando di saper inserire in un quadro logico ed organico i nodi concettuali e 

le connessioni fondamentali da analizzare in riferimento alle diverse personalità e/o correnti 
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artistiche. Tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, 

dimostrando un comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di 

partenza e le capacità individuali. 

Discipline progettuali scenografiche 

Il gruppo classe ha dimostrato, sin dall'inizio dell'anno scolastico, interesse per le 

discipline scenografiche , partecipando attivamente al dialogo educativo ed, in altrettanto 

modo, si è impegnato  nello studio della disciplina, approfondendo le tematiche trattate.  

Sono state effettuate continue verifiche sulle attività progettuali assegnate agli studenti e, 

per l'impegno e la loro costanza, il risultato raggiunto è soddisfacente, in alcuni casi, 

eccellente. Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno sempre mantenuto un 

comportamento adeguato e abbastanza corretto. 

Obiettivi realizzati in termini di competenze e capacità / abilità 

 Competenze: 

• Essere in grado di progettare un prodotto scenico, attraverso un corretto iter 

progettuale. 

• Ricercare e raccogliere informazioni visive utilizzando fonti primarie e secondarie 

per formulare ipotesi progettuali.  

• Pianificare le sequenze di sviluppo. 

• Saper presentare i risultati delle proprie ricerche. 

• Trarre elementi dalla propria esperienza per aumentare la propria competenza di 

problem solving . 

• Saper progettare e realizzare coerentemente agli obiettivi richiesti. 

• Essere in grado di usare i mezzi e gli strumenti tradizionali del disegno della pittura e 

della modellazione. 

• Essere in grado di usare strumenti e programmi informatici. 

• Conoscere le fasi di elaborazione del testo scritto. 

• Saper rappresentare simboli e messaggi visivi. 

 

Capacità /abilità  

• Sanno riconoscere gli elementi di principali che compongono un palcoscenico   

teatrale.  

• Sanno progettare una scenografia teatrale.  

• Sanno realizzare disegni, bozzetti e modelli in scala per una scenografia teatrale. 

• Possiedono la capacità di rendere fisicamente prototipi di scenografia progettati. 

 

 

 

Discipline geometriche e scenotecniche 

Il gruppo classe ha dimostrato, sin dall'inizio dell'anno scolastico, interesse per la 

disciplina , partecipando attivamente, in altrettanto modo, si è impegnato  nello studio 

della disciplina. Sono state effettuate continue verifiche sulle attività, sia grafiche che 

pratiche, assegnate agli studenti e, per l'impegno e la loro costanza, il risultato raggiunto è 

soddisfacente, in alcuni casi, eccellente. Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno 

sempre mantenuto un comportamento adeguato e abbastanza corretto. 

Obiettivi realizzati in termini di competenze e capacità / abilità 

 Competenze: 

• Acquisire una solida formazione di base riguardo la conoscenza degli elementi 

costitutivi dell’allestimento scenico.   

• Essere in grado di progettare un prodotto scenico, attraverso un corretto iter 

progettuale.  
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• Acquisire la capacità di analisi e di lettura degli elementi morfologici e strutturali di un 

progetto.   

• Applicare autonomamente i principi e le regole della composizione e le teorie 

essenziali della percezione visiva.   

• Pianificare le sequenze di sviluppo.  

• Trarre elementi dalla propria esperienza per aumentare la propria competenza di 

problem solving.  

• Saper progettare e realizzare coerentemente agli obiettivi richiesti.  

• Essere in grado di usare i mezzi e gli strumenti tradizionali del disegno della pittura e 

della modellazione.  

• Essere in grado di usare strumenti e programmi informatici.  

• Applicare i principi che regolano l’ideazione creativa e la restituzione geometrica.    

Capacità /abilità   

• Sanno riconoscere gli elementi di principali che compongono un palcoscenico teatrale.   

• Sanno progettare una scenografia teatrale.   

• Sanno realizzare disegni, bozzetti e modelli in scala per una scenografia teatrale.  

• Possiedono la capacità di rendere fisicamente prototipi di scenografia progettati.  

 

Laboratorio di discipline scenografiche 

Il gruppo classe ha dimostrato, sin dall'inizio dell'anno scolastico, interesse per le 

discipline di laboratorio , partecipando attivamente e impegnandosi nelle tecniche 

pratiche della disciplina, approfondendo le tematiche trattate.  Sono state effettuate 

continue verifiche sulle attività assegnate agli studenti e, per l'impegno e la loro costanza, 

il risultato raggiunto è soddisfacente, in alcuni casi, eccellente. Dal punto di vista 

disciplinare, gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento adeguato e 

abbastanza corretto. 

Obiettivi realizzati in termini di competenze e capacità / abilità 

 Competenze: 

•  Essere in grado di realizzare un prodotto scenico, attraverso un corretto iter progettuale. 

•  Pianificare le sequenze di sviluppo. 

•  Saper presentare i risultati delle proprie ricerche. 

•  Trarre elementi dalla propria esperienza per aumentare la propria competenza di 

problem solving . 

•  Saper progettare e realizzare coerentemente agli obiettivi richiesti. 

•  Essere in grado di usare i mezzi e gli strumenti tradizionali del disegno della pittura e 

della modellazione. 

•  Essere in grado di usare strumenti e programmi informatici. 

•  Saper rappresentare simboli e messaggi visivi. 

 

Capacità /abilità  

• Sanno riconoscere gli elementi di principali che compongono un palcoscenico    

teatrale.  

• Sanno progettare una scenografia teatrale.  

• Sanno realizzare disegni, bozzetti e modelli in scala per una scenografia teatrale. 

• Possiedono la capacità di rendere fisicamente prototipi di scenografia progettati. 

Educazione Motoria 

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

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

sulle grandi funzioni organiche e sull’apparato locomotore. 

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

ottimi risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando buone 

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

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

umani, sociali e religiosi proposti. 

Pertanto, a vari livelli, gli alunni: 

• Conoscono, in linee generali, i tratti peculiari della morale cristiana in relazione  alle   

problematiche  emergenti  esistenza  di Dio, origine e senso della vita, significato della 

sessualità, valore della famiglia e del matrimonio, fecondazione assistita,  eutanasia, aborto. 

• Sono  in  grado  di  apprezzare  il  valore  assoluto   della  vita e della persona umana 

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

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

autentico la propria umanità e vivere positivamente le relazioni affettive connesse 

all’amicizia, alla vita di coppia, alla famiglia e agli altri ambiti.      
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

 
Prof.ssa Esmeralda De Maria 

 
Mod. 1  

• Leopardi: vita, opere e pensiero 
 
Antologia 
Dallo Zibaldone: Un desiderio infinito e irrealizzabile: la teoria del piacere  
                            Il vago e l'infinito: le rimembranze della fanciullezza 
                            L'immaginazione: la teoria della doppia visione 
Dall'epistolario: Il tentativo di fuga  
                         Lettera al padre 
Idilli: “L’infinito”, La sera del dì di festa, "A Silvia", Il sabato del villaggio, La ginestra  
Operette morali: "Dialogo della Natura e di un islandese" 
 
Mod. 2 L'età postunitaria 

• Verga: vita, opere e pensiero 
 
Antologia: 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
da I Malavoglia, Prefazione: I "vinti" e la "fiumana del progresso" 
Raccontare in bianco e nero Giovanni Verga fotografo e il suo stile verista.  
 
Mod. 3 Il Decadentismo 

• Crisi del Positivismo 

• Genesi del Decadentismo 

• La poetica e i temi dell’estetismo e del simbolismo 
 
Antologia: 
Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”, “Spleen”, "L'albatro", “Il cigno” 
  
Mod. 4 Il Decadentismo in Italia 

• Giovanni Pascoli: note biografiche, il pensiero, la poetica, le opere 

• Gabriele D’Annunzio: note biografiche, il pensiero, la poetica, le opere 
       
Antologia: 
G. Pascoli,  da Il fanciullino: Una poetica decadente 
                   da “Myricae”: Novembre, X Agosto 
G. Pascoli, La siepe, dai Poemetti 
G. Pascoli, Uno sguardo acuto sulla modernità, da Una sagra 
G. Pascoli, Italy, dai Poemetti 
 
D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 
                    dal Notturno: La prosa notturna  
G. D’Annunzio, L’aereo e la statua antica, da Forse che sì forse che no 
G. D’Annunzio, La condizione operaia, da Maia 
 
Mod. 5  La stagione delle avanguardie 

• I futuristi 
 
Antologia: 
F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo 
                      Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                      Bombardamento, da Zang tumb tuuum  
Aldo Palazzeschi, " E lasciatemi divertire!", da L'incendiario 
Andrè Breton, Manifesto del Surrealismo 
 
Mod. 6  I crepuscolari 
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Antologia: 
Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile " Desolazione del povero poeta sentimentale"  
Guido Gozzano, dai Colloqui " La Signorina Felicita ovvero la felicità" I,vv. 1-18; III, vv. 73-90; V,           
vv. 253-270 
                            
 
Mod. 7  Luigi Pirandello 

• notizie biografiche, il pensiero, la poetica, le opere. Il teatro  

Antologia: 
dalle Novelle per un anno: La patente, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 
da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
da Il fu Mattia Pascal, cap. XII e XIII, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap.II, “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” 
da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”  
Sei personaggi in cerca di autore 
 
Mod. 8  l. Svevo 

• notizie biografiche, il pensiero, la poetica, le opere 

 Antologia: 
da Senilità, cap.l: Il ritratto dell'inetto  
da La coscienza di Svevo, cap.IV- La morte del padre  
da La coscienza di Svevo, cap.VIII- La profezia di un'apocalisse cosmica  
da La coscienza di Zeno, cap. VII,  Un affare commerciale disastroso  
I. Svevo, La medicina, vera scienza, da La coscienza di Zeno, cap. VIII  
 
Mod. 9 L'Ermetismo 

• Caratteri generali 

• Contenuti e forme della poesia ermetica 

• G. Ungaretti: notizie biografiche, la poetica, le opere 

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

• S. Quasimodo: notizie biografiche la poetica, le opere 

 
Antologia: 
G. Ungaretti, da "L'allegria", Veglia, Mattina, Soldati, San Martino del Carso 
G. Ungaretti, In memoria, da L’Allegria 
 
E. Montale, da "Ossi di seppia", Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 
                    da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto  
                    da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 
E. Montale, Il sogno del prigioniero, da La bufera e altro 
E. Montale, Lettera a Malvolio, da Diario del ’71 e del ‘72 
 
S. Quasimodo, da "Acque e terre", Ed è subito sera  
                         da "Acque e terre", Vento a Tindari 
                         da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
 
Mod. 10  Il Neorealismo 

• Caratteri generali 
 
Mod. 11 La poesia del secondo dopoguerra 
Vittorio Sereni, Una visita in fabbrica, da Gli strumenti umani 
Franco Fortini, L’officina, da Poesia e errore 
Edoardo Sanguineti, “piangi piangi”, da Triperuno 
 
Mod. 12 La letteratura drammatica 
Bertold Brecht, Arturo Ui ottiene l’unanimità dei consensi, da La resistibile ascesa di Arturo Ui , scena 
XVI 
Samuel Beckett, La buffonesca tragedia della condizione umana, da Aspettando Godot, atto II 
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Mod. 13 La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 

Elio Vittorini, Il “mondo offeso”, da Conversazione in Sicilia, cap. XXXV 
Elio Vittorini, L’offesa dell’uomo, da Uomini e no, cap. CI-CIV 
Vasco Pratolini, La prima educazione dell’operaio, da Metello, cap.II e III 
Primo Levi, L’arrivo nel lager, da Se questo è un uomo 
Primo Levi, Zolfo, da Sistema periodico 
L. Sciascia, L’Italia civile e l’Italia mafiosa, da Il giorno della civetta 

L. Sciascia, La tortura, da Il consiglio d’Egitto, parte III, cap. XII 

 

 
 

 

PERCORSI LETTERARI 

 
LA FIGURA DEL POETA NEL DECADENTISMO 
C. Baudelaire, L’albatro 

A. Rimbaud, Lettera del veggente 

P. Verlaine, Arte poetica 

G. Pascoli, Il Fanciullino 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

E. Montale, Non chiederci la parola 

 

LA SICILIA  
S. Quasimodo, Vento a Tindari, da Acque e terre 

Elio Vittorini, Il “mondo offeso”, da Conversazione in Sicilia, cap. XXXV 

G.T. di Lampedusa, “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, da Il 

Gattopardo, parte I 

L. Sciascia, L’Italia civile e l’Italia mafiosa, da Il giorno della civetta 

Vincenzo Consolo, L’intellettuale aristocratico e la rivolta contadina, da Il sorriso dell’ignoto marinaio 

 

LETTERATURA ED ECONOMIA 
Charles Dickens, La città industriale, da Tempi difficili, cap.V 

Verga, I Malavoglia e la dimensione economica, da I Malavoglia, cap.VII  

G. Pascoli, La siepe, dai Poemetti 

I. Svevo, Un affare commerciale disastroso, da La coscienza di Zeno, cap. VII 

 

LETTERATURA E TECNOLOGIA 
Huysmans, L’umanizzazione della macchina, da Controcorrente, cap.II 

G. D’Annunzio, L’aereo e la statua antica, da Forse che sì forse che no 

Primo Levi, Zolfo, da Sistema periodico 

Paolo Volponi, Dialogo fra un computer e la luna, da Le mosche del capitale 

Carlo Emilio Gadda, Elogio del lavoro ben fatto: il caos e l’ordine, da I viaggi la morte  

 
LETTERATURA E SOCIETA’ 
G. D’Annunzio, La condizione operaia, da Maia 

G. Pascoli, Uno sguardo acuto sulla modernità, da Una sagra 

G. A. Borgese, Il “naufragio” dell’intellettuale, da Rubè, parte quarta 

I. Silone, La “Democrazia” a Fontamara, da Fontamara, cap.II 

E. Montale, Lettera a Malvolio, da Diario del ’71 e del ‘72 

Edoardo Sanguineti, “piangi piangi”, da Triperuno 

Vasco Pratolini, La prima educazione dell’operaio, da Metello, cap.II e III 

Vincenzo Consolo, L’intellettuale aristocratico e la rivolta contadina, da Il sorriso dell’ignoto marinaio 

Carlo E. Gadda, I borghesi al ristorante, “parvenze non valide”, da La cognizione del dolore, parte II, 

cap. VI  
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Pier Paolo Pasolini, I giovani e la droga, da Lettere luterane 

 

LETTERATURA ED EMIGRAZIONE 
G. Pascoli, Italy, dai Poemetti 

G. Ungaretti, In memoria, da L’Allegria 

“Salvezza” – Graphic novel di Lelio Bonaccorso 

 

LETTERATURA E INDUSTRIA 
L. Pirandello, “Viva la Macchina che meccanizza la vita!”, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 

cap. II  

L. Sinisgalli, Dalla confusione all’ordine, da Pneumatica 

Vittorio Sereni, Una visita in fabbrica, da Gli strumenti umani 

Franco Fortini, L’officina, da Poesia e errore 

Paolo Volponi, La razionalità industriale e la follia dell’operaio, da Memoriale 

 

LETTERATURA E POLITICA 
Corrado Alvaro, L’incombente minaccia del potere, da L’uomo è forte 

E. Montale, Il sogno del prigioniero, da La bufera e altro 

Elio Vittorini, L’offesa dell’uomo, da Uomini e no, cap. CI-CIV 

G. T. di Lampedusa, “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, da Il 

Gattopardo, parte I 

C. Pavese, L’”istinto di classe”, da Il compagno 

 
NARRATIVA 

 
Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani 

Salvezza, di Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo 
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DIVINA COMMEDIA 

 
LE INVOCAZIONI ALLE MUSE NELLE TRE CANTICHE 

Cantiche Passi della Commedia 

Inferno II, vv. 7-9 

Purgatorio I, vv. 7-12 

Paradiso I, vv. 1-36 

 
LE DONNE DELLA  COMMEDIA 

Francesca da Rimini Inf. V, 88-142 

Pia dei Tolomei Purg. V ,130-136 

Piccarda Donati Par. III, 49-108 

Nella Purg. XXIII, 87-96 

Beatrice Inf. II, 52-120 

Beatrice Purg. XXX, 28-145 

Maria (preghiera di S. Bernardo) Par. XXXIII, 1-48 
 

IL TEMA POLITICO NELLA COMMEDIA 

Passi della 
Commedia 

Inf., VI, vv. 40-90 Purg., VI, vv. 76-126;  Par., VI 

 
DANTE E FIRENZE NELLE TRE CANTICHE 

Passi dell’Inferno Passi del Purgatorio Passi del Paradiso 

VI, vv. 49-51, 58-75 VI, vv. 127-151 XV, vv. 97-148 

X, vv. 22-51; 73-93 XXIII, vv. 91-102 XVI, vv. 148-154 

XV, vv. 61-69  XVII, vv. 55-60 

XVI, vv. 64-75  XXV, vv. 1-12 

XXVI, vv. 1-12  
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
 

Prof.ssa Esmeralda De Maria 
 
 
 

Mod. 1 La dissoluzione dell’ordine europeo 

• L’Italia tra ‘800 e ‘900 

• Le potenze mondiali tra ‘800 e ‘900 

• La società occidentale alla vigilia della Grande Guerra 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione russa 
 
 
Mod. 2 La crisi del dopoguerra 

• Le conseguenze della Grande Guerra 

• Le grandi potenze nel dopoguerra 

• La disintegrazione dell’economia internazionale 
 
Mod. 3 I regimi totalitari 

• Il fascismo 

• Il nazismo 

• Lo stalinismo 
 
Mod. 4 La Seconda guerra mondiale 

• Fasi della guerra 

• I trattati di pace 
 
Mod. 5 L’età del bipolarismo 

• La guerra fredda 
 
Mod. 6 Cenni sull’Italia repubblicana 
            L’unità antifascista dopo l’8 ottobre 1943 
            I gravi problemi dell’immediato dopoguerra 
            Il referendum del 2 giugno 1946 e la Costituzione della Repubblica italiana 
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Programma di Inglese  
Classe V A  

 
Prof.ssa    Sturniolo Grazia 

 
- Emotion vs reason. Is it Romantic? 
  A new sensibility. The emphasis on the individual. 
 
- William Wordsworth and nature. Life. The Lake District. 
  Wordsworth and the relationship with nature. 
  The importance of the senses. The poet’s task. 
  Lyrical Ballads : the Manifesto of English Romanticism. 
  Recollection in tranquillity . “Daffodils”. 
 
- Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. Life. 
  Imagination and fancy. Coleridge’s view of nature. 
  The Rime of the Ancient Mariner. The story. The characters. 
  The natural world. The Rime and traditional ballads. 
 
- Nature in the 2nd generation of Romantic poets. 
- George Gordon Byron and the stormy ocean. Life. 
   Byron’s individualism. The Romantic rebel. 
   “Apostrophe to the ocean”. 
 
- John Keats and unchanging nature. Life. Beauty and art. 
  1818, Keats’s Great Year.  The role of imagination. 
  
- Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature. 
   Life. Freedom and love. Nature. The poet’s task. 
   The role of imagination. “ Ode to the West Wind”. 
 
- The first half of Queen Victoria’s reign. 
   1851, the Great Exhibition. Life in Victorian town. 
   The Victorian compromise. The Victorian novel. 
 
- Charles Dickens and children. Life. 
   Oliver Twist. The story. London life. 
   The world of the workhouse. 
- The role of the woman: angel or pioneer ? 
- The British Empire. Charles Darwin and evolution. 
 
- Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete. Life. 
   The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. 
   The story. The narrative technique. Timeless beauty. 
- The Edwardian age. World War I . 
- Sigmund Freud : a window on the unconscious. 
- The modern  novel. The Stream of Consciousness. 
 
- J. Joyce and Dublin. Life. Style and technique. 
  Dubliners. Ordinary Dublin. The use of epiphany. 
  A pervasive theme: paralysis. Narrative techniques. 
 “The funeral” from James Joyce’s Ulysses. 
 
- Virginia Woolf and “ moments of being”. Life. 
   A modernist novelist. Woolf vs Joyce. 
   Mrs Dalloway. The story. The setting. A changing society. 
   The connection between Clarissa and Septimus. 
 
- George Orwell and political dystopia. Life. Social themes. 
   The artist’s development. Nineteen Eighty-Four. The story. 
   A dystopian novel. Winston Smith. Themes.  
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 "LEZIONI DI STORIA DELL'ARTE CON METODOLOGIA CLIL" 
E’ stato attivato l’insegnamento di Storia dell’Arte in lingua straniera- inglese con metodologia CLIL 
attraverso i seguenti moduli : 
 
 - De Chirico and “ The Disturbing Muses” 
 - Post-Impressionism  
 - “The Bauhaus School” and Functionalism   
 - Pollock and the Action Painting 
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Programma di Filosofia 
 

Classe  V  A 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 
Il razionalismo: interpreti e critici. 

 

• Cartesio: la formazione e i viaggi; l’approfondimento degli studi e le opere maggiori; il 
metodo; il dubbio e il cogito; Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane; il 
dualismo cartesiano; la conoscenza del mondo fisico. 
 

• Leibniz: la vita e gli scritti; l’ordine contingente del mondo; verità di ragione e verità di fatto; 
la sostanza individuale; l’universo monadistico. 
 

L’empirismo: 

 

• Hobbes: la vita e gli scritti; ragione e calcolo; il materialismo; la politica. 
 

• Locke; la vita e gli scritti; l’empirismo inglese e i suoi tratti principali; ragione ed esperienza; 
le idee semplici e la passività della mente; le idee complesse e l’attività della mente; la 
conoscenza e le sue forme; la politica. 

 

 

I caratteri generali dell’Illuminismo. 

 

• Rousseau: una particolare figura di illuminista; il Discorso sulle scienze e le arti; il Discorso 
sull’origine della disuguaglianza; dai Discorsi ai capolavori della maturità: La Nuova Eloisa, il 
Contratto sociale, l’Emilio. 

 

• Kant: la vita e gli scritti; l’iter filosofico; il criticismo come “filosofia del limite”; l’orizzonte 
storico del pensiero kantiano; la Critica della ragion pura (il problema generale; i giudizi 
sintetici a priori; la “rivoluzione copernicana”; le facoltà della conoscenza e la partizione della 
Critica della ragion pura; l’estetica trascendentale; l’analitica trascendentale; la dialettica 
trascendentale); la Critica della ragion pratica (la ragion “pura” pratica e i compiti della 
seconda Critica; la realtà e l’assolutezza della legge morale; l’articolazione dell’opera; i 
principi della ragion pura pratica; la teoria dei postulati pratici); la Critica del Giudizio (il 
problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio 
estetico; l’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica; il sublime, 
le arti belle e il genio; il giudizio teleologico). 

 

 
 

 

 

Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo. 

 

• Fichte: la vita e gli scritti; l’origine della riflessione fichtiana; la nascita dell’idealismo 
romantico; la dottrina della scienza; la morale; il pensiero politico. 

 

• Schelling: la vita e gli scritti; la filosofia della natura; la teoria dell’arte. 
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• Hegel: la vita e gli scritti; i capisaldi del sistema hegeliano (le tesi di fondo; idea, natura e 
spirito; la dialettica; la critica hegeliana alle filosofie precedenti); la Fenomenologia dello 
spirito (la coscienza; l’autocoscienza; la ragione); l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio (la logica; la filosofia della natura; la filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo 
spirito oggettivo, la filosofia della storia, lo spirito assoluto). 

 

Le origini del pensiero contemporaneo: la filosofia dell’Ottocento e la critica dell’Idealismo. La critica 

della ragione. 

 

• Schopenhauer: la vita e le opere; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; il 
pessimismo; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie della liberazione dal dolore (l’arte, 
la morale, l’ascesi). 

 

• Kierkegaard: la vita e le opere; l’esistenza come possibilità e fede; dalla Ragione al singolo: la 
critica all’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; dalla disperazione alla fede. 

 

 
La crisi della razionalità positiva. 

 

• Nietzsche: la vita e le opere; il ruolo della malattia; il rapporto con il nazismo; le 
caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; le fasi del filosofare nietzschiano; il 
periodo giovanile; il periodo “illuministico”; il periodo di Zarathustra; l’ultimo Nietzsche. 

 

• Freud: la vita e le opere; la scoperta e lo studio dell’inconscio; la teoria della sessualità e il 
complesso edipico; la teoria psicanalitica dell’arte; la religione e la società 
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Programma di Matematica 

Classe V A 

Anno Scolastico 2018 / 2019 
                                                                                                              Docente   Scimone Domenica 

 

Funzioni 

• Definizione di funzione reale di variabile reale e classificazione delle funzioni  

• Dominio di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale, esponenziale e logaritmica. 

• Funzione pari e funzione dispari. Monotonia delle funzioni. 

 

Limiti di funzione 

• Limite finito in un punto, limite infinito in un punto, limiti all’infinito: definizioni e significato grafico. 

• Verifica di un limite. 

• Teorema dell’unicità del limite , teorema del segno, teorema del confronto. (enunciati) 

• Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 

• Forme di indecisione: ;   

Continuità 

 

• Funzioni continue. 

• Punti di discontinuità e loro classificazione.  

• Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di Weierstrass e teorema 

degli zeri. ( interpretazione grafica ) 

• Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

La derivata  

• Il concetto di derivata e problemi che inducono al concetto di derivata 

• Definizione del rapporto incrementale e suo significato geometrico 

• Definizione di derivata prima in un punto e suo significato geometrico 

• Derivate delle funzioni elementari 

• Algebra delle derivate 

• Derivata della funzione composta 

• Derivabilità e continuità ( esempi) 

• Applicazione del concetto di derivata per determinare l’equazione della retta tangente in un punto del 

grafico della funzione 

• Punti di massimo ed minimo relativo ( definizioni ) 

• Interpretazione grafica dei teoremi delle funzioni derivabili: Teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

• Ricerca degli intervalli di monotonia e dei punti di estremo relativo in base al criterio di monotonia 
delle funzioni derivabili. 

• Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte. 

• Ricerca dei punti di flesso. 

• Teorema di de l’Hopital. 
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Programma di Fisica  

Classe V A  
Prof.ssa    Scimone Domenica 

 

 
 

 

Le onde 

• Definizione e caratteri generali delle onde elastiche. 

• Le grandezze relative alle onde periodiche 

• Le onde sonore e il suono 

• Le caratteristiche del suono 

• Introduzione alle onde elettromagnetiche 

• Lo spettro delle onde elettromagnetiche 

• La luce come onda elettromagnetica e i fenomeni luminosi. 

• La riflessione della luce e gli specchi piani e curvi. 

• La rifrazione della luce 

• I colori come particolari frequenze delle onde elettromagnetiche visibili. 

 

 
Elettrostatica 

• L’atomo e le cariche elettriche 

• Fenomeni di elettrizzazione 

• Conduttori e isolanti 

• Elettrizzazione per strofinio per contatto e per induzione 

• La forza elettrica. La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico Il vettore campo elettrico 

• Linee di forza del campo elettrico 

• Esempi di campo elettrico: campo elettrico generato da una carica, da due cariche e campo 

uniforme Intensità del campo elettrico generato da una sola carica. 

• Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Moto spontaneo di una carica elettrica. 

• Differenza di potenziale. Generatori di d.d.p. 

• I condensatori. 

 
 

La corrente elettrica 

• Intensità della corrente elettrica 

• La corrente elettrica attraverso i conduttori solidi e liquidi  

• Le leggi di Ohm 

• La resistenza elettrica e la resistività dei conduttori 

• I circuiti elettrici e l’inserimento degli strumenti di misura in un circuito 

• La forza elettromotrice di un generatore 

• Collegamento in serie e in parallelo delle resistenze e dei condensatori 

• L’energia elettrica e sue trasformazioni in altre forme di energia 

• La potenza elettrica 

• Gli effetti della corrente elettrica nei dispositivi di uso quotidiano 

• Conduzione elettrica nei gas e nei liquidi 

 
 

L’elettromagnetismo 

• Il campo magnetico 

• Effetto magnetico della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted 

• Interazione magnetica su di un filo percorso da corrente: esperienza di Faraday 
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• Interazione elettromagnetica fra due conduttori percorsi da corrente: esperienza di Ampere 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza su una corrente e su una carica in moto in un campo magnetico. 

 

 

Cenni sull’energia nucleare 

• Fissione e fusione nucleare. 
 

 

 

.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA - BASILE” 

Programma di STORIA DELL’ARTE Anno scolastico 2018-2019  

CLASSE  5 A Liceo Artistico “E. Basile” 

Docente: Prof.ssa Anna D’Urso 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO E L’ESPRESSIONISMO 

L’eredità dell’impressionismo e i suoi sviluppi 

Il Neo-Impressionismo di Seurat 

 Bagnanti a Asnières 

 Une dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 

Paul Gauguin:                                                                      

 La visione dopo il sermone 

 Il Cristo giallo;  

 Come! Sei gelosa?;   

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

Vincent Van Gogh:  

 I mangiatori di patate 

 Autoritratto con cappello 

 Dodici girasoli in un vaso 

 Le piante di iris 

 La notte stellata 

 Il campo di grano con i corvi neri 

Paul Cézanne:                                                                     

 La casa dell’impiccato a Auvers 

 Natura morta con cesto di mele  

 Grandi bagnanti 

 Giocatori di carte 

 La montagna Sainte-Victoire  

La cultura di fine secolo: tradizione e pulsioni di rivolta 

Il Simbolismo: preziosità e visione in Moreau e Böcklin                                                       

Moreau: L’Apparizione 

Böcklin: L’isola dei morti 

della solitudine: Edvard Munch                                            

Le tenebre della solitudine: Edvard Munch 

 La bambina malata 

L’urlo                                                

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

Il Liberty in Italia 

Ernesto Basile 

 Teatro Massimo, Palermo 

Gustave Klimt e la Secessione viennese 

 Il Fregio di Beethoven  

 Il bacio 

 Giuditta II 

Antoni Gaudì: un architetto oltre i confini del possibile                       

 La Basilica della Sagrada Familia 

 Il Parco Güell 

 La Casa Milà,  

 Sagrada Familia 
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L’Espressionismo in Francia e in Germania 

Andare oltre: il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento 

I Fauves: la violenza del colore  

Gli esordi di Matisse                                            

 Calma, lusso e volontà 

 La gioia di vivere 

 La danza 

Die Bruke: un ponte verso la modernità                                                       

Ernst Ludwig Kirchner 

 Cinque donne per strada 

 Autoritratto in divisa 

L’Espressionismo austriaco: Schiele  

Egon Schiele 

 Seminudo inginocchiato 

Der Blaue Reiter di Marc e Kandinsky                                                                                 

Kandinsky: verso l’abbandono del dato reale                                                                              

 Lo studio di paesaggio a Murnau e Impressione V (Parco) 

 Primo acquerello astratto 

 Senza titolo (composizione di linee e colori) 

 Accento in rosa                                                             

CUBISMO, FUTURISMO, DADAISMO E METAFISICA 

L’École De Paris, fucina di una nuova creatività 

Picasso: il “periodo blu” e il “periodo rosa”       

Picasso a Parigi                                                            

 Poveri in riva al mare 

 I saltimbanchi 

Modigliani: la ricerca di un linguaggio essenziale 

I ritratti 

Spazio, tempo, movimento: Cubismo e Futurismo 

La rivoluzione dello spazio e della forma: il Cubismo 

Picasso verso il Cubismo 

 Les demoiselles d’Avignon 

Il Cubismo analitico: Picasso e Braque 

 Violino e brocca e Ritratto di Ambroise Vollard 

Il Cubismo sintetico 

La ricostruzione dell’universo: Futurismo, arte e utopia 

Umberto Boccioni                        

 La città che sale 

 Gli Stati d’animo 

Giacomo Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

L’uomo di fronte alla guerra: speranze e fallimenti del nuovo secolo 

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

Marcel Duchamp: Dadaismo e provocazione 

 Il ready made: Fontana e Ruota di bicicletta 

 L. H. O. O. Q.  

 

 

Per una nuova classicità della forma: la Metafisica 

De Chirico                                                                           
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 L’enigma dell’ora 

 L’enigma di un pomeriggio d’autunno 

La nascita della Metafisica 

 Le muse inquietanti 

RITORNO ALL’ORDINE, SURREALISMO E SPERIMENTAZIONE 

Il ritorno all’ordine e il recupero della forma 

Picasso: Due donne che corrono sulla spiaggia 

Impegno politico, sperimentazioni, trasgressioni 

Il Surrealismo e la centralità della dimensione onirica    

Salvador Dalì, anima provocatrice del Surrealismo     

  La persistenza della memoria 

 La Venere a cassetti  

La realtà straniante di René Magritte                                                      

 L’uso della parola 

 Golconda 

Il percorso creativo di Picasso: ricerca formale e impegno politico 

Guernica 

L’architettura del Novecento: per una nuova filosofia dello spazio costruito 

 Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino 

Le Corbusier. Il rapporto tra architettura e paesaggio 

 Villa Savoye 

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica                                                  

 La Robie House 

 Casa Kaufmann 

 Il Guggenheim Museum di New York 

L’INFORMALE NEL SECONDO NOVECENTO 

L’affermazione della cultura statunitense 

Melodie cromatiche: la Action Painting di Pollock  

 Blue Poles: Number 11 

Alberto Giacometti: l’enigmaticità dell’uomo contemporaneo 

 L’uomo che cammina 

L’ARTE E LA SOCIETA’ DEI CONSUMI 

La Pop Art e il paradosso dell’uomo consumatore 

Andy Warhol: pubblicità, omologazione, incomunicabilità 

 Marilyn 
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Programma del Laboratorio di discipline Scenografiche 

Classe V A  

Anno Scolastico 2018 / 2019 

Prof. Carmelo Geraci 
 

 

Approfondimento teorico-pratico degli argomenti trattati lo scorso anno e approfondimento 

dell’utilizzo dei materiali, degli strumenti e delle tecniche.    

Applicazione pratica dei metodi del disegno, del rilievo, della restituzione di elementi 

specifici della scenografia, in sinergia con le discipline geometriche e il laboratorio. 

Studio ed utilizzo di software con linguaggio CAD. 

 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI 

 Realizzazione del plastico in scala, di una scenografia per un programma televisivo di 

divulgazione culturale incentrato su Gioachino Rossini. 

Realizzazione del plastico in scala,  della scenografia teatrale per Edipo Re, nel teatro greco. 

Realizzazione del plastico in scala, della scenografia teatrale per "Le Fantome de l'Opera" di 

Gaston Leroux. 
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Programma di discipline geometriche e scenotecniche   

Classe V A  

Anno Scolastico 2018 / 2019 

Prof.ssa    Donato Patrizia 

 

 
 

Elementi fondamentali della costruzione prospettica  

Approfondimento dell’utilizzo dei materiali, degli strumenti e delle tecniche     

Applicazione pratica dei metodi del disegno, del rilievo, della restituzione di elementi 

specifici della scenografia, in sinergia con le discipline progettuali  e di laboratorio;  

 

Studio ed utilizzo di software con linguaggio CAD.  

 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI  

Ricerche e approfondimenti sugli elementi che costituiscono una scena teatrale.   

Progettazione di un praticabile, costituito da cavalle e americane.   

Realizzazione di modelli in scala ridotta e reale del praticabile progettato.   

     Sviluppo e realizzazione di elementi scenici, in scala, relativi alle scenografie ideate 

durante le ore di progettazione.   
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Programma di discipline progettuali scenografiche   

Classe V A  

Anno Scolastico 2018 / 2019 

Prof.ssa    Donato Patrizia 
 

 

 

Approfondimento teorico-pratico degli argomenti trattati lo scorso anno e approfondimento 

dell’utilizzo dei materiali, degli strumenti e delle tecniche;    

Applicazione pratica dei metodi del disegno, del rilievo, della restituzione di elementi 

specifici della scenografia, in sinergia con le discipline geometriche e il laboratorio; 

Studio ed utilizzo di software con linguaggio CAD. 

 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI: 

Ricerche e approfondimenti su Gioachino Rossini.  

Progettazione di una scenografia per un programma televisivo di divulgazione culturale 

incentrato su Gioachino Rossini. 

Ricerche e approfondimenti su Edipo Re di Sofocle - lo spazio scenico mediante lo studio 

della forma e della composizione. 

Ideazione e progettazione della scenografia teatrale per Edipo Re, nel teatro greco. 

Ideazione e progettazione della scenografia teatrale per "Le Fantome de l'Opera" di Gaston 

Leroux. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe 5A   (Pittura e Scultura/Scenografia) 

anno scolastico 2018-19 

     

   Prof.  Antonio Camaroto 
 

 

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 (pallavolo). 

ARGOMENTI  DI  TEORIA legati all’attività pratica di scienze motorie e sportive 

_ Cenni su SPORT E POLITICA, SPORT E SALUTE , SPORT E DISABILITA’. 

_ SPORT  “RIBELLE”, SPORT E FASCISMO. 

_ CAPACITA’ COORDINATIVE : coordinazione dinamica generale, coordinazione oculo-manuale,   

coordinazione oculo-podalica ed equilibrio. 

_ CAPACITA’ CONDIZIONALI: resistenza, forza, mobilità articolare o flessibilità,velocità. 

_ ALLENAMENTO. 

_ EFFETTI DEL MOVIMENTO sui vari sistemi e apparati. 

_DIPENDENZE. 

_ DOPING. 

_PRINCIPI  NUTRITIVI con particolare riferimento all’alimentazione dello sportivo. 

_ DISTURBI ALIMENTARI: anoressia,bulimia, obesità. 

_CENNI  “CORPO NELLA STORIA DELL’ARTE” riferito alle correnti artistiche del ‘900 

_SICUREZZA nei vari ambienti. 

- TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO nei seguenti traumi:distorsione, lussazione, frattura, 

stiramento, strappo, crampo,shock cardiocircolatorio. 

_STRUMENTI TECNOLOGICI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ FISICHE. 

_ PARAMORFISMI . 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. Carmela Puglisi 

 

• La persona umana: identità e valore. 

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

libertà. 

• La persona umana in alcuni documenti ecclesiali. 

• 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) 

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

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

• L’amore nella cultura classica greca e latina, nelle canzoni, nell’arte e nella 

Bibbia. 

• La sessualità: il linguaggio dell’amore. 

• Cos’ è la bioetica? 

• La fecondazione assistita 

• L’aborto 

• L’eutanasia 
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ALLEGATO N. 2 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO TRASVERSALE 

DI CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

E’ un percorso che si inserisce nelle materie curricolari del programma scolastico e che si 
concretizza tramite l’impegno e la collaborazione di organizzazioni, insegnanti e alunni. 
Le macro-aree su cui si sono sviluppati i percorsi di lavoro sono: 
• MEMORIA:  il dovere della memoria storica per la comprensione del passato e la 
costruzione del futuro 
• DIRITTI 
• LEGALITÀ 
• TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO  
 
Obiettivi 
- Proporre uno sguardo e un punto di vista differenti, che possono fornire occasioni di 
approfondimento del programma scolastico, tramite contributi esterni specializzati sulle 
tematiche dei diritti e della cittadinanza 
- Offrire spunti educativi e formativi agli studenti nella direzione di una cittadinanza sempre 
più attiva, consapevole e responsabile, con riferimento ai valori di umanità, dignità, 
solidarietà, prossimità e rispetto 
- Suscitare una riflessione approfondita e valorizzare il pensiero critico degli studenti nei 
confronti della solidarietà e delle fragilità  
- Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza; 
- Promuovere comportamenti di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del nostro 
Paese;  
- Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, 
l'arte e il paesaggio del proprio territorio. 
 
 

MEMORIA 
• Ricordo dei tragici eventi del passato e riflessione sulla Shoah 

➢ Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, alla celebrazione del 

Giorno della Memoria (Palazzo del Quirinale, 24/01/2019)  

➢ Lettura del romanzo “ Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani  

ATTIVITÀ: dibattito con Alessio Romano, scrittore e docente della scuola Holden, su “Il 
giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani, in collaborazione con la libreria Feltrinelli  

 
 • Il ruolo del testimone (la centralità della trasmissione della memoria in un contatto 
   diretto con i testimoni):  
       Documenti: 

➢ Testimonianza di Liliana Segre 

➢ Antonio Gramsci: manifesto politico e morale “Contro gli indifferenti” (1917)  

•  L’attualizzazione della riflessione sulla Memoria: leggere il presente alla luce del 

passato 

     ATTIVITA’ 

➢ Presentazione della grafic novel “Salvezza” di Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo 

      e Incontro con l’autore (in collaborazione con la Feltrinelli)  
 

DIRITTI 

• “Tra diritti e umanità. Dalla Carta del 1948 ad oggi”  

➢ Una breve storia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

➢ La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
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➢ Icone dei diritti umani: Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, 

Eleanor Roosevelt 

ATTIVITÀ:  

• Incontro con il prof. Raffaele Manduca del DICAM, Dipartimento di Civiltà antiche e 

moderne dell’Università degli studi di Messina.  

• Le guerre (art.11: l’Italia ripudia la guerra) e le conseguenze 

ATTIVITÀ:  
Partecipazione alla diretta satellitare "LA GUERRA È IL MIO NEMICO - VOLUME II"con 
Gino Strada, fondatore di Emergency, Rossella Miccio, presidente di Emergency e operatori 
umanitari dell’Associazione.  
 

 
 

LEGALITÀ 
• La cultura dell’antimafia  
 
ATTIVITÀ:  
partecipazione alla Manifestazione provinciale, organizzata da Libera per celebrare la XXIV 
Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie "Orizzonti 
di Giustizia Sociale” 
 

• Proposta educativa di Libera verso e oltre il 21 Marzo 

➢ Azzardo: scommettiamo su un altro futuro 

Conoscenza della storia di Domenico Martimucci vittima innocente delle 
'azzardomafie', vittima assegnata dalle segreterie locali di Libera alla classe 
  

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO 
 

•    Art. 9 della Costituzione Italiana: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica.  Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione   

ATTIVITÀ: 
Partecipazione alla giornata FAI – Fondo Ambiente Italiano 

 
 

 
 

 

 

https://www.unime.it/ateneo/amministrazione/struttura/100347
https://www.unime.it/ateneo/amministrazione/struttura/100347
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ALLEGATO N. 3 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PRIMA PROVA SCRITTA 
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Alunno/a:                                                                       Punteggio: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Indicatori di competenza generali per la valutazione degli elaborati  (MAX punti 60) 

INDICATORE 1 VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

• deazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Coesione e coerenza testuali. 
 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

INDICATORE 2 VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

• Ricchezza e padronanza lessicale. - Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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INDICATORE 3 VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e  
dei riferimenti culturali. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: 
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TIPOLOGIA A 
 

 

Indicatori specifici per la valutazione degli elaborati      (MAX punti 40) 
 

INDICATORI DI COMPETENZA VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 
 
 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 
 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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TIPOLOGIA B 

 

Indicatori specifici per la valutazione degli elaborati      (MAX punti 40) 

 
INDICATORI DI COMPETENZA VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

• Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 
 
 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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TIPOLOGIA C 

 

Indicatori specifici per la valutazione degli elaborati      (MAX punti 40) 

 
INDICATORI DI COMPETENZA VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 
 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
 
 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei  riferimenti culturali. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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ALLEGATO N. 4 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA  
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 Il Presidente della Commissione: ______________________________ 

La Commissione:  _________________________                            ___________________________ 

                                _____________________                       _______________________ 

                              ______________________                      ________________________ 

       ________________________                   _________________________ 

 

Alunno/a: _____________________________________                                                                   
Punteggio: 

______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Indicatori di competenza generali per la valutazione degli elaborati (Max punti 20) 

Indicatore  Valutazione Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

- Correttezza dell’Iter Progettuale 

- Parziale 

- Debole e incompleto 
- Ovvio e corretto 

- Adeguato ed accurato 

- Corretto e completo 

- Esaustivo ed efficace 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

 

- Pertinenza e coerenza con la 

traccia 

- Parziale 

- Sufficiente e corretta 

- Buona ed adeguata  

- Eccellente ed efficace 

1 

2 

3 

4 

 

- Padronanza degli strumenti, delle 

tecniche e dei materiali 

- Incerta 

- Sufficiente 

- Adeguata  

- Sicura e disinvolta 

1 

2 

3 

4 

 

- Autonomia e originalità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

- Parziale 

- Essenziale e coerente 

- Esauriente ed efficace 

1 

2 

3 

 

- Efficacia comunicativa 
- Parziale 
- Essenziale e adeguata 

- Completa e accurata 

1 
2 

3 

 

TOTALE   ____/20 
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ALLEGATO N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DEL COLLOQUIO  
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Alunno/a_______________________ 
 
 

 
                       Punteggio________ 

 
Griglia di Valutazione del COLLOQUIO 

 

 
Punteggio 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

Punti 
(20) 

 
 

1 - 4 

 

Acquisizione  dei contenuti 

Parziale  1 

Essenziale 2  

Esauriente 3  

Approfondita  4 

    

 

1 - 5 

 

Individuazione collegamenti 

con esperienze e conoscenze 

scolastiche 

Parziale  1 

Essenziale 2  

Esauriente 3  

Approfondita e articolata 4-5 

    

 

1 - 4 

 

Capacità argomentativa 

 

Lacunosa 1  

Essenziale 2 

Esauriente 3 

Approfondita e articolata 4 

    

 

1 - 5 

 

Gestione dell’interazione  con 

capacità di riflessione critica 

Gestione incerta del colloquio; 

necessaria una guida costante. 

Utilizzo di un linguaggio semplice 

e scarno 

1  

Gestione del colloquio incerta. 

Utilizzo di un linguaggio essenziale 

2 

Gestione autonoma del colloquio. 

Utilizzo di un linguaggio chiaro e 

appropriato 

3 

Gestione sicura e disinvolta del 

colloquio. Utilizzo di un 

linguaggio ricco e accurato 

4-5 

    

1 - 2 Discussione elaborati 
Essenziale 1 

Approfondita e articolata 2 
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ALLEGATO N. 6 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PROGETTI 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
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RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE: 5 

SEZIONE: A 

INDIRIZZO: SCENOGRAFIA 

  

L’Alternanza Scuola – Lavoro, nelle diverse declinazioni e modalità organizzative, è 

un’opportunità di formazione che il ns. Liceo propone agli allievi.  

Il Progetto costituisce un’attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, 

rivolto a tutti gli studenti che frequentano il triennio, esso, ha come momento centrale lo 

svolgimento, da parte degli allievi, di stage di lavoro presso aziende che operano in vari 

campi del settore teatrale, artistico e culturale, in modo da fare acquisire agli stessi una 

consapevolezza di sé e delle proprie capacità e, di trasferire le competenze scolastiche in un 

contesto lavorativo. La partecipazione ad eventi costituisce una fase fondamentale di un 

percorso a valenza orientativa, che vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte 

consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo, stimolando interessi 

professionali.  

Le attività di alternanza scuola-lavoro rappresentano un primo reale momento di contatto con 

le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfociano nelle diverse attività di 

raccordo tra l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma.  

Il percorso progettuale formativo si basa su tre principi fondamentali:  

- L’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza lavorativa;  

- L’esperienza presso l’azienda ospitante in funzione formativa e non semplicemente 

addestrativa-esecutiva;  

- La partecipazione consapevole degli studenti.  

 

Per la Scuola, il Progetto rappresenta uno scambio di esperienze col mondo del lavoro, una 

verifica dell’adeguatezza dei programmi, un aggiornamento e una messa a punto delle 

metodologie didattiche.  

Per gli studenti è un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale, un ampliamento delle 

competenze professionali, un orientamento per le future scelte.  

 

Le attività svolte  

Gli studenti della VA, hanno partecipato alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, negli anni 

scolastici: 

- 2016/2017 “Il cambio di scena e gli allestimenti teatrali”, in partenariato con la Fondazione 

Taormina Arte (in occasione del G7), presso gli ambienti esterni della scuola, il Teatro greco 

di Taormina e il laboratorio di Scenografia del ns. Liceo.  
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-2017/2018 “Il Teatro per Sognare”, in cooperazione con la Casa Circondariale di Messina, 

presso il laboratorio di Scenografia del ns. Liceo e i locali della Casa Circondariale di 

Messina.  

-2017/2018 “Le(g)ali Per Volare”, in collaborazione con l’Associazione Bios nell’ambito 

dell’Avviso pubblico PAC “Giovani per il sociale” del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso l’Istituto 

Comprensivo “Villa Lina” di Messina.  

Nelle varie esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro, gli allievi hanno manifestato, sin da 

subito, una decisa ed appassionante adesione alle iniziative, sono stati assistiti e guidati in 

tutti i percorsi programmati. La verifica delle attività e del corretto svolgimento sono state 

condotte in collaborazione con i Tutor esterni. Sono stati valutati, comunicati e valorizzati gli 

obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate da ogni singolo studente.  

Di tutte le attività svolte sia in sede che fuori sede, sono sempre stati informati gli organi 

scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Commissione 

ASL) e, anche durante i Consigli di Classe, sono state date informazioni specifiche sullo 

svolgimento dei percorsi.  

Tutte le attività svolte sono state oggetto di monitoraggio dei processi di apprendimento, sia 

in itinere, che in fase conclusiva dei percorsi formativi. Particolarmente interessanti sono stati 

i risultati derivati dalle valutazioni da parte delle Aziende nei periodi di stage.  

Finalità delle attività di ASL  

Sono state attuate tutte le modalità di apprendimento, sotto il profilo culturale ed educativo.   

È stata arricchita la formazione acquisita nei percorsi scolastici e in quelli formativi con 

l’ottenimento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Inoltre, le esperienze 

lavorative hanno favorito l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.  

Sono state favorite capacità organizzative e progettuali nonché responsabilità e creatività.  

I progetti sono stati correlati predisponendo l’offerta formativa che tiene conto dello sviluppo 

culturale, sociale ed economico del nostro territorio.  

Risultati raggiunti sulla base degli obiettivi prefissati in sede di progettazione: 

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati dai progetti, in particolare, è stata approfondita 

la conoscenza dei diversi ambienti di lavoro e delle relative regole. Gli allievi hanno 

sviluppato le capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove, 

applicando le conoscenze e le proprie competenze acquisite nell’ambito del percorso 

scolastico. Gli sforzi organizzativi per lo svolgimento di queste attività appaiono sicuramente 

notevoli. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato da tutti 

gli studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, costituiscono, tuttavia, 

motivo di incoraggiamento a continuare, perfezionando ulteriormente, determinati aspetti.  

 

 

 

 


