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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe è composta da 14 ragazze e 1 ragazzo con sostegno, tutti provenienti dalla quarta dello 
scorso anno scolastico, fatta eccezione per un’allieva che lo scorso anno si è ritirata  e che 
successivamente ha sostenuto l’esame di idoneità per la frequenza alla  quinta classe. 
Per un’ allieva che presenta specifico disturbo dell’apprendimento (DSA), certificato da diagnosi 
specialistica, sono stati utilizzati strumenti compensativi e attuate misure dispensative come 
previsto nella nota del 5 ottobre 2004, prot. n.4099/A/4 e dal PDP, opportunamente stilato e 
firmato dai docenti della classe, dalla dirigente scolastica, dalla famiglia e dall’alunna. Ad esso si 
allega inoltre una scheda sintetica, approvata dal Consiglio di Classe, contenente le indicazioni 
per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio d’esame. 
 L’allievo in situazione di handicap , seguito da un docente di sostegno e da un’assistente alla 
comunicazione per 18 ore settimanali, avendo una diagnosi con handicap grave,in base all’art.3 
comma 3 della L.104 del 92,ha seguito una programmazione differenziata presentata ad inizio 
anno scolastico e riportata nella programmazione disciplinare di classe. 
La frequenza, fatta eccezione per alcune allieve con problemi di salute, è stata nel complesso 
regolare. 
Nel corso del triennio la continuità didattica è stata mantenuta in tutte le discipline.  
E’ presente inoltre un’allieva straniera che si trova in Italia da alcuni anni e che si è inserita 
armonicamente sia tra i compagni che nel contesto scolastico.  
Il livello di socializzazione all’interno del gruppo classe è stato sempre buono ed ha favorito 
l’instaurarsi di rapporti amicali caratterizzati da reciproca solidarietà e collaborazione. Il 
comportamento disciplinare è sempre stato improntato al rispetto e ad una corretta interazione 
con i docenti, tanto da creare un clima sereno e collaborativo che ha influenzato favorevolmente 
l’azione didattico – educativa. Naturalmente bisogna tener conto della eterogeneità della 
formazione culturale e del background di provenienza di ciascun allievo, che quindi costituisce 
un unicum con caratteristiche, attitudini, aspirazioni, capacità proprie che devono interagire ed 
armonizzare sia con i compagni che con l’ambiente scolastico in generale e i docenti della classe 
in particolare. A tal proposito si deve rilevare che sin dal primo anno si è instaurato un dialogo 
vivace e costruttivo tra le varie componenti, che si è tradotto in una partecipazione interessata alle 
tematiche trattate ed alle attività svolte nelle varie discipline, sia quelle comuni che quelle 
d’indirizzo. Inoltre le ragazze hanno aderito con entusiasmo ed impegno a tutte le attività 
dell’alternanza scuola – lavoro e alle manifestazioni extrascolastiche che le hanno viste attive 
protagoniste. 
Per quanto riguarda il profitto si possono individuare tre fasce: la prima è costituita da alcune 
allieve che si sono da sempre distinte per l’ottima preparazione di base, l’impegno proficuo e 
costante nello studio, l’attenzione profusa nell’adempimento dei loro doveri scolastici, le 
indubbie capacità creative evidenziate nelle materie progettuali e di laboratorio. Una seconda 
fascia comprende allieve che si sono comunque mostrate altrettanto impegnate e coinvolte 
nell’attività didattico – educativa ma nonostante ciò  hanno raggiunto  livelli discreti di 
preparazione. La terza fascia, poco numerosa,  sia per una più fragile preparazione di base sia per 
un metodo di studio non sempre pienamente adeguato e per le numerose assenze, ha raggiunto 
livelli appena sufficienti di preparazione. Nel complesso il livello raggiunto può considerarsi 
mediamente più che sufficiente. 
L’azione didattico - educativa dei docenti è stata finalizzata ad un intervento fortemente 
individualizzato che tenesse conto delle potenzialità, delle attitudini, delle capacità e delle 
fragilità del singolo, al fine di attuare quelle strategie atte ad ottenere prestazioni adeguate da 
parte degli elementi migliori e cercare di infondere stimoli e sollecitazioni all’autostima nei più 
deboli. Pertanto si può affermare che ognuna di loro, pur con le dovute specificità, ha acquisito 
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una formazione che le consente di poter affrontare con senso di responsabilità non solo la 
prossima scadenza degli esami ma anche le ardue difficoltà che le attende nel conseguente 
inserimento nel mondo del lavoro.  
Si conferma che gli alunni  hanno affrontato un argomento di Storia dell’arte in lingua Inglese 
secondo la metodologia CLIL. 
I primi giorni del mese di Maggio il docente di Italiano e Storia si è assentato per motivi di salute 
ed è stato sostituito da giorno 08/05 dal prof. Grassi Marco (italiano) e dal 10/5 dalla prof.ssa 
Ferrara Natalia (storia). 
 

 
 
 

2. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO 
 

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di studi 
di istruzione secondaria superiore è articolato in un primo biennio, comune e finalizzato 
all’orientamento, un secondo biennio legato all’indirizzo e un quinto anno che si conclude con 
l’esame di Stato. 
Il percorso dell’ultimo anno è articolato in discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, 
Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di 
indirizzo (Discipline Progettuali Design, Laboratorio del Design).  
 

 

MATERIA Ore settimanali 
 

Ore annuali 
Religione 1 33 

Lingue e Letteratura Italiana 4 132 

Storia 2 66 

Storia dell’Arte 3 99 

Matematica 2 66 

Fisica 2 66 

Inglese 3 99 

Filosofia 2 66 

Discipline Progettuali Design 6 198 

  Laboratorio del Design 8 264 

 Scienze Motorie e Sportive 2 66 
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3.PROFILO FORMATIVO 

 

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

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

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

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

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

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma 
    educazione alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale e 

artistico. 
    capacità di orientarsi nelle scelte future. 
    assumere comportamenti corretti improntati al rispetto reciproco 
    accettare e riconoscere nell'altrui diversità l'occasione di una più consapevole crescita 

etica e sociale 
 portare a buon fine qualsiasi compito si sia impegnati a risolvere 
 saper utilizzare processi cognitivi mirati ad una corretta decodificazione della realtà 
 saper essere flessibili ed adattarsi a situazioni nuove mediante anche auto-orientamento 
 saper mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto 
 saper documentare adeguatamente il proprio lavoro 
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4. CONTENUTI  
        

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

RELIGIONE 

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

 I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti. 
 Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della legge, dell’autorità. 
 Il matrimonio e la famiglia. 

 

 
ITALIANO 

 
 L’età del Positivismo 
 Naturalismo e Verismo; Giovanni Verga 
 Decadentismo: Simbolismo: Giovanni Pascoli. Estetismo: Gabriele D’Annunzio 
 Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti. 
 La narrativa italiana del primo Novecento: Italo Svevo; Luigi Pirandello 
 La nuova poesia novecentesca in Italia: Giuseppe Ungaretti,  
 Ermetismo: Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo   
 Dal dopoguerra ai nostri giorni 
 Divina Commedia: Paradiso: struttura della cantica; lettura di alcune parti di canti. 

 
 

 
 
 

STORIA 
 

 L’imperialismo 
 L’Italia giolittiana 
 La prima guerra mondiale 
 La Rivoluzione russa 
 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
 L’Unione Sovietica di Stalin 
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  
 La crisi del ‘29 
 Il nazismo 
 Il regime fascista in Italia 
 La seconda guerra mondiale 
 La guerra fredda e il disgelo 
 L’Italia dal dopoguerra agli anni di piombo 
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 L’Italia della seconda repubblica 
 Modulo di Cittadinanza e Costituzione 

 
 
 

STORIA DELL’ARTE 

 Postimpressionismo 
 Modernismo 
 Espressionismo 
 Funzionalismo 
 Cubismo 
 Futurismo 
 Astrattismo 
 Dadaismo 
 Surrealismo 
 Metafisica 
 Espressionismo astratto 
 Pop Art 

 
 
 

 
MATEMATICA 

 
 Funzioni reali di variabile reale 
 Limiti di una funzione reale di una variabile reale.  
 Continuità e discontinuità di una funzione. 
 Asintoti verticale, orizzontale ed obliquo. 
 Cenni sulle derivate e punti di massimo e minimo.  
 Studio di una funzione razionale intera, razionale fratta e irrazionale. 

 
 
 

FISICA 
 

 Confronto tra fisica classica e moderna 
 Struttura dell’atomo da Rutherford ai giorni nostri 
 Elettrostatica: fenomeni generali. 
 Campo elettrico.  
 Corrente continua. Leggi di Ohm. 
 Resistenze in serie e parallelo. 
 Magneti. Proprietà.  
 Campo magnetico e fenomeni magnetici 
 Reciproche interazioni tra campo elettrico e magnetico 
 Cenni sull’induzione elettromagnetica. 
 Cenni sulle onde elettromagnetiche.             
 Cenni sulla teoria della relatività. 
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INGLESE 
 

 Unit 5 : A Two- Faced Reality. 
o The first half of Queen Victorian’s reign. Great Exhibition of London.  
o Life in the Victorian town. The Victorian compromise. The British Empire. 

 
o Charles Dickens and children.  
o Charles Dickens’s life. Oliver Twist.  Hard Times. 

 
o Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. 
o Robert Louis Stevenson’s life. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

 
o Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete.  
o Oscar Wilde’s life. The Picture of Dorian Gray. Aestheticism.  

 

 Unit 7: The Great Watershed.  
o The Edwardian Age. World War I. 

 
o James Joyce and Dublin. 
o James Joyce’s life. Dubliners. 

 
o Virginia Woolf and ‘moments of being.’ 
o Virginia Woolf’s life. Mrs Dalloway. 

 
 

 
FILOSOFIA 

 
 G.W.F. Hegel 
 Schopenhauer 
 S. Kierkegaard 
 K. Marx 
 Caratteri generali del Positivismo  
 Darwin  
 H. Bergson 
 F.W. Nietzsche 
 S. Freud e la psicoanalisi 
 T. Adorno 
 H. Marcuse 
 M. Heidegger 
 H. Jonas 
 E. Levinas 
 H. Arendt 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

 
 Tema di ispirazione 
 Tableau d’atmosfera (Composizione di immagini significative inerenti al tema) 
 Ideazione 
 Produzione schizzi 
 Selezione 
 Illustrazione 
 Mood d’atmosfera 
 Cartella colori 
 Campionature materiale 
 Figurini di immagine 
 Prototipo scelto, variante del modello o del colore, disegni tecnici 
 Relazione 
 Impaginazione e presentazione del lavoro svolto 

 
 

 
 

LABORATORIO DEL DESIGN 
 

 Valori di vestibilità  
 Modello base e sviluppo della giacca.  
 Verifica su tela del suddetto modello. 
 Sviluppo e verifica del   percorso pluridisciplinare.  
 Tavola tecnica e relazione 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 Cenni di anatomia e fisiologia dei sistemi e degli apparati del corpo umano 
 Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria nei tempi 
 Attività pratiche di potenziamento fisiologico e di rielaborazione degli schemi motori 
 Attività tendenti a consolidare il carattere, a sviluppare la socialità e il senso civico 
 Conoscenze teorico-pratiche di sport di squadra 
 Alimentazione e sport 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE PER AREE TRASVERSALI 
 

Durante l’anno scolastico sono stati attuati i seguenti percorsi pluridisciplinari:  

“A cinquanta anni dal ’68: I have a dream”  

Progettazione e Laboratorio: 

  Progettare una linea di abiti per la protagonista del remake del  

                                              film “Colazione da Tiffany” 

Storia dell’Arte:  

Sono stati affrontati movimenti artistici ed analizzati esempi di produzione artistica di quegli autori 
ritenuti maggiormente significativi, disponibili in parte sul libro di testo in adozione ed in parte 
suggeriti dall'insegnante.  
 
Storia: si è cercato di contestualizzare i temi svolti nel percorso facendo continuo riferimento agli 
aspetti socio-economico-politici dei periodi trattati 
 
Italiano: si sono attuati collegamenti culturali e letterari con le tematiche oggetto del percorso, allo 
scopo di presentare un panorama sinergico e completo tra le discipline coinvolte 
 

 
 
 
 

4. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 
 

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

Iniziative artistiche, cinema e spettacoli teatrali 

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

 Festa della luce e Art day: attività artistiche nei laboratori di moda 

 Festa dei Carabinieri. Virgo fidelis. 

 Mostra storico – documentale “La Grande Guerra dei Carabinieri”, presso il 
Comando Interregionale dei carabinieri di Messina  

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

 Visione di film-documentario su alcuni pittori del ‘900  Cinema Apollo 

 Rappresentazione cinematografica Salvador Dalì. La ricerca dell’immortalità. Cinema 
Apollo  

 Rappresentazione cinematografica “Klimt e Schiele. Eros e psiche” Cinema Apollo   
 Progetto  “ Il Regno della Moda” 
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Visione dei films:  

 “Showman”,  
 “Tutto quello che vuoi” 
 “Il maestro di violino” 
 “ La mia seconda volta” 
 “Colpa delle stelle” 

 Spettacolo teatrale “ Juliet” Palacultura 

 Spettacolo teatrale “Gen Rosso” Teatro V.Emanuele 

Partecipazioni a manifestazioni extrascolastiche di interesse culturale 

 Convegno sul Simbolismo.  Università di Messina 

 Incontro con l’autore. Progetto: Holden classics a scuola 

 Premio Nazionale Madama. Palacultura 

Incontri con personalità di spicco del mondo artistico-culturale 

 La guerra è il mio nemico. Incontro – dibattito  con Gino Strada Cinema Apollo 

 Tra diritti e umanità: dalla Carta del 1948 ad oggi (incontro con il Prof. Manduca 
del Dicam dell’Università di Messina) 

 41° anniversario della morte di Aldo Moro (Incontro al Municipio presso il 
monumento dei caduti) 

 Letio Magistralis sull’arte contemporanea ( Incontro con Maurizio Vitiello sociologo 
e critico d’arte) 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Viaggio d’istruzione a Varsavia e Cracovia 

Orientamento 

 NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) di Brescia 

 

 

Iniziative socio-culturali della scuola 

 XXIV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie (Manifestazione provinciale organizzata da Libera) 
  

 Educazione stradale (incontro organizzato dal Lions) 
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5. METODI 
 

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

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro e di ricerca 

- Discussione in classe 

- Lezione individualizzata 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

 -    Letture ed analisi di testi 

- Prove scritte 

- Test a risposta multipla e aperta 
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6. MEZZI 
      
 
 
 

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

- Testi adottati (vedi elenco) 

- Testi della biblioteca d’istituto 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti e stampe a colori 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 

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

 

  
 
 
 

Materia Libri di testo 

ITALIANO 

 
G.Baldi- S. Giusso -M. Razetti- G. Zaccaria  
“LA LETTERATURA IERI, OGGI E DOMANI” 
Volume 3.1 e 3.2   
PARAVIA 
Antologia della DIVINA COMMEDIA a cura di A. Marchi Paravia 
 

STORIA 

Brancati  Antonio - Pagliarani  Trebi 
“DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA'” 
Volume 3 
LA NUOVA ITALIA EDITRICE 
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STORIA DELL’ ARTE 

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

MATEMATICA 

Re Fraschini Grazzi 

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA vol. 5 

ATLAS 

FISICA 

Ruffo-Lanotte 

LEZIONI DI FISICA  2 PLUS – E,Azzurra 

ZANICHELLI 

 

INGLESE 

 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 
C0MPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE                    
ZANICHELLI 
 

FILOSOFIA 
Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero 
 I NODI DEL PENSIERO, vol.3 con la collaborazione di G. Burghi 
PARAVIA 

SCIENZE MOTORIE 

Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa 

 PIU’ MOVIMENTO  VOL. UNICO      

 DEA SCUOLA 

RELIGIONE 

Trenti/Maurizo/Romio  
“L’OSPITE INATTESO”    
 
SEI 
 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 

DESIGN 

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

IL PRODOTTO MODA vol. unico 

CLITT 

 

 
LABORATORIO DEL 

DESIGN 

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

IL PRODOTTO MODA vol. unico 

CLITT 

E. Drudi – T. Pasi 

LA FIGURA NELLA MODA 

ITAM 
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7. SPAZI 
 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 
-      aula di progettazione assistita al computer. 
-      laboratorio  di stampa. 
- palestra 
- aula video 

- laboratorio multimediale 

 
 
 

8. TEMPI 
         

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

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

organizzate secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gravemente insufficiente voto da 1 a 3 su 10 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

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

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

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

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

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

Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

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

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

 

Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze adeguata  acquisizione dei contenuti delle singole discipline 
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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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10. STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 
 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di laboratorio. Sono 
stati utilizzati: temi, commenti, analisi testuali, relazioni,  prove strutturate, colloqui, 
discussioni guidate, esposizioni ragionate di problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di 
esercizi, prove grafiche, esercitazioni pratiche, stesura di progetti.  
Le prove simulate inviate direttamente dal Ministero sono state svolte in due fasi ed hanno 
riguardato in particolare le discipline coinvolte nelle prove scritte degli Esami di Stato; in 
particolare sono state effettuate la prima in data 19/02/2019(italiano) e dal 28/02 al 02/03( 
progettazione e laboratorio Moda), la seconda in data 26/3  (italiano) e dal 02 al 05/04(progettaz. 
e laboratorio Moda ). 
Le prove simulate hanno coinvolto le seguenti discipline: 

 Italiano 
 Progettazione e Laboratorio del Design. 

 
In data 31/5 si terrà la simulazione del colloquio alla quale parteciperanno 4 candidate 
scelte mediante sorteggio e che si svolgerà secondo le disposizioni ministeriali del 
Nuovo  Esame . 

Inoltre , a seguito della riforma dei nuovi Esami di Stato, agli allievi sono stati somministrati i 
test INVALSI per le discipline Italiano, Inglese e Matematica rispettivamente nei giorni 12/ 
13/14 Marzo.       
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11. OBIETTIVI DIDATTICI 
Alla fine del corso di studi gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze:  

• Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sono in grado di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale  
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Obiettivi specifici raggiunti nelle singole discipline 

Religione 

Gli obiettivi di conoscenza e quelli formativi sono stati complessivamente raggiunti in 
relazione alle capacità, al livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Hanno 
conseguito 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.      

 

Italiano 
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Le allieve hanno tenuto un comportamento corretto e cordiale, rispettoso delle regole e nel 
complesso consapevole e responsabile. Alcune alunne presentano conoscenze, abilità e 
competenze eccellenti, sono affidabili ed autonome nell’impegno, hanno acquisito un metodo 
di lavoro ordinato e autonomo, hanno partecipato in modo propositivo ed interessato al dialogo 
didattico-educativo. Altre presentano conoscenze ed abilità buone, hanno mostrato un impegno 
costante e un metodo di lavoro proficuo ed adeguato. Infine un terzo gruppo, nonostante talune 
carenze nella preparazione di base, rilevabili soprattutto nell’esposizione scritta, si è impegnato 
con serietà e senso di responsabilità nel migliorare il metodo di studio, ha partecipato con 
interesse al dialogo educativo – didattico, raggiungendo un livello di competenze e abilità  
soddisfacente. 
Alla fine del corso di studi le allieve hanno acquisito, in relazione alle capacità di ognuno, le 
seguenti competenze: 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 analizzare il contesto storico e riconoscere le analogie, le dipendenze e le differenze tra 

le diverse correnti letterarie 
 analizzare i testi proposti riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti 
 essere in grado di elaborare testi scritti diversificati  
 inserire i testi letterari analizzati  nel contesto storico culturale di riferimento 
 effettuare un’analisi contenutistica e formale di testi  
 argomentare oralmente e per iscritto in modo coerente  
 ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della  

 
 
 
 

Storia 

Nello studio della disciplina si è cercato di creare uno stretto rapporto di contestualizzazione 
tra fatto letterario ed evento politico – economico - sociale, sì da permettere di sviluppare 
tematiche interdisciplinari. 
Si è proceduto ad educare le allieve all'uso di una terminologia adeguata ed a condurre uno 
studio comparato tra avvenimenti storici, processo scientifico – economico e maturazione 
culturale dei periodi oggetto di trattazione. 
La costante partecipazione al dialogo educativo – didattico da parte di tutte le alunne ha 
permesso di esprimere un buon livello di competenze e abilità quali: 
 collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali 
 comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale 
 leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche, ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 

. 
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Storia dell’Arte 

La classe, corretta ed educata, nel corso dell’anno ha dimostrato - con poche eccezioni - un 
atteggiamento positivo, interessato ed impegnato, nei confronti della materia ed una vivacità 
intellettuale che ha contribuito a favorire e arricchire il dialogo educativo.  
La gran parte della classe dimostra di aver acquisito un soddisfacente bagaglio di informazioni 
relative agli argomenti studiati: autori, opere, movimenti artistici e loro collocazione spazio - 
temporale. Dimostra, inoltre, di saper leggere un testo visivo, cogliendo ed evidenziando i 
moventi culturali che ne hanno determinato lo stile. La classe ha dato prova, nel suo complesso, 
di sapersi confrontare con l’esercizio di decodifica dell’opera d’arte: sa individuare caratteri e 
valori del linguaggio adottato dai movimenti e dagli autori che sono stati oggetto di studio, 
benché si ravvisino alcune difficoltà nell’esposizione, che in alcune occasioni si presenta ancora 
strutturalmente approssimativa e lessicalmente ridotta. La curiosità e la passione, l’applicazione, 
seria e rigorosa, ha permesso ad alcuni allievi di maturare ed estendere le proprie abilità - 
interpretative e linguistiche - in percorsi di analisi e di lettura dell’opera più critici e più 
personali.  
 

Matematica e Fisica 

La classe, conosciuta durante il secondo anno, è composta da allieve educate e disciplinate., 
Fatta eccezione per qualche allieva, l’impegno sempre costante per entrambe le discipline ha 
permesso loro di superare eventuali difficoltà e di raggiungere  risultati più che soddisfacenti. 
Nella classe è presente un’ allieva DSA con problemi di dislessia e discalcugrafia per cui sono 
stati utilizzati strumenti compensativi e  misure dispensative adatte al caso(uso di formulari e 
calcolatrice). La classe si è mostrata sempre collaborativa al fine di instaurare, tra di loro e 
con l’insegnante, un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca. L’interesse 
manifestato dalle alunne è rimasto invariato per la durata del corso di studi e le stesse hanno 
risposto positivamente alle sollecitazioni del docente. Durante il corso dell’anno scolastico, 
la frequenza è stata regolare per q u a s i  tutti gli alunni.  
Gli alunni hanno raggiunto capacità di astrazione e utilizzo dei processi di deduzione. 
 Sono in grado di leggere con gradualità sempre più approfondita e consapevole quanto viene     
proposto. Sono in grado di acquisire e utilizzare termini fondamentali del linguaggio 
matematico. Sanno  interpretare un problema e scegliere conoscenze e strumenti necessari alla 
sua risoluzione. Sono in grado di analizzare una funzione razionale intera, fratta o irrazionale e 
di dedurne l’andamento grafico. 
Riconoscere  e descrivere fenomeni elettrostatici. Conoscere le leggi fondamentali  della corrente 
elettrica e comprendere il significato di campo e di energia potenziale elettrica. Comprendere il 
significato di campo magnetico e l’interazione tra i due. 
Conoscere il concetto di onda elettromagnetica. 
Conoscere i problemi ai quali la teoria della relatività di Einstein ha cercato di dare risposta. 
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Filosofia 

Nel corso dell’anno, gli alunni hanno evidenziato un’interazione, in generale, positiva, creando 
i presupposti per avviare un produttivo percorso formativo, capace di tradurre in modi di essere
le finalità fondamentali dell’attività educativa. Per quanto riguarda il raggiungimento degli
obiettivi didattico – curriculari, va rilevato che tutti gli allievi hanno manifestato interesse per
la disciplina e questo si è tradotto, nella maggior parte dei casi, in un impegno costante nello
studio. I ritmi di apprendimento sono stati, nel complesso, adeguati e la maggior parte degli 
alunni ha migliorato, gradatamente e con le naturali differenziazioni, il livello di preparazione.
Alcuni allievi riescono a elaborare un discorso utilizzando in modo preminente argomentazioni
razionali e a proporre riflessioni sui problemi della realtà e dell’esistenza, formulando un punto
di vista autonomo e personale. Pochi allievi, a causa delle numerose assenze e dell’utilizzo di 
un metodo di lavoro non sempre proficuo, hanno dimostrato di aver compreso, solo in maniera 
essenziale, la dimensione di problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della
comprensione critica del proprio tempo. 
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Inglese 

La classe, composta da 15 alunni, di cui uno con disturbo dello spettro autistico e un’altra con 
DSA, mi è stata assegnata per la prima volta all’inizio del terzo anno scolastico e ha sempre 
manifestato un comportamento corretto e responsabile. Nel complesso, tranne pochi elementi che 
hanno affrontato il percorso scolastico con scarso impegno e dedizione, ha partecipato con serietà 
e disponibilità al dialogo educativo-formativo, manifestando vivo interesse per i contenuti e le 
tematiche discussi in classe.  
Buona parte degli alunni ha ottenuto livelli di profitto tra discreto e buono, grazie al metodo di 
studio regolare e ben organizzato, al consolidamento delle capacità comunicativo-linguistiche e 
all’approfondimento personale. 
Qualche elemento presenta, tuttavia, lacune nella produzione scritta, incertezze nell’esposizione 
orale e conoscenze approssimative degli argomenti trattati, a causa di un’applicazione non 
adeguata e discontinua.  
Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove (scritte 
e orali), anche del grado di interesse e partecipazione, dell’impegno, dei progressi rilevati, della 
capacità di individuare i concetti fondamentali, della padronanza espressiva e lessicale e 
dell’elaborazione critica dei contenuti.  
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente che è stato rallentato 
e non completato, a causa delle frequenti sovrapposizioni di diverse attività scolastiche 
(orientamento, assemblee di Istituto, prove invalsi, uscite didattiche di breve durata: teatro, 
cinema, partecipazione ad importanti eventi culturali, etc.) con le ore di lezione. 
Gli alunni sono in grado di Conoscere regole, strutture morfo-sintattiche, lessico specifico, testi 
ed autori relativi al periodo storico e culturale analizzato. 
Saper esprimere in modo personale e critico le proprie conoscenze con adeguata chiarezza e 
coesione, utilizzando la terminologia specifica. 
Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. Comprendere e comunicare in lingua straniera. 
Analizzare e commentare un testo di diversa tipologia. 
Scrivere brevi testi coesi e coerenti. 
Operare delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere, un autore, un movimento, etc. 
 

 

 

 
 
 

Discipline Progettuali Design 

La classe ha acquisito una corretta e coerente conoscenza dei contenuti della disciplina 
riuscendo ad esprimere una loro personale creatività. 

Qualche elemento ha raggiunto livelli di completa autonomia ed accurate abilità grafico-
cromatiche progettuali. 

Infine alcuni elementi non sono riusciti a raggiungere risultati sperati, per cui il loro livello di 
preparazione si muove nell’ambito della quasi sufficienza. 
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Laboratorio del Design 

 La classe è pervenuta, complessivamente, ad una adeguata acquisizione dei contenuti della 

disciplina. Di pari livello sono le abilità esecutive e capacità nell’ambito della composizione 

 progettuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze Motorie e Sportive 

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. 

Tutti le alunne sono in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo adeguato 
alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici e sono capaci di applicare praticamente le 
conoscenze le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica.  
L’alunno diversamente abile non segue le esercitazioni in modo autonomo. 
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ALLEGATO N. 1 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Carmela Insolia 
Classe V sez. B Anno Scolastico 2018/2019 

 
Mod. 1              L’Italia postunitaria: contesto storico – culturale 
                          Positivismo 
                          Naturalismo francese: E. Zola. Da L’Assommoir “L’alcol inonda Parigi” 
                          Verismo 
                          G. Verga: vita, pensiero, poetica 
                          I romanzi preveristi 
                          La svolta verista 
                          Da Vita dei campi “Fantasticheria” 
                                                        “Rosso Malpelo” 
                          Da Novelle rusticane “La roba” 
                          Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia: Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso” 
                                                                            “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
                                                                            “I Malavoglia e la comunità del villaggio” 
                                                                            “La conclusione del romanzo” 
                                                       Mastro-don Gesualdo: trama del romanzo 
 
 Mod. 2             IL DECADENTISMO: contesto storico – culturale 
                          SIMBOLISMO 
                          C. Boudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo 
                          Da I fiori del male “Corrispondenze” 
                                                         “Spleen” 
                          G. Pascoli: vita. L’ideologia politica. La visione del mondo. La poetica. 
                          Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 
                          I temi della poesia 
                          Le soluzioni formali 
                          Le raccolte poetiche 
                          Da Myricae: “Lavandare” “X Agosto” “Temporale” “Lampo” “Novembre” 
                          Da I Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 
 
                          ESTETISMO 
                          G. d’Annunzio: vita, opere, poetica. L’esteta e il superuomo 
                          “Il piacere” (trama) 
                          Da Alcyone “La sera fiesolana”  “La pioggia nel pineto” 
 
Mod. 3               IL PRIMO NOVECENTO: contesto storico – culturale 
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                           La stagione delle Avanguardie 
                           Crepuscolari, vociani, avanguardie 
                           I futuristi: F. T. Marinetti “Manifesto del Futurismo” 
                                                                       “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
                           I. Svevo: vita, pensiero, poetica 
                           Una vita (trama) 
                           Senilità (trama) 
                           La coscienza di Zeno (trama): “Il fumo”, “La salute “malata” di Augusta”  
 
                           L. Pirandello: vita, visione del mondo, poetica, teatro, opere 
                           Da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” 
                           Novelle: Il treno ha fischiato 
                                          Ciaula scopre la luna 
                           Romanzi: L’esclusa (trama) 
                           Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” 
                           Uno, nessuno, centomila (trama) 
                           Opere teatrali: “Sei personaggi in cerca d’autore” (trama) 
                                                   “Enrico IV” (trama) 
                           
Mod. 4               TRA LE DUE GUERRE: contesto storico – culturale 
                           G. Ungaretti: vita, opere, poetica 
                           Da L’allegria: “Veglia”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “I fiumi” 
                                                   “Sono una creatura” 
                           Da Il dolore: “Non gridate più” 
                           ERMETISMO 
                           S. Quasimodo: vita, opere, poetica 
                                                      Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 
                                                      Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 
                                                                                              “Uomo del mio tempo” 
                          E. Montale: vita, pensiero, poetica. 
                          Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 
                                                        “Meriggiare pallido e assorto” 
                                                        “Spesso il male di vivere” 
                          Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
                                                      “La casa dei doganieri” 
                         Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
Mod. 5             La SHOAH IN ITALIA 
                         G. Bassani: vita, pensiero, poetica. “Il giardino dei Finzi-Contini” (nell’ambito del 
                          progetto “Holden classics a scuola”) 
                         P. Levi: vita, pensiero, poetica.  
                         Da Se questo è un uomo: “L’arrivo nel lager” 
 
Mod. 6             LA SICILIA NEL SECONDO NOVECENTO 
                        G. Tomasi di Lampedusa: vita, pensiero, poetica. 
                        Da Il Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” 
                                                     “La Sicilia e la morte” 
                        Visione del film “Il Gattopardo” 
                        L. Sciascia: vita, pensiero, poetica. 
                        Da Il giorno della civetta: “L’Italia civile e l’Italia mafiosa” 

A. Camilleri: vita, pensiero, poetica. 
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Da Un mese con Montalbano: “Quello che contò Aulo Gellio” 
 
Mod. 7             Dante Alighieri “Divina Commedia”  
                         Paradiso Canto  I    vv. 1-72 
                                         Canto III vv.79-130 
                                         Canto VI  vv. 1-63                                   
                                         Canto XI  vv.  28-117 
                                         Canto XXXIII vv. 1-39 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Carmela Insolia 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
Mod. 1    L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento                   
 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 Lo scenario extraeuropeo 
 L’Italia giolittiana 
 La prima guerra mondiale 
 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

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

 L’Unione Sovietica di Stalin                                           
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 Il regime fascista in Italia 
 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
 La seconda guerra mondiale 

 
Mod. 3     IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE 

DELL’UNIONE SOVIETICA 
 USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 
 Il processo di decolonizzazione (sintesi) 
 La questione mediorientale (sintesi) 
 Gorbaciov e la democratizzazione dei paesi dell’Est (sintesi) 
 Il crollo dell’Urss e la nascita della Federazione russa (sintesi) 

 
Mod. 4     L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

 L’Italia postbellica e gli anni del centrismo 
 La ricostruzione economica e la nascita del centro-sinistra 
 L’Italia del “miracolo economico” 
 Gli anni della contestazione 
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 Gli anni del terrorismo e della crisi economica 
 La crisi della prima repubblica 

 
Mod. 5      Il MONDO CONTEMPORANEO 

 L’Unione Europea, nuovo soggetto politico ed economico 
 L’Italia della seconda repubblica  

 
Mod. 6       CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 L’ONU e la costituzione di un nuovo ordine mondiale 
 La Costituzione italiana 
 L’Unione europea e la carta di Nizza 
 La guerra è il mio nemico (partecipazione alla diretta satellitare con Gino Strada, 

Rossella Miccio e operatori umanitari dell’associazione Emergency) 
 Tra diritti e umanità: dalla Carta del 1948 ad oggi (incontro con il Prof. 

Manduca del Dicam dell’Università di Messina) 
 XXIV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie (Manifestazione provinciale organizzata da Libera) 
 Educazione stradale (incontro organizzato dal Lions) 
 41° anniversario della morte di Aldo Moro (Incontro al Municipio presso il 

monumento dei caduti) 
 Mostra storico – documentale “La Grande Guerra dei Carabinieri”, presso il 

Comando Interregionale dei carabinieri di Messina 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 
Prof. Schifilliti Angelo 

Classe V sez. B Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
 
 
Unit 5 : A Two- Faced Reality. 

The first half of Queen Victorian’s reign. Great Exhibition of London.  
 Life in the Victorian town. The Victorian compromise. The British Empire. 

 
                Charles Dickens and children.  
                Charles Dickens’s life. Oliver Twist.  Hard Times. 

 
               Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. 
               Robert Louis Stevenson’s life. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 
 
               Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete.  
               Oscar Wilde’s life. The Picture of Dorian Gray. Aestheticism.  
 
Unit 7: The Great Watershed.  
             The Edwardian Age. World War I. 
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              James Joyce and Dublin. 
              James Joyce’s life. Dubliners. 
 
              Virginia Woolf and ‘moments of being.’ 
              Virginia Woolf’s life. Mrs Dalloway. 
. 
            

 
 

   
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
                                      Classe 5 B                   Anno scolastico 2018/19                                                      
 
                                                                   Prof.ssa Rosa Gervasi 
 

 

 Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

 Potenziamento fisiologico 

 Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

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

combinati) 

 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di destrezza e di affinamento delle abilità motorie  

 Esercizi di potenziamento muscolare 

 Esercizi di stretching 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive (pallavolo e pallacanestro):  

- Fondamentali individuali e di squadra 

- Conoscenza delle regole della pratica 

- Affinamento di condotte motorie personali 

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

respiratorio e del sistema muscolare  

 Principali paramorfismi 

 Alimentazione dello sportivo 
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PROGRA MMA DI DESIGN DELLA PROGETTAZIONE 

Classe 5 sez. B anno scolastico 2018-2019 

                                                           Docente: Giuseppa Russo  

 
La fase didattica progettuale è stata così articolata: 

- Tema di ispirazione 
- Tableau d’atmosfera (Composizione di immagini significative inerenti al tema) 
- Ideazione 
- Produzione schizzi 
- Selezione 
- Illustrazione 
- Mood d’atmosfera 
- Cartella colori 
- Campionature materiale 
- Figurini di immagine 
- Prototipo scelto, variante del modello o del colore, disegni tecnici 
- Relazione 
- Impaginazione e presentazione del lavoro svolto 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRA MMA DI LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

 

Classe 5 sez. B anno scolastico 2018-2019 

                                                           Docente: Giovanna Saija  

 Valori di vestibilità.  

 Corpetto con la ripresa e manica due pezzi con inserimento del 4° grado di vestibilità. 

 Giacca con spostamento cucitura sul fianco (sviluppo corpetto con 4o grado di vestibilità) 

 Verifica tridimensionale del suddetto modello.    

Il programma è stato inoltre articolato in funzione dei seguenti temi di Progettazione: 

 Progettare una linea di abiti per la protagonista del remake del film “Colazione da     

           Tiffany” 

 Per un viaggio in paesi caldi, una giovane donna può portare con sé un capo di 

abbigliamento flessibile da indossare anche in  occasioni serali. Progettare più 

soluzioni che possano valorizzare pienamente la sua femminilità 

           Per lo sviluppo del tema è stato richiesto:                                                                  

 individuazione dei tessuti e dei materiali per la realizzazione.  
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 sviluppo del modello base e verifica tridimensionale in carta da taglio. 

 realizzazione del prototipo in materiale alternativo. 

 descrizione grafica dell’abito scelto attraverso tavole tecniche esplicative ove  

            vengano evidenziati: 

       -    descrizione tecnico – grafica 

       -    descrizione tecnico - operativa 

       -    analisi dei materiali impiegati. 

       -    indicazione analitica dei costi. 

       -    valore del modello proposto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
                                                         

Classe 5 sez. B anno scolastico 2018-2019 

 
                                                        Prof.ssa Puglisi 

 

 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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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Prof.ssa Anna D’Urso  
CLASSE  5 B Anno scolastico 2018/2019 

 
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 
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 
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,  

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      
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 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 e Kokoschka 
Egon Schiele 

 Seminudo inginocchiato 
Oskar Kokoschka 

 La sposa del vento 
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                                                            

 Il ritratto di Jaime Sabartés 
 La vita e il Vecchio chitarrista 
 I saltimbanchi 

Spazio, tempo, movimento: Cubismo e Futurismo 
La rivoluzione dello spazio e della forma: il Cubismo 
Picasso verso il Cubismo 

 Les demoiselles d’Avignon 
Il Cubismo analitico: Picasso e Braque 

 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                                                                           

 L’enigma dell’ora 
 Le Piazze d’Italia: la Melanconia 
 Canto d’amore 

La nascita della Metafisica 
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 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 
 L’ARTE E LA SOCIETA’ DEI CONSUMI 
New Dada 
Robert Rauschenberg 

 Bed 
La Pop Art e il paradosso dell’uomo consumatore 
Andy Warhol: pubblicità, omologazione, incomunicabilità 

 Marilyn 
 

ARGOMENTI SVOLTI SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 
Picasso: Guernica 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof.ssa Caterina Lupo’  

CLASSE  5 B Anno scolastico 2018/2019 
 
 

 
 
Funzioni di una variabile 
- Funzioni e loro generalità: classificazione, dominio, codominio, principali proprietà. 
- Grafici di una funzione elementare  e grafici deducibili da esso. 
  
Limiti di funzioni  
- Concetto di limite 
- Teoremi sui limiti. 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
- Funzioni continue e loro proprietà 
- Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 
- Asintoti di una funzione 
- Forme di indeterminazione 
- Limite  notevole  senx7x 
 
Le derivate 
-Definizione di derivata 
-Calcolo di semplici derivate di funzioni intere, fratte e irrazionali 
-Calcolo di massimi e minimi. Flessi 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
Prof.ssa Caterina Lupo’  

CLASSE  5 B Anno scolastico 2018/2019 
 

 
 

ELETTRICITA’ 
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 
La legge di Coulomb 
La costante dielettrica 
La distribuzione di carica nei conduttori 
Il campo elettrico e sua rappresentazione 
L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale 
I condensatori 
 La corrente elettrica  
Il generatore di tensione 
Il circuito elettrico elementare 
La prima legge di Ohm 
L’effetto Joule 
La seconda legge di Ohm 
La relazione tra resistività e temperatura 
I superconduttori 
Il generatore 
Resistenze in serie ed in parallelo 
Le leggi di Kirchhoff 
Strumenti di misura 
Condensatori in serie ed in parallelo 
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MAGNETISMO 
Il campo magnetico 
L’esperienza di Oersted e di Ampere 
Il vettore campo magnetico  
La forza di Lorentz 
Solenoide 
 
ONDE 
Onde elettromagnetiche. 
 
RELATIVITA’ 
Cenni sulla teoria della relatività ristretta e sulla relatività generale. 
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                  ALLEGATO N. 2 

  
  

  

 
 
  

  

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 

1 
3 
4 
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- Mediocre 
- Sufficiente 
- Discreto 
- Buono 
- Ottimo 
- Eccellente 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

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. 3 

  

  

  

    GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SECONDA PROVA 
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                                              II PROVA(Progettazione-Laboratorio) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CLASSE VB Design Arte della Moda
 
ALUNNO/A ……………………………………………………………. 
PUNTEGGIO 1 2 3 4 5 6 
CORRETTEZZA 
DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Parziale 

 

Debole e 
incompleto 

 

Ovvio e 
corretto 

 

Adeguato 
ed 
accurato 

 

Corretto e 
completo 

 

Esaustivo  
ed efficace 
 
 
  

 
PUNTEGGIO 1 2 3 4 

PERTINENZA E 
COERENZA CON 
LA TRACCIA 

Parziale 

 

Corretta ma 
sviluppata in 
linea generale 

 

Adeguata e 
coerente 

 

Esauriente ed 
efficace 
 
 
  

 
PUNTEGGIO 1 2 3 4 

PADRONANZA 
DEGLI 
STRUMENTI, 
DELLE 
TECNICHE E 
DEI 
MATERIALI 

Incerta 

 

Sufficientemente 
sicura 

 

Adeguata 

 

Minuziosa e 
disinvolta 

 

 
PUNTEGGIO 1 2 3 

AUTONOMIA E 
ORIGINALITA’DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE E 
DEGLI ELABORATI 

Parziale 

 

Essenziale e coerente 

 

Completa e accurata 

 

 
PUNTEGGIO 1 2 3 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 
 
 
 

Parziale 

 

Adeguata  

 

Eccellente  

 

 
LA COMMISSIONE                                                                             
TOTALE 

 
 

 

                      /20 
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ALLEGATO N. 4 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 

DEL COLLOQUIO 
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Alunno/a: _____________________________________          Punteggio: ______________ 

Griglia di Valutazione del COLLOQUIO 

Punteggio  Indicatori  Descrittori  Punti 

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 

       
 
 
     LA COMMISSIONE 
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ALLEGATO N. 5 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: 
 

 PROSPETTO DELLE ORE 
EFFETTUATE 

 
 RELAZIONE DEI TUTOR 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
CLASSE VB  DESIGN DELLA MODA  

BIENNIO  2016/17  - 2017/18  
 

Prof.ssa Parisi 2016/17 
 

Noi AL Museo 
 

Museo vivo 
L’osservazione e la scoperta dei materiali e delle forme del tessuto 

 
 

--------------- 
 
 

Prof. ssa Saija 2017/18 
 

Noi AL Museo 2 
 

L’Emisfero della Donna Attraverso i secoli  
nell’Arte e nella Moda 

 
 

Museo Regionale Interdisciplinare  
Di Messina 

 
 
 ---------------- 

                                     
                                      Premio Nazionale Madama 
 
 
                                                                   Palacultura Messina 
 
 
                                                                       -------------------- 
 
 

                           Corso sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro 
 
 

 



54 
 

 
 

RELAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Anno scolastico 2016-2017 

NoiALMuseo  
 

Il progetto NoiALMuseo, si poneva l’obiettivo di cogliere i punti salienti esplicitati dalla recente riforma, tesa 
all’attivazione di processi formativi che si creano e si sviluppano non più solo all’interno della classe, ma anche in un 
contesto diverso, tramite un progetto personalizzato e articolato.  
Dall’analisi del contesto storico-artistico del territorio di Messina, ed in sinergia con il percorso formativo degli allievi 
della sezione design moda, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro si è proposta come un valido aiuto e strumento di 
fortificazione per legare il panorama artistico della nostra città con il mondo scolastico, riducendo il divario tra le 
competenze e le conoscenze richieste dal mondo del lavoro e quelle prefissate da un curricolo scolastico di indirizzo 
artistico della sezione design della moda. 
E’ proprio per tale motivo che l’obiettivo del progetto è stato, l’attuazione di una modalità di apprendimento che potesse 
arricchire l’esperienza scolastica in aula con un’attività, da svolgersi direttamente sul campo, valorizzando gli interessi e 
le inclinazioni personali degli studenti impegnati nello studio del fenomeno moda. 
Il progetto della durata di 60 ore è stato strutturato in modo da risultare immediatamente e facilmente consultabile, le 
attività sono suddivise in due sostanziali tipologie, percorsi teorici e laboratori.  I percorsi teorici sono interpretati come 
itinerari guidati che, attraverso lo studio e l’osservazione delle decorazioni dei paramenti sacri e delle opere pittoriche 
presenti nel museo, seguono l’evoluzione decorativa del tessile nei secoli.  
Le proposte e i tagli di ogni percorso, quindi, sono stati modulati prevedendo supporti didattici, schede, espedienti 
narrativi e materiali da mettere a disposizione di allievi. I percorsi didattici, in base al principio “della partecipazione 
attiva ai “laboratori”   sono stati scomposti in due fasi: 
- di formazione, per favorire la familiarizzazione col patrimonio di arte tessile e cogliere fino in fondo l’impatto 
emozionale  
– ed esecutiva, che tramite attività pratiche, ha realizzato sperimentazioni di tipo progettuale con studio di tessuti per 
pannelli decorativi. 
Le scelte sono state motivate dalla convinzione che le attività manuali consentono un avvicinamento immediato alle 
peculiarità artistiche, decorative cromatiche e compositive analizzate superando l’aspetto puramente teorico.  
I ragazzi sono riusciti, durante le ore di alternanza, a realizzare diversi pannelli decorativi tessuti con i piccoli telai da 
tavolo ad 8 licci presenti nei laboratori di sezione tessuto del Liceo Basile, tali pannelli sono stati esposti in una mostra 
didattica, presso il Museo Regionale Pluridisciplinare Di Messina, alla fine del percorso di alternanza scuola lavoro. 
 

Risultati raggiunti sulla base degli obiettivi prefissati in sede di progettazione: 
 
 Consapevolezza del proprio ruolo e delle funzioni dei diversi collaboratori aziendali 
 Capacità di adattamento organizzativo. Acquisizione di un linguaggio specifico 
 Capacità di documentare e presentare il proprio lavoro (anche quello del gruppo) 
 Vivere in museo un’esperienza formativa completa. 
 Sperimentare rapporti professionali. 
 Acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini professionali.    

Verificare la spendibilità in azienda del sapere acquisito nella scuola.            
                                                                                                                              

                                                                                                                              Docente Tutor 
                                                                                                                                    Silvana Parisi 
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 Ore complessive di alternanza 2015/16 2016/17 

Alternanza scuola lavoro 2015‐2016 

MuseoVivo 

N° ALLIEVI Totale ore 

1.   RUSSO GIUSY   60 
                                                                                                                          Tutor Parisi Silvana 

 
 
 

Alternanza scuola lavoro 2016‐2017 

NoiALMuseo 

Museo Regionale interdisciplinare di Messina 
N° ALLIEVI Totale ore 

1.  RUSSO GIUSY 41.30 
                                                                                                                Tutor Parisi Silvana 

 

 

RUSSO GIUSY 

TOTALE ORE COMPLESSIVE 101.30     Tutor Parisi Silvana 
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                  ALLEGATO N. 6 
 
 
 
 

DISPENSE D’AUSILIO AI                   
LIBRI DI TESTO 


