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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da due indirizzi: Design della Moda, costituita da 7 allievi (6 alunne 

e 1 alunno) e Design dei Metalli e dell’Oreficeria, costituita  da 9 allievi (7 alunne e 2 

alunni). Gli studenti sono tutti provenienti dalla classe IV sez. D, tranne due che sono stati 

inseriti all’inizio di quest’anno scolastico (di cui uno non ha mai frequentato le lezioni, mentre 

l’altra si è ritirata). La maggior parte dei ragazzi proviene dai villaggi periferici, mentre un 

gruppo dal centro urbano: nel complesso il gruppo-classe risulta omogeneo, sia per gli 

interessi che per il retroterra culturale. Nella classe sono inserite due alunne, una in situazione 

D.S.A. e una in situazione B.E.S. (secondo la C.M. n.8 del 6/3/2013). Si fa presente che per 

loro è necessario l’utilizzo di tutte le misure dispensative e di tutti gli strumenti compensativi 

necessari, durante l’esecuzione delle prove scritte e dell’uso di analoghi strumenti di sostegno, 

durante la prova orale, come si evince dalla scheda di sintesi per lo svolgimento delle prove 

scritte e del colloquio d’Esame, allegata ai relativi PDP e deliberata dal Consiglio di classe, 

consultabili presso la Segreteria dell’Istituto. Nel corso del triennio non è stato possibile 

mantenere la continuità didattica in sei discipline: Inglese, Storia dell’Arte, Matematica e 

Fisica, Laboratorio di Moda e Laboratorio di Oreficeria.  

Il rapporto educativo-didattico è stato favorito dall’atteggiamento positivo degli alunni, 

improntato sulla collaborazione e rispetto, anche se l’impegno è risultato costante solo per 

qualche allievo, mentre per altri, per motivazioni diverse, discontinuo. Quasi tutti gli alunni 

hanno dimostrato interesse e partecipazione ed hanno rispettato i tempi previsti per portare a 

termine le consegne. La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni e nei casi 

di numerose assenze e ritardi, la coordinatrice ha provveduto ad avvisare le famiglie. 

L’Istituto non ha attivato corsi di recupero pomeridiani extracurricolari, per cui le attività di 

recupero si sono svolte in itinere, in tutte le discipline, attraverso delle pause didattiche. I 

docenti hanno attivato interventi didattici di consolidamento e di approfondimento durante 

le lezioni. 

In alcuni periodi diversi alunni hanno mostrato un certo stato d’ansia, probabilmente causato 

dalle numerose novità introdotte nell’esame di Stato, anche se l’Istituto ha provveduto, così 

come indicato dalle disposizioni ministeriali, ad effettuare due simulazioni per ciascuna 

delle due prove scritte e ha previsto la simulazione del colloquio per la metà del mese di 

Maggio.  

Il monte ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL), 

rimodulato dalle ultime ordinanze ministeriali per un numero complessivo di novanta ore, era 

già stato completato nel biennio precedente  (come si evince dalle  relazioni relative ai due 

indirizzi allegate al documento),  pertanto non è risultato necessario svolgerne ulteriori. Gli 

allievi  hanno partecipato a numerose attività extracurriculari  programmate dal Consiglio di 

classe, mirate a favorire le relazioni sociali e una formazione più ampia. Nel corso dell’anno 

scolastico sono stati svolti dalla docente d’Inglese alcuni argomenti di Storia dell’Arte, 

secondo la metodologia CLIL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO 

 

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

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

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

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

Matematica, Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia 

dell’Arte) e di indirizzo (Discipline Progettuali, Laboratorio).  

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

attuata sotto la guida degli insegnanti di Design e Progettazione della Moda, Laboratorio 

della Moda, Design dei Metalli e dell’Oreficeria, Laboratorio dei Metalli e dell’oreficeria con 

la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

MATERIA ore settimanali 

Religione 1 

Lingue e Letteratura Italiana 4 

Storia 2 

Storia dell’Arte 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Inglese 3 

Filosofia 2 

Design e Progettazione della Moda  6 

  Laboratorio del Design e della Moda  8 

Design dei Metalli dell’Oreficeria e del corallo  6 

 Laboratorio dei Metalli e dell’Oreficeria  8 

 Scienze Motorie e Sportive 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROFILO FORMATIVO 

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

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

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

strutture cognitive, linguaggi ed azioni. 

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

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

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

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

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

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

- Lo sviluppo della capacità di osservazione al fine di riconoscere la struttura 

dei linguaggi visivi e di saperli decodificare. 

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

delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali. 

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

- La  conoscenza  delle  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  

al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

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

e artistico. 

- La capacità di orientarsi nelle scelte future. 

- Il  riconoscimento  dell’importanza  dei  valori  etici:  collaborazione,  solidarietà, 

tolleranza e rispetto. 

 

 

 

 

 

4. CONTENUTI  

        

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

Religione 

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

diritti fondamentali umani, del primato della carità. 

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

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

 Il matrimonio e la famiglia. 

 

 



Italiano 

 Giacomo Leopardi 

 L’età  Postunitaria 

 Giosuè Carducci 

 Giovanni Verga 

 Decadentismo e  Simbolismo: Giovanni Pascoli; Gabriele D’Annunzio 

 Il primo Novecento 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 Tra le due guerre 

 Giuseppe Ungaretti 

 L’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo 

 Eugenio Montale 

 Dal Dopoguerra ai giorni nostri 

 Divina Commedia-Paradiso:struttura della cantica e lettura di alcuni canti       

Storia- Cittadinanza e Costituzione 

Storia 

 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale  

 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 Il mondo bipolare:dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 

 Il mondo contemporaneo 

Cittadinanza e Costituzione 

 L’Onu e la costruzione 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 (Partecipazione alla Manifestazione provinciale, organizzata da LIBERA a Piazza 

del Popolo) 

 Educazione stradale (Incontro organizzato dalla LIONS) 

 41° Anniversario della morte di Aldo Moro (incontro al Municipio, presso il 

Monumento ai Caduti) 

 Mostra storico-documentale “La Grande Guerra dei Carabinieri”, presso il comando 

Interregionale dei Carabinieri di Messina 
 



Storia dell’Arte 

 L’Impressionismo 

 Il Postimpressionismo 

 L’Europa fin de siécle 

 Le Avanguardie Storiche 

Matematica 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Disequazioni 

 Campi di esistenza di una funzione 

 Limiti di una funzione reale di una variabile reale 

 Funzioni continue 

 Derivate di una funzione 

 Massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Studio di una funzione razionale fratta  

Fisica 

 Struttura dell’atomo da Rutherford ai giorni nostri 

 Ottica: la luce e fenomeni ad essa correlati 

 Elettrostatica : fenomeni generali 

 Campo elettrico 

 Corrente continua 

 Campo magnetico e fenomeni magnetici 

 Reciproche interazioni tra campo elettrico e magnetico 

Inglese 

 Pre-Romanticism and Romanticism 

 The Gothic novel 

 William Wordsworth 

 Jane Austen 

 The Victorian Age 

 Charles Dickens 

  Robert Louis Stevenson 

  Aestheticism: Oscar Wilde 

  The Twentieth century 

  Thomas Stearns Eliot 

  Modernism: James Joyce and Virginia Woolf 

  The dystopian novel: George Orwell 

  The theatre of the absurd: Samuel Beckett 

   CLIL lessons on Art History 

 



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 

Progettazione e Design della Moda 

- 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 Design della Moda 

Modello base e sviluppo della giacca con valori di vestibilità. 

Verifica su tela del suddetto modello. 

Sviluppo e verifica del percorso pluridisciplinare e del progetto. 

Tavole tecniche e relazioni. 

Progettazione Design dei Metalli e dell’Oreficeria  

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

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

 Sviluppo di progetti legati alle problematiche tecnico-esecutive dei laboratori di 

indirizzo; 

 Approfondimento dei vari momenti del percorso progettuale; 

 Ipotesi operativo-progettuali di monili ed accessori di moda. 

Laboratorio Design dei Metalli e dell’Oreficeria  

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

- bracciali a maglie con pietre sintetiche incastonate; 

- bracciali a schema semirigido e collier ispirati ai modelli espressivi dell'arte egizia; 

- pendente per collana ispirato ai modi espressivi dell'artista siciliano C. Cappello; 

- sistemi di aggancio e di chiusura dei monili;  

- modelli realizzati in cera rigida ed eseguiti con tecnica a microfusione.  

- prototipi e/o modelli, in resina o similari, in scala, di oggetti tridimensionali da realizzarsi 

mediante elaborazione grafica con utilizzo di CAD su composizione coordinata con 

l’insegnamento Discipline progettuali design dei metalli e del gioiello;  

- set da scrivania;  

- esercitazioni di stampa 3D.  

Modellazione 3 D 

– Interfaccia del software Rhinoceros 5.0; 

– Disegno di precisione con curve 2D; 

– Creazione forme 3D; 

– Padronanza degli Osnap; 

– Generazione di superfici (estrusione, rivoluzione, sweep, loft…); 

– Comandi di trasformazione; 

– Operazioni booleane; 

– Quotazione dei modelli; 

– Esportazione dei modelli in formato STL. 

Scienze Motorie 

 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 e Nuoto. 
 

 

 

 



Percorsi pluridisciplinari per aree trasversali 

Durante l’anno scolastico è stato attuato i seguenti percorsi pluridisciplinari:  

 “La rivoluzione del ‘68”. 

Discipline coinvolte: Italiano; Filosofia; Storia dell’Arte; Progettazione Design dei Metalli e 

dell’Oreficeria; Laboratorio Design dei Metalli e dell’Oreficeria;  

per l’indirizzo Oreficeria. 

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

Tiffany” 

Discipline coinvolte: Progettazione Design della Moda e Laboratorio del Design della Moda;  

per l’indirizzo Moda. 

 

5. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

 

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

 N°3 Open Day –Attività artistiche nei laboratori di Scenografia e di Arti Figurative 

 N°1   Giornata Art Day-Attività laboratoriali,artistiche, sportive 

 Progetto: “Periferiche Energie. Conoscere, narrare, inventare la città che non si vede”- 

Laboratorio di Street Art 

 Progetto per l’indirizzo Moda: “Il regno della Moda” 

 Diretta satellitare “La guerra è il mio nemico – vol II” con Gino Strada, fondatore di 

Emergency, presso il cinema Apollo 

 Partecipazione alle “Giornate FAI di Primavera 2019” 

 Incontro sulla Sicurezza Stradale - Lions 

 Rappresentazione cinematografica: “The Greatest showman” presso cinema Apollo 

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

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

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

 Visita guidata alla Mostra “ Gli Impressionisti a Catania” presso il Palazzo della 

Cultura di Catania 

 Visita mostra storico-documentale “La grande guerra dei carabinieri” 

 Incontro con il prof. Raffaele Manduca del DICAM di Messina “Tra diritti e umanità. 

Dalla Carta del 1948 ad oggi” 

 Incontro con l’autore: Umberto Galimberti 

 Incontro con il linguista Luca Serianni Presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca 

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

 Rappresentazione teatrale “Jesus” presso il Palacultura 

 Rappresentazione teatrale: “Juda’s death” presso il Palacultura 

 Rappresentazione teatrale “Gen Rosso life” presso il Teatro Vittorio Emanuele 

 Rappresentazione teatrale “La luna obliqua” – Teatro Esotheater 

 Rappresentazione teatrale “Juliet” 

 Rappresentazione teatrale: “Aladdin e il Genio” presso il Palacultura 

 Visita guidata della città di Siracusa e visione della tragedia “Le Troiane” di Euripide. 

Nell’ambito del programma di informazione e orientamento in uscita sono stati organizzati 

incontri con: 



 Accademia delle Belle Arti (NABA). 

  Accademia Orafa Italiana 

 

 

 

6. METODI 

 

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

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro e di ricerca 

- Discussione in classe 

- Lezione individualizzata 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

- Lettura e commento di alcuni documenti del Magistero della Chiesa 

- Letture ed analisi di testi 

- Prove scritte 

 

7. MEZZI  

       

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

seguenti mezzi: 

- Testi adottati (vedi elenco) 

- Testi della biblioteca d’Istituto 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dispense 

 

 

 

 

 

 



Materia Libri di testo 

RELIGIONE 
Trenti Z.- Maurizio L. Romio R. 

“L’ospite inatteso”  Vol. Unico  

Casa Editrice SEI 

ITALIANO 

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

“La Letteratura  ieri ,oggi, domani”    Vol.3.1/3.2 

Casa Editrice   Paravia 

STORIA 

A.Brancati  - Pagliarani  Trebi 

“Dialogo con la Storia e l’attualità”  Volume 3 

Casa Editrice   La Nuova Italia 

STORIA DELL’ARTE 

Irene Baldriga 

“DENTRO L’ARTE”  Volume 5 

Casa Editrice  Electa Scuola 

MATEMATICA 

Re Fraschini M.- Grazzi G. 

“I PRINCIPI DELLA MATEMATICA”  Volume 5 

Casa Editrice  ATLAS. 

FISICA 

Ruffo - La Notte 

”Lezioni di Fisica  “  Edizione azzurra  PLUS  vol.2 

Casa Editrice  Zanichelli 

INGLESE 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 

“Compact Performer Culture and Literature”   Vol.Unico   

Casa Editrice: Zanichelli 

FILOSOFIA 

Abbagnano N.- Fornero G.  

“I Nodi del pensiero” vol.2-3  

Casa Editrice  Paravia 

PROGETTAZIONE 

DESIGN DELLA 

MODA 

L. Gibellini, C. Tomasi           

Il Prodotto Moda   Vol.Unico  

Casa Editrice Mattia Zupo 

PROGETTAZIONE  

DESIGN DEI 

METALLI E 

DELL’OREFICERIA 

Dispensa fornita dal docente 

 

LABORATORIO 

DESIGN DEI 

METALLI E 

DELL’OREFICERIA 

Dispensa fornita dal docente 

 

SCIENZE MOTORIE 

Fiorini, Bocchi, Coretti 

“Più movimento” Vol. U  

Casa Editrice  Marietti Scuola 

 

 

 

 

 



8. SPAZI 

 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

- laboratori di indirizzo  

- palestra 

- aula video 

- laboratorio multimediale 

 

9. TEMPI 

         

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

quadrimestri. Sono stati programmati interventi di recupero in orario curriculare e durante  

pause didattiche effettuate a discrezione dei singoli docenti. 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

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

in riferimento:   

- alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali    

- alle competenze come abilità raggiunte nei diversi campi  disciplinari  

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

organizzate secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Impossibilità ad articolare i contenuti per la mancata acquisizione 

Degli stessi - inesistenti abilità grafico-cromatiche e progettuali - 

inesistenti abilità esecutive - impossibilità a risolvere problematiche in 

ambito scientifico per la mancata acquisizione dei contenuti 

Capacità 

Inesistenti capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione 

dei dati – inesistenti capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale – 

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Articolazione  non  corretta  dei  contenuti  -   scarse abilità grafico-

cromatiche e progettuali - scarse abilità esecutive – difficoltà a risolvere 

situazioni problematiche in ambito scientifico 

Capacità 

Scarse  capacità  di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di elaborazione 

dei dati – scarse capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale - 



Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

stentata articolazione dei contenuti delle singole discipline - incerte abilità 

grafico-cromatiche e progettuali – incerte abilità esecutive- parziale 

risoluzione di semplici situazioni problematiche in ambito scientifico 

Capacità 

modeste  capacità  di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di elaborazione 

dei dati - modeste capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale - 

Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

Competenze 

articolazione dei contenuti in modo chiaro e semplice - possesso delle 

abilità grafico cromatiche e progettuali di base – risoluzione di semplici 

situazioni problematiche in campo scientifico 

Capacità 

essenziali capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione 

dei dati - essenziali capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale. 

Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze adeguata  acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

articolazione dei contenuti in modo autonomo e coerente - possesso di 

adeguate abilità grafico-cromatiche e progettuali – possesso di adeguate 

abilità esecutive - risoluzione  di  differenti  situazioni  problematiche  in 

ambito scientifico 

Capacità 

adeguate capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei 

dati - adeguate capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale - 

Buono voto 8 su 10 

Conoscenze corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

articolazione dei contenuti in modo organico ed elaborativo - possesso di 

accurate abilità esecutive - risoluzione di articolate situazioni 

problematiche in  ambito scientifico - 

Capacità 

complete capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione 

dei dati - fluide capacità nell'ambito della composizione visiva e 

progettuale – 

Ottimo voto 9 su 10 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 

 

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

stati utilizzati: temi, commenti,  analisi testuali, relazioni,  prove strutturate, colloqui, 

discussioni guidate, esposizioni ragionate di problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di 

esercizi, prove grafiche, esercitazioni pratiche, stesura di progetti. 

Il 17-18 e 19 Marzo 2019 la classe ha sostenuto le prove INVALSI. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

  

Prova scritta di Italiano  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità)  

 

Simulazioni I prova nazionale (Sezione Moda e Sezione Oreficeria)  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

 

Simulazioni II prova nazionale (Sezione Moda: svolgimento in tre giorni) 

data 28/02/2019 -01/03/2019 – 02/03/2019 

data 02/04/2019 – 04/04/2019- 05/04/2019  

 

Simulazioni II prova nazionale (Sezione Oreficeria: la prima simulazione si è svolta in due 

giorni, la seconda in tre) 

data 28/02/2019 – 01/03/2019 

data 02/04/2019  - 04/04/2019 – 05/04/2019 
 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e prevede di svolgere una simulazione specifica nella seconda metà del 

mese di Maggio 2019.  

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. COMPETENZE TRASVERSALI 

 

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

•Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

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

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

discipline 

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

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

individuare possibili soluzioni 

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

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

ricerca, comunicare 

•Conoscono la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d'arte nei diversi contesti storici e culturali  

•Conoscono e sanno applicare le tecniche grafiche, architettoniche e multimediali e sanno 

collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 

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

materiali     

 

 

Obiettivi specifici raggiunti nelle singole discipline 

Religione 

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

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

buoni risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando ottime capacità 

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

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

sociali e religiosi proposti. 

Pertanto gli studenti: 

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

problematiche  emergenti  esistenza  di Dio, 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 di vita. 

 

 

 

 



Italiano 
 

Gli allievi hanno tenuto un comportamento corretto e cordiale, rispettoso delle regole e, nel complesso, 

consapevole e responsabile. La programmazione, redatta all’inizio dell’anno, è stata rispettata adattandola alle 

reali capacità e alle esigenze dei singoli alunni. La partecipazione al dialogo educativo per alcuni è stata sempre 

seria, interessata, proficua sotto tutti gli aspetti, per altri un po’ sporadica e superficiale. La classe ha comunque 

raggiunto gli obiettivi di competenza prefissati ed è in grado, in modo diversificato, di affrontare la prova finale, 

tenendo conto che alcuni allievi hanno mantenuto fragilità nella preparazione dovuta a modesta capacità 

rielaborativa. Alcuni alunni presentano conoscenze, abilità e competenze buone, sono affidabili ed autonomi 

nell’impegno, hanno acquisito un metodo di lavoro ordinato, hanno partecipato attivamente al dialogo didattico-

educativo; altri presentano conoscenze ed abilità pienamente sufficienti, hanno mostrato un impegno costante e un 

metodo di lavoro talora non sempre adeguato; altri ancora, infine, pur avendo raggiunto un livello di competenze 

accettabile, evidenziano tuttora qualche insicurezza nella preparazione di base, rilevabile soprattutto 

nell’esposizione scritta. Bisogna sottolineare, però, che questi ultimi si sono impegnati nel migliorare il loro 

metodo di studio, sfruttando al massimo le loro possibilità e hanno partecipato con interesse al dialogo didattico-

educativo. Un’allieva presenta disturbi specifici d’apprendimento e un’altra necessita di bisogni educativi speciali; 

per entrambe sono stati adottati misure dispensative e strumenti compensativi, così come concordato e stabilito nei 

rispettivi PDP. Alla fine del corso di studi gli allievi hanno acquisito, in relazione alle capacità di ognuno, le 

seguenti competenze: 

Comprendere nel loro significato messaggi orali di vario genere in situazioni formali e non, cogliendone il 

contenuto esplicito e implicito e le funzioni. 

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

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

Preparare un intervento sulla base di una scaletta argomentativa in un contesto dato a partire da un problema legato 

all’esperienza. 

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

Analizzare testi scritti letterari, individuandone le principali caratteristiche formali e tematiche anche in rapporto al 

contesto storico-letterario di riferimento. 

Ricercare e selezionare informazioni in funzione dell’ideazione di testi scritti con scopi comunicativi diversi. 

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

 Redigere testi con livelli di complessità diversi adatti anche a una destinazione pubblica. 

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

di ricerca. 

Saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci. 

Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti. 

Progettare un prodotto audiovisivo/multimediale. 

Realizzare un prodotto audiovisivo/multimediale. 

Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il significato e ponendoli anche in relazione all’autore, al 

genere letterario e all’epoca. 

Riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere, in senso diacronico e sincronico. 

Riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratteristici di un periodo culturale. 

Riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-sociale. 

Individuare le radici e i tratti specifici della cultura tradizionale italiana, europea, extraeuropea. 

Operare confronti tra tradizioni culturali diverse. 

Acquisire un approccio interculturale. 

Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti. 

Progettare un prodotto audiovisivo/multimediale. 

Realizzare un prodotto audiovisivo/multimediale. 

Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il significato e ponendoli anche in relazione all’autore, al 

genere letterario e all’epoca. 

Riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere, in senso diacronico e sincronico. 

Riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratteristici di un periodo culturale. 

Riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-sociale. 

Individuare le radici e i tratti specifici della cultura tradizionale italiana, europea, extraeuropea. 

Operare confronti tra tradizioni culturali diverse. 

Acquisire un approccio interculturale. 

 

 

 

 

 

 



Storia   -   Cittadinanza e Costituzione 

Storia 

Nello studio della disciplina si è cercato di creare uno stretto rapporto di contestualizzazione tra 

fatto letterario ed evento politico – economico - sociale, sì da permettere di sviluppare 

tematiche interdisciplinari. 

Si è proceduto ad educare gli allievi all'uso di una terminologia adeguata ed a condurre uno 

studio comparato tra avvenimenti storici, processo scientifico – economico e maturazione 

culturale dei periodi oggetto di trattazione. 

La costante e attiva partecipazione al dialogo educativo – didattico e il notevole impegno 

profuso da parte di un congruo numero di allievi ha permesso di esprimere un soddisfacente 

livello di competenze e abilità quali: 

• Collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale. 

• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 

tipi di società, alla produzione artistica e culturale.  

• Rielaborare ed esporre i temi trattati avvalendosi del lessico disciplinare. 

  Leggere documenti storici e valutare diversi tipi di fonti. 

Acquisire un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado lo studente di 

sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. 

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

rispetto a sé ed agli altri. 

 Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e 

delle conseguenze. 

 Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Ai fini dell’arricchimento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità degli studenti è 

stata particolarmente proficua la partecipazione della classe alle seguenti attività di cittadinanza 

attiva: 

-Partecipazione alla diretta satellitare “La guerra è il mio nemico”, presso la multisala Apollo 

(Gino Strada, fondatore di Emergency e operatori umanitari dell’associazione hanno raccontato 

le loro esperienze e risposto alle domande dei ragazzi) 

-Partecipazione alla Manifestazione provinciale, organizzata da LIBERA a Piazza del Popolo, 

per la XXIV “Giornata della Memoria e dell’Impegno, in ricordo delle vittime innocenti della 

mafia”. 

-Incontro nell’Aula Magna dell’Istituto dal titolo “Tra diritti e umanità. Dalla Carta del 1948 ad 

oggi”, con il prof. Manduca del DICAM (Dipartimento ddelle Civiltà Antiche e Moderne) 

dell’Università degli Studi di Messina. 

-Incontro nell’Aula Magna dell’Istituto, sull’educazione stradale, organizzato dalla LIONS. 

-Incontro al Municipio, presso il Monumento ai Caduti, per il 41° anniversario della morte di 

Aldo Moro. 

-Mostra storico-documentale “La Grande Guerra dei Carabinieri”, presso il comando 

Interregionale dei Carabinieri di Messina. 

Storia dell’Arte 

La classe, ha mostrato un comportamento sempre corretto e disponibile al dialogo didattico-

educativo. Nel corso dell’anno scolastico una parte degli alunni si è dimostrata collaborativa e 

ha partecipato con interesse alle lezioni, conseguendo un profitto più che soddisfacente e in 

alcuni casi, persino ottimo. Un altro gruppo è riuscito a raggiungere la sufficienza, mentre 

qualche alunno mostra ancora delle carenze. 



Matematica 

Nel complesso la classe è pervenuta, nella maggior parte, ad una buona acquisizione dei 

contenuti della disciplina grazie ad un serio impegno nello studio e  volontà di miglioramento 

delle proprie conoscenze e competenze. Quasi tutti gli allievi hanno partecipato al dialogo 

educativo in maniera costruttiva raggiungendo gli obiettivi prefissati a livelli diversificati in 

base alle singole capacità . Pochi allievi hanno incontrato delle difficoltà dovute sia ad una 

carente  preparazione di base che per motivi personali.  Per quanto riguarda le allieve BES e  

DSA , si sono messe in atto tutte le misure compensative e dispensative   già descritte 

attraverso i Mezzi e  gli Strumenti di valutazione. 

Fisica 

Gli allievi hanno dimostrato, nella quasi totalità , di avere acquisito i contenuti principali della 

disciplina. Alcuni riescono a gestire meglio il proprio patrimonio culturale riuscendo a ben 

esporre i contenuti ed a realizzare significativi confronti  con la realtà circostante.  La maggior 

parte di loro riesce ad esprimersi  in modo chiaro e  corretto. Conoscono i principali fenomeni 

elettrici e magnetici e sanno cogliere le reciproche interazioni . Pochi allievi hanno avuto delle 

difficoltà da collegarsi soprattutto alle loro problematiche personali. 

Inglese 

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

complesso, buoni insieme ad  un’adeguata competenza linguistica. La partecipazione al 

dialogo didattico-educativo è stata costante per la maggior parte degli allievi e l’impegno, sia a 

scuola che a casa, è stato regolare e responsabile; per qualche elemento, invece, l’impegno è 

stato discontinuo ed i risultati appena sufficienti. 

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

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

rielaborazione critica, raggiungendo livelli di eccellenza. Hanno anche manifestato un 

costante interesse per gli argomenti e le tematiche affrontate nel corso di tutto l’anno 

scolastico; qualche altro allievo, invece, pur con qualche difficoltà espositiva, è riuscito con il 

suo impegno a raggiungere risultati sufficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Progettazione e Design della Moda 

La classe si caratterizza per la presenza di alcuni elementi positivi che hanno raggiunto una 

adeguata acquisizione dei contenuti propri della disciplina.  

Questi, infatti, sono riusciti ad esprimere una loro personale creatività grazie all’acquisizione di 

specifiche competenze. 

Oltre a questi elementi, la classe si compone di altri alunni che non sono riusciti a raggiungere i 

risultati sperati, per cui il loro livello di preparazione si muove nell’ambito della mediocrità. 

 

Laboratorio del Design e della Moda 

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

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

progettuale. pppp 

Progettazione Design dei metalli e dell’oreficeria 

Gli allievi hanno sempre tenuto un comportamento corretto ed educato manifestando un forte 

interesse per la disciplina. Nonostante l'attiva partecipazione al dialogo didattico-educativo, nel 

suo 

insieme la classe ha acquisito in modo sufficiente i contenuti disciplinari dimostrando un 

discreto 

possesso delle abilità grafico-cromatiche ed essenziali capacità nell’ambito progettuale. 

Qualche elemento si distacca rivelando più che discrete capacità tecnico-operative e buone 

abilità grafico espressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio dei Metalli e dell’Oreficeria 

Il programma è stato svolto come verifica continua delle scelte tecnico-operative effettuate in 

ambito progettuale, in modo da far acquisire ai ragazzi una corretta ed autonoma metodologia 

di lavoro. 

Sono stati eseguiti prototipi e/o modelli di oggetti tridimensionali di media complessità, da 

realizzarsi su progetto coordinato con l’insegnamento Discipline progettuali design dei metalli 

e del gioiello.  

Sono state sperimentate tecniche esecutive e procedure operative, quali: 

- taglio, piegatura su metalli dolci e nobili, limatura, traforo su metallo , smerigliatura, 

laminatura e trafilatura, ricottura, decapaggio, lucidatura, sgrossatura, assemblaggio tramite 

saldatura, imperniatura, incastro, sagomatura e incastonatura, lavorazioni a smalto, finitura 

galvanica. 

Laboratorio dei Metalli e dell’Oreficeria -Modellazione 3 D 

Nel corso dell’anno scolastico, nonostante le numerose assenze di alcuni alunni e 

diverse interruzioni dovute ad attività scolastiche coincidenti, gli studenti, in 

funzione alle esigenze progettuali, hanno acquisito le conoscenze di base della 

modellazione per curve, solidi e superfici in maniera diversificata, raggiungendo così 

diversi livelli di preparazione. Alcuni studenti sono in grado di utilizzare in maniera 

autonoma i contenuti della disciplina acquisiti, compiendo scelte consapevoli e 

svolgendo compiti e problemi anche complessi. Altri invece, presentano una 

preparazione incerta, con lacune non del tutto superate e presentano una lentezza 

esecutiva che li porta a svolge compiti semplici ed essenziali. 

Scienze Motorie e Sportive 

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

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

sulle grandi funzioni organiche e sull’apparato locomotore.Quasi tutta la classe è  in  grado di 

utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo corretto  nelle diverse esperienze 

motorie. Qualche alunno riesce a compiere in modo efficace e razionale  attività di resistenza, 

di forza, di velocità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Carmela Puglisi  

Italiano Flavia Donato  

Storia Flavia Donato  

Storia dell’Arte Alma Raniolo  

Matematica Giuseppa Russo  

Fisica Giuseppa Russo  

Inglese Antonella Oteri  

Filosofia Giuseppina D’Argenio  

Progettazione e Design della Moda 
Giuseppina Russo 

Grillo 
 

Laboratorio di Design della Moda Giovanna Saija  

Progettazione Design dei Metalli e 

dell’Oreficeria 
Gabriella Trischitta  

Laboratorio Design dei Metalli e 

dell’Oreficeria 

         3 D 

Vincenzo Lucerna 

 

Antonella Liirò 

 

Scienze Motorie e Sportive Marina Frisone  

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

 

 

1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     pag. 2 

2 INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO    pag. 3 

3 PROFILO FORMATIVO      pag. 4 

4 CONTENUTI       pag. 4 

5 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI     pag. 9 

6 METODI         pag. 10 

7 MEZZI         pag. 10 

8 LIBRI DI TESTO       pag.     11 

9 SPAZI         pag. 12 

10 TEMPI         pag. 12 

11 CRITERI DI VALUTAZIONE      pag.     12 

12 TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE    pag. 12 

13 STRUMENTI DI VALUTAZIONE e TIPOLOGIE DI PROVE  pag. 15 

14 COMPETENZE TRASVERSALI      pag.     16 

15 OBIETTIVI SPECIFICI        pag. 16 

16 IL CONSIGLIO DI CLASSE      pag.     21 

                                  

Il presente documento è costituito da 23  pagine e 5 Allegati 

 

 

ALLEGATI: 

 

 

1. Programmi delle singole Discipline. 

 

2. Relazioni Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 

3. Griglia di valutazione prima, seconda prova d’esame e colloquio 

 

4. Testi simulazioni colloquio.  

 

5. Dispense e materiali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
  

 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

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

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

 

 

 

 

 

classe QUINTA  sezione  D 

 

 

Indirizzi:  
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Allegato n. 1 

 

Programmi delle singole discipline 

 

 

 



 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

                                                      CLASSE QUINTA SEZ. D 

                                               Programma di Religione Cattolica 

                               Insegnante: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Programma di Italiano 

Classe V sez. D 

Anno scol. 2018-2019 

 

Mod. 1 

Giacomo Leopardi 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

-A Silvia-,-Il sabato del villaggio-, L’infinito-, -Il passero solitario-. 

Dalle “Operette morali”:-Dialogo della natura e di un islandese-, -Il cantico del gallo silvestre-. 

Dallo “Zibaldone”.-La teoria del piacere-. 

Mod. 2 

L’Età postunitaria 

Il contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia. 

Mod. 3 

Giosuè Carducci 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Rime Nuove”:-Pianto antico-. 

Mod.4 

Giovanni Verga 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Vita dei  campi”:-Rosso Malpelo-. 

Da “Novelle rusticane” :- La roba -  

Da “Mastro don Gesualdo” :- La morte di mastro don Gesualdo - 

Da “I Malavoglia” :- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse 

economico-. 

Mod. 5 

Il Decadentismo 



Il contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

C. Baudelaire-da “I fiori del male”:-Corrispondenze-. 

Mod.6 

Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Alcyone”:-La sera fiesolana-,-La pioggia nel pineto-. 

Mod.7 

Giovanni Pascoli 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Myricae”:-Arano-, -Il lampo-,-X Agosto-, -Temporale-. 

Mod.8 

Il primo Novecento 

Il contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

Mod.9 

Italo Svevo 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Senilità”:-Il ritratto dell’inetto-. 

Da “La coscienza di Zeno”:-Il fumo-. 

Mod.10 

Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Novelle per un anno”:-Ciaula scopre la luna-,-Il treno ha fischiato-. 

Da “Il fu Mattia Pascal”:-Lo “strappo nel cielo di carta” e la “ lanterninosofia”-. 

Mod.11 

Tra le due guerre 

Il contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

Mod.12 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 



Da “L’allegria”:-Veglia-,-San Martino del Carso-,-Soldati-,-In memoria-. 

Mod.13 

L’Ermetismo 

Mod.14 

Salvatore Quasimodo 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Acque e terre”:-Ed è subito sera-. 

Da “Giorno dopo giorno”:-Alle fronde dei salici-. 

Mod.15 

Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Da “Ossi di seppia”:-Meriggiare pallido e assorto-. 

Da “Le Occasioni”:-Non recidere, forbice, quel volto-. 

Mod.16 

Dal dopoguerra ai giorni nostri 

Il contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

La realtà contadina: Cesare Pavese. 

C. Pavese – da ”Paesi tuoi” : -Talino uccide Gisella -. 

Il romanzo della borghesia: Alberto Moravia. 

A.Moravia – da  “Gli indifferenti” : -L’ ”indifferenza” di un giovane borghese nell’epoca fascista-

. 

Letteratura e società: Pierpaolo Pasolini. 

P.Pasolini- da Lettere luterane: -I giovani e la droga-. 

P. Pasolini – da “Una vita violenta” : -Degradazione e innocenza del popolo -. 

La guerra e la Resistenza: Italo Calvino. 

I.Calvino – da “Il sentiero dei nidi di ragno” : -Fiaba e storia -. 

La memorialistica: Primo Levi. 

P. Levi – da “Se questo è un uomo” : -L’arrivo nel Lager -. 

Letteratura e politica: Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Leonardo Sciascia. 

G.T.di Lampedusa – da “Il Gattopardo” : -La Sicilia e la morte -. 



L. Sciascia – da “Il  giorno della civetta”: -L’Italia civile e l’Italia mafiosa-. 

A. De Carlo: “Giro di vento” 

R. Saviano:”Gomorra”. 

A. Camilleri:”La banda Sacco”. 

N. Ammaniti:”Io e te”. 

Mod.17 

Divina Commedia: Paradiso 

Struttura e temi del Paradiso 

Lettura e commento dei seguenti canti: I,III,VI,VIII (sintesi), XI, XV, XVII, XXIII (sintesi), 

XXVII(sintesi), XXXIII.  

 

Gli alunni                                                                                                       L’insegnante 

 

 

 

 

  



                               PROGRAMMA DI STORIA-CITTADINANZA-COSTITUZIONE 

                                                                          CLASSE  V  SEZ. D 

                                                                            A.S. 2018/2019 

STORIA 

Mod.1 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

• 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’età 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’Urss 

• Usa – Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

• La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale 

• Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

• Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

• L’Italia della prima Repubblica 

Mod.4 Il mondo contemporaneo 

• Europa e Russia: identità in questione e nuovi ruoli 

• Asia, Africa e America Latina tra XX e XXI secolo 

• Il mondo dalla fine del “bipolarismo” al “multipolarismo” 

 

 

 

CITTADINANZA-COSTITUZIONE                                                                                                                                                                                                                                 

• L’Onu e la costruzione 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 (partecipazione alla manifestazione provinciale, organizzata da LIBERA, a Piazza del 

Popolo) 

• Educazione stradale (incontro organizzato dalla 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 

Interre-gionale dei Carabinieri di Messina 

 

                   Gli alunni                                                                       L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez. D 

a.s.2018/19 

 

Prof.ssa Alma Raniolo 

L’IMPRESSIONISMO E. MANET Colazione sull’erba 

Olympia 

Il bar delle Folies-Bergeres 

 C. MONET Impressione, sole nascente 

La gazza 

I papaveri 

Covone, tramonto 

La Cattedrale di Rouen 

Lo stagno delle ninfee 

La Grenouillere 

 E. DEGAS La famiglia Bellelli 

La lezione di ballo 

L’assenzio 

Ballerina di 14 anni 

La tinozza 

 P.A. RENOIR Il ballo al Moulin de la galette 

Colazione dei canottieri 

Le grandi bagnanti 

POST IMPRESSIONISMO P. CEZANNE La casa dell’impiccato 

Natura morta con cesto di mele 

Donna con caffettiera 

I giocatori di carte 

La montagna Sainte-Victoire 

Le grandi bagnanti 

 G. SEURAT Bagnanti ad Asnieres 

Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte 

 V. VAN GOGH I mangiatori di patate 

Autoritratto con cappello 

Dodici girasoli in un vaso 

Le piante di iris 

La notte stellata 

Campo di grano con volo di corvi neri 

 P. GAUGUIN La visione dopo il sermone 



Il Cristo giallo 

Autoritratto con aureola e serpente 

Come! Sei gelosa? (Aha oe feù?) 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

IL SIMBOLISMO G. MOREAU L’apparizione (Salomé) 

 A. BOCKLIN L’isola dei morti 

L’ESPRESSIONISMO E. MUNCH La bambina malata 

Notte a Saint-Cloud 

Malinconia 

Disperazione 

L’urlo 

ART NOVEAU, MODERN 

STYLE, IL GRUPPO DEI 

QUATTRO, LIBERTY 

H. Guimard 

E. Basile 

G. Coppedè 

Ingresso della metropolitana 

Villino Florio e Villa Igiea 

Quartiere Coppedè  

GUSTAV KLIMT E LA 

SECESSIONE VIENNESE 

  

 J. M. OLBRICH Il Palazzo della Secessione 

 G. KLIMT Il fregio di Beethoven 

Il bacio 

I FAUVES H. MATISSE Calma, lusso e voluttà 

Donna con cappello 

La gioia di vivere 

La stanza rossa 

La danza 

L’ESPRESSIONISMO 

AUSTRIACO 

O. KOKOSCHKA Il ritratto di Adolf Loos 

La sposa del vento 

 E. SCHIELE Seminudo inginocchiato 

L’Abbraccio 

L’ESPRESSIONISMO 

TEDESCO: IL DIE BRUCKE 

E.L. KIRCHNER Cinque donne per la strada 

Autoritratto in divisa 

Nudo allo specchio 

 E. NOLDE Sole tropicale 

Natura morta con maschere 

IL CUBISMO P. PICASSO Ritratto di Jaime Sabartés 

La vita 



Vecchio chitarrista cieco 

I saltimbanchi 

Les demoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

IL FUTURISMO U. BOCCIONI La città che sale 

Materia 

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

quelli che restano (1° e 2° serie) 

Forme uniche della continuità nello 

spazio 

IL DADAISMO HANS ARP Collage 

 M. DUCHAMP Nudo che scende le scale n° 2 

Fontana 

Ruota di bicicletta 

L.H.O.O.Q 

IL SURREALISMO MAX ERNST 

 

 

 

La battaglia di pesci 

Loplop presenta Loplop 

La vestizione della sposa 

Lo specchio rubato 

 J. MIRO’ Montroig 

Il Carnevale di Arlecchino 

Ballerina spagnola 

La poetessa, serie Costellazioni 

 S. DALI’ La persistenza della memoria 

Venere di Milo a cassetti 

 

*Le opere indicate in corsivo, non inserite nel libro di testo, sono riportate in allegato. 

 

 

          Il docente        Gli alunni: 

…………………….       ………………………………. 

         ………………………………. 

         ………………………………. 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA classe V sezione D 

Liceo Artistico “ E. Basile “ 

Anno Scolastico 2018/19 

Prof.ssa Russo Giuseppa 

 

 

 
Disequazioni 

 

• Disequazioni di I grado intere e fratte 

• Disequazioni di II grado intere e fratte 

• Disequazioni logaritmiche 

• Sistemi di disequazioni 

 

Funzioni 

 

• Definizione di una funzione reale di variabile reale 

• Classificazioni delle funzioni 

• Studio di domini di funzioni 

• Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti 

• Positività di una funzione 

 

Limiti di funzione 

 

• Cenni di topologia della retta: intervalli ed intorni di un punto  

• Limite finito in un punto finito , limite infinito in un punto finito, limite all’infinito : 

definizioni e rappresentazione grafica. 

• Enunciati del  teorema dell’unicità del limite, del confronto e della permanenza del segno 

• Operazioni sui limiti 

• Risoluzione di forme indeterminate di limiti nella forma 
0

0
 ed 

∞

∞
 

• Asintoti di una funzione 

• Definizione di funzione continua 

 

Derivata di una funzione 

 

• Definizione del rapporto incrementale e suo significato geometrico 

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

• Derivate fondamentali 

• Derivata della somma , differenza,del prodotto e del quoziente di funzioni 

• Crescenza decrescenza della curva e ricerca di eventuali massimi e minimi ( regola 

pratica) 

• Concavità , convessità di una funzione razionale intera e ricerca dei flessi.  

• Teorema di De Hospital 

 

Studio di una funzione razionale fratta attraverso i seguenti punti: dominio, positività ed 

intersezione con gli assi, ricerca degli asintoti, crescenza- decrescenza della curva e ricerca di 

eventuali massimi e minimi, concavità – convessità e ricerca di eventuali flessi.  

 

 
 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA  CLASSE V SEZIONE D 

LICEO ARTISTICO “ E. BASILE” 

ANNO SCOLASTICO 2018/ 19 

Prof.ssa Russo Giuseppa 

Modulo 1   OTTICA 

• La natura della luce : modello corpuscolare ed ondulatorio 

• Propagazione e velocità della luce 

• Riflessione e sue leggi- costruzione di immagini per specchi piani e specchi sferici 

concavi 

• Rifrazione e sue leggi-  Rifrazione della luce attraverso una lastra a facce piane e 

parallele- Prisma ottico - Riflessione totale 

• Scomposizione della luce bianca e colori .  

• Diffrazione ed interferenza 

Modulo 2  ELETTROSTATICA 

• L’atomo e le cariche elettriche 

• Fenomeni di elettrizzazione.  

• Conduttori ed isolanti 

• La forza elettrica, legge di Coulomb 

• Il campo elettrico ed il vettore campo elettrico 

• Linee di forza del campo elettrico: vari esempi 

• Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico.  

• Differenza di potenziale. Generatori di D.D.P. 

• Condensatori 

Modulo 3 LA CORRENTE ELETTRICA 

• Intensità di corrente elettrica 

• La corrente elettrica attraverso i conduttori solidi e liquidi 

• Leggi di Ohm 

• Resistenza elettrica e resistività dei conduttori 

• I circuiti elettrici 

• Forza elettromotrice di un generatore 

• Collegamento di resistenze in serie ed in parallelo delle resistenze 

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

• Potenza elettrica 

Modulo 4  MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

• Magneti naturali ed artificiali, magnetizzazione e smagnetizzazione 

• Linee di campo magnetico. Struttura di un magnete 

• Confronto tra campo magnetico ed elettrico 

• Effetti magnetici di un campo elettrico 

• Azione di un campo magnetico su di una corrente, intensità di campo magnetico B  

• Induzione elettromagnetica e correnti indotte 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

A.S. 2018-2019 

 

CLASSE V D  INDIRIZZO: DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA E DEL CORALLO e MODA 

DOCENTE: ANTONELLA OTERI 

 

LIBRO DI TESTO: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer (Culture and Literature),                     

                                  Zanichelli 

 

REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 

 

Historical and social background 

• The Industrial Revolution 

• Industrial society 

• The American War of Independence 

• The French Revolution 

• The Napoleonic wars 

Pre-Romantic literature 

• The Sublime 

• The Gothic Novel: main features and themes 

• Hints on Mary Shelley’s “Frankenstein” 

English Romanticism  

• Emotion vs. Reason 

• The emphasis on the individual 

• Nature 

Romantic poetry 

• William Wordsworth: life and works 

“Daffodils” (analysis) 

• Samuel Taylor Coleridge: life and works 

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

The novel of manners 

• Jane Austen: life and works 

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

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

 

A TWO-FACED REALITY 

 

Historical and social background 

• The first half of Queen Victoria’s reign 

• The Victorian Compromise 

• The workhouses 

• The Great Exhibition 

The Victorian Novel 

• Charles Dickens: life and works 

“Oliver Twist”: plot, main features and themes 

From “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” 

• Robert Louis Stevenson: life and works 

The theme of the double 

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

 

 

 

 

Aestheticism 

• Walter Pater and the Aesthetic Movement 

• Oscar Wilde: life and works 

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

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

                                                            “Dorian’s death” 

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

 

 

THE GREAT WATERSHED 



 

Historical and social background 

• The Edwardian Age 

• World War I 

• The Easter Rising and the Irish War of Independence 

• Britain between the wars 

• World War II and after 

The Modernist Revolution 

• The Stream of Consciousness technique 

• The Interior Monologue 

• The use of time 

Modern poetry 

• Thomas Stearns Eliot: life and works 

The objective correlative 

“The Waste Land”: main features and themes 

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

The Modern novel 

• James Joyce: life and works 

The epiphany 

“Dubliners”: plot, main features and themes 

From “Dubliners”: “Eveline” (plot, main features and themes) 

“Ulysses”: plot, main features and themes 

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

• Virginia Woolf: life and works 

“Mrs. Dalloway” (plot, main features) 

The dystopian novel 

• George Orwell: life and works 

“Animal Farm”: plot, main features and themes 

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

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

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

The Theatre of the Absurd 

• Samuel Beckett: life and works 

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

From “Waiting for Godot”: “Nothing to be done” 

 

 

ARGOMENTI DI STORIA DELL’ARTE SVOLTI SECONDO LA METODOLOGIA CLIL: 

• Impressionism 

Claude Monet → Impression, Sunrise 

                            The Rouen Cathedral 

 

 

          Gli alunni                                                                                                      Il docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
Anno Scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Giuseppina D’Argenio 

 

  La filosofia dell’infinito:  

 

  L’Idealismo tedesco 
F.W.F. Hegel e l’interpretazione dialettica della verità e   della storia. 

o La ragione e la storia: La filosofia e la storia, la storia e Dio. 

o Hegel e il suo tempo 

o La ragione e la dialettica dell’Assoluto 

o La Fenomenologia dello spirito, il romanzo della coscienza: idealità e storicità di sviluppo 

dello spirito, la coscienza, la dialettica servo-padrone. La coscienza infelice 

o La dialettica come logica del reale 

 
Estetica ed ontologia 

A. Shopenhauer, S. Kiekegaard, F. W. Nietzsche e M. Heidegger 

o Tra dolore e noia: il mondo di Schopenhauer 

o La critica della filosofia hegeliana o

 Il mondo come rappresentazione o

 Dal fenomeno al noumeno 

o Il velo di Maya 

o Il mondo come noumeno: la Volontà 

o Carattere della volontà 

o La negazione del finalismo e del pessimismo 

o La vita tra dolore e noia 

o La liberazione della volontà: l’arte-l’etica-l’ascesi 

o La protesta antihegeliana 

o Il singolo e la dimensione della soggettività 

o L’esistenza come scelta, Aut-Aut 

o Angoscia e disperazione 

o I tre stadi dell’esistenza    

o Il “caso” Nietzsche 

o La decadenza del presente e l’epoca tragica dei greci: Apollineo e Dionisiaco 

o La trasmutazione dei valori 

o La morte di dio 

o L’oltre uomo e l’eterno ritorno dell’uguale 

o Il processo al occidentale: il nichilismo 

o La volontà di Potenza 

o Heidegger e la  riflessione sull’esistenza umana 

o La fenomenologia esistenziale: la nostalgia dell’essere 

 

   Scienze umane e storico - sociali  

K. Marx e S. Freud 

o Il lavoro umano nella società capitalistica 

o La storia come lotta di classi 

o La critica alla filosofia di Hegel: il misticismo logico 

o Alienazione ed emancipazione umana 

o Il materialismo storico dialettico 

o Struttura e sovrastruttura 



o Il Capitale 

o Socialismo e comunismo 

o Il sogno come via d’accesso all’inconscio 

o La struttura della psiche 

o La nevrosi e la terapia psicoanalitica 

o La teoria della sessualità 

o Eros e Thanatos 

 

     Tra essenza ed esistenza  

o Il dibattito etico 

o L’esistenzialismo come una delle risposte filosofiche alla crisi dei fondamenti  

 

Scienza e progresso:  

o Caratteri generali del Positivismo  

o Il positivismo evoluzionistico 

o Darwin e la teoria dell’evoluzione  

 

La reazione alla crisi del Positivismo  

o  H.Bergson: il tempo della scienza e il tempo della vita 

 

          La Scuola di Francoforte 

o La teoria critica della società 

o T. Adorno 

o H. Marcuse 

 

Etica del Novecento 

 

o H. Jonas: un’etica per il futuro 

o Levinas: l’Altro è il Volto 

o H. Arendt: la politèia perduta, l’analisi del totalitarismo e la concezione della 

politica moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE MODA E COSTUME DESIGN ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PROFESSORESSA RUSSO GRILLO GIUSEPPA 

 
 
 

 
Iter progettuale 
 
La fase didattica progettuale è stata articolata nel seguente modo: 

- Progettazione creativa 

- Temi di ispirazione 

- Tabella colori tessuti 

- Silhouette 

- Occasioni d’uso  

- Tipologie prodotto 
 
Ideazione 
 

- Produzione schizzi-selezione 
 

Illustrazione 
 

- Mood d’atmosfera 

- Cartella colore 

- Campionature materiale 

- Figurini-disegni tecnici 

- Progetto definitivo corredato di elaborati grafici e descrittivi necessari all’esecuzione. 
 
Realizzazione del prototipo o di parte di esso con stoffa, carta o materiale alternativo. 
 
 
Temi svolti: 

 
 

1.Progettate una linea di abiti per la protagonista del remake di “Colazione da Tiffany”. 
2.Realizzate una collezione ispirata al tema del Met Gala 2018 che suggeriva una commistione tra moda, fede 
e abbigliamento clericale spaziando liberamente con la vostra fantasia. 
3. Fantasiose e stravaganti creazioni ispirate ad opere d’arte del ‘900 nelle quali forme e colori creano 
piacevoli accostamenti per un after-party alla moda. 
 
Storia del Costume: 
 

- Analisi dell’abbigliamento del periodo compreso tra il 1900 e il 1980 (tavole grafiche e cromatiche 
con studio dell’abbigliamento proprio di tali periodi). 
 
 
 

Prof.ssa Giuseppa Russo 
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LICEO ARTISTICO STATALE “E. BASILE” MESSINA 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

 

Classe 5 sez. D 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” 

• Progettare, spaziando liberamente con la fantasia, una collezione  ispirata al tema del                                        

Met Gala 2018, che suggerisce una commistione  tra  moda, fede ed abbigliamento clericale 

           Per lo sviluppo del tema è stato richiesto:                                                                  

• individuazione dei tessuti e dei materiali per la realizzazione.  

• sviluppo del modello base e verifica tridimensionale in carta da taglio. 

• realizzazione del prototipo 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. 
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Liceo Artistico "E. Basile" AA 2018/19 

LABORATORIO Design dei metalli e dell'oreficeria 
Programma Classe VD 
 

                                Prof. Lucerna Vincenzo 

Il programma e’ stato svolto come una verifica continua nei termini tecnici operativi in 

relazione alla progettazione,affinché i ragazzi acquisiscano una corretta e autonoma 

metodologia di lavoro. 

Sono state affrontate le seguenti tecniche: 

taglio, piegatura su metalli dolci e nobili, limatura, traforo su metallo , smerigliatura, 

laminatura e trafilatura, ricottura, decapaggio, lucidatura, sgrossatura, assemblaggio 

tramite saldatura, imperniatura, incastro, sagomatura e incastonatura, lavorazioni a 

smalto, finitura galvanica. 

• Sono stati realizzati manufatti di fattura mediamente complessa decorati  con 

elementi  a smalto;  

• Bracciali a maglie con pietre sintetiche incastonate; 

• Bracciali a schema semirigido e collier ispirati ai modelli espressivi dell'arte egizia; 

• Pendente per collana ispirato ai modi espressivi dell'artista siciliano C. Cappello; 

• Sistemi di aggancio e di chiusura dei monili;  

• Modelli realizzati in cera rigida ed eseguiti con tecnica a microfusione.  

• Prototipi e/o modelli, in resina o similari, in scala, di oggetti tridimensionali da 

realizzarsi mediante elaborazione grafica con utilizzo di CAD su composizione 

coordinata con l’insegnamento Discipline progettuali design dei metalli e del 

gioiello;  

• Set da scrivania;  

• Esercitazioni di stampa 3D.  

 

Messina 16/04/2019                                                                  Docente 

 Vincenzo Lucerna 
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Liceo Artistico "E.Basile" a.s. 2018/19  

Progettazione Design dei Metalli e dell'oreficeria/ Programma cl. 5D  

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

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

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

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

• Modulo e modularità visti come base essenziale dell'attività progettuale.  

ESERCITAZIONI SVOLTE  

 

• Set da scrivania per camera ragazzi Gioiello ispirato allo scultore siciliano Carmelo 

Cappello 

• "La rivoluzione del '68" : Proposte per una linea di gioielli ed accessori di moda  

• Gioiello da dedicare ad un'azienda presente nell'attuale mercato della gioielleria/oreficeria  

• Tema libero come verifica dell'iter progettuale  
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Laboratorio di Design dei Metalli, del Gioiello e del Corallo 

Modellazione 3 D 
Prof.ssa Liirò Peluso Antonella 

 Classe VD                                                                                                              a.s. 2018/19 

 

-interfaccia di rhinoceros; 

-punto, linea e curva; 

-cerchio, ellisse e poligono; 

-superfici; 

-solidi: cubo, sfera, cilindro, piramide, ellissoide, tronco di cono, tronco di                    

piramide, toroide, tubo, paraboloide, e forma tubolare; 

-comandi di modifica e trasformazione: copia, copia  speculare, scala (3D, 2D e 

1D) offset, unisci, tronca, separa, ruota, serie rettangolare e serie polare; 

-utilizzo degli strumenti snap; 

-operazioni boleane 

- sweep a 1 binario, sweep a 2 binari e rivoluzione; 

-Estrusi. 

Progetti: 

-Realizzazione di un pendente; 

-Realizzazione di un bracciale modulare; 

-Realizzazione di un portapenne multifunzione da scrivania. 

 

                                                      

                                                                   Prof.ssa Liirò Peluso Antonella 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

 

Classe 5D (OREFICERIA, MODA)                       anno scolastico 2018-19 

     

   Prof.ssa Marina Frisone 

 

Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

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

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

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

piscina del CUS Unime. Gli alunni hanno partecipato al progetto “Nuoto a scuola” dal mese di febbraio per n°10 lezioni 

di scienze motorie. 

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-podale 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 ATTIVITà FISICHE 

_PARAMORFISMI . 

 

            Messina li  11/05/2019                                                                                           Il docente 

 

                                                                                                                                       Marina Frisone 
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

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

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

 

 

 

 

 

 

classe QUINTA  sezione  D 

 

 

Indirizzi:  

  

 “PROGETTAZIONE E DESIGN DELLA MODA” 
 

e 
 

“PROGETTAZIONE DESIGN DEI METALLI E 

DELL’OREFICERIA” 

 

 
Allegato n. 2 

 

Relazioni Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(già Alternanza Scuola Lavoro) 
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RELAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Classe 5D anni scolastici  2016-2017  2017-2018 

MODA AL FUTURO TRA INDUSTRIA ED ARTIGIANATO   

Anni scolastici  2016/2017   2017/2018 

Il progetto MODA AL FUTURO TRA INDUSTRIA ED ARTIGIANATO destinato agli allievi della classe IIID della 

sezione design della Moda, si è svolto presso la “Sartoria Ragusa” azienda leader nella produzione 

artigianale di abiti da sposa, cerimonia ed uomo. Ha avuto durata biennale rispettivamente di 60 e 77 ore.  

Il progetto 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 mondo della sartoria artigianale della nostra città, con 

quello 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. 

L’obiettivo è stato quello di aiutare l’allievo ad organizzare il proprio progetto formativo, professionale e 

lavorativo trovando un punto di convergenza tra le proprie aspirazioni, l’esperienza laboratoriale scolastica, 

l’offerta formativa e la possibilità di sbocco nel mercato del lavoro, hanno favorito il collegamento con il 

mondo del lavoro e delle professioni.  

E’ proprio per tale motivo che l’esperienza d’alternanza si è svolta direttamente sul campo, in questo caso 

l’azienda di moda “Ragusa” valorizzando gli interessi e le inclinazioni personali degli studenti impegnati 

nello studio del fenomeno moda che non potrebbe esistere senza un’idonea formazione nel settore 

artigianale, anima e base delle nuove tendenze di moda.   

Il progetto è stato svolto tramite attività e percorsi teorici e laboratoriali.  
Gli itinerari sono stati caratterizzati da un impatto dinamico e da modalità interattive, calibrati in relazione 
alle diverse esigenze di approfondimento, ed hanno consentito di cogliere tutti gli aspetti caratterizzanti ed 
essenziali dell’artigianato di moda, con approcci personalizzati e mirati su temi specifici.  
Le proposte e i tagli di ogni percorso, sono stati modulati in base alle esigenze aziendali, partendo da una 
prima fase di formazione, per giungere alla familiarizzazione con i macchinari ed il modo artigianale di 
affrontare la moda.  
Le attività pratiche, si sono svolte nei laboratori attrezzati dell’azienda, applicando criteri e metodi della 
pedagogia attiva. 
Durante l’attività di alternanza (prima annualità 2016/2017) gli allievi hanno partecipato a due sfilate 

organizzate dall’azienda, occupandosi delle varie mansioni che sono necessarie durante lo svolgersi di 

questi eventi particolari. Durata del percorso 60 ore. 

Nella seconda annualità (2017-2018) gli allievi sono stati coinvolti nella realizzazione di piccoli manufatti 

che abbelliscono l’abito da sposa, hanno acquisito conoscenze indispensabili nel settore tessile con 

esperienze dirette su tessuti, pizzi e merletti. Hanno partecipato alle prove abito delle spose aiutando le 

titolari nello svolgimento del proprio lavoro, hanno anche partecipato ad una sfilata organizzata dall’azienda 

nella sua sede storica, occupandosi delle varie mansioni. Il progetto ha avuto la durata di 77 ore. 

 

FORMAZIONE D’IMPRESA a.s. 2017/2018 

Il progetto della durata di sole 4 ore è stato organizzato per dare agli allievi delle informazioni di tipo tecnico 

sulle modalità con cui si può organizzare un’impresa sotto il profilo burocratico e tecnico. Gli incontri sono 

stati due, uno presso il liceo Basile ed il secondo presso la camera di commercio di Messina. Legato al 

precedente progetto è stato organizzato per meglio conoscere il mondo dell’artigianato. 
 

PREMIO MADAMA  a.s. 2017/2018 

L’attività formativa del “Premio Nazionale Madama” destinato agli allievi della classe IVD (durata del 
percorso 10 ore) della sezione design della Moda si è svolto presso il   “PALACULTURA ANTONELLO” ha 
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previsto, oltre alla partecipazione al backstage con assistenza alle modelle nella preparazione all’uscita 
finale, l’acquisizione della consapevolezza della vastità di competenze e professioni presenti dietro le 
quinte (stilista, stylist, music consulting, regista,  casting director,  le vestieriste e le sarte, head hair 
stylist, head make up artist, ufficio stampa, fotografi e cineoperatori).  Inoltre è stato arricchito da un 
incontro con il designer Gianni Cinti (collaboratore di Ferrè presso la sua maison) che ha proposto un 
momento di formazione sul mondo complesso del Design e della società attuale. Il Premio Madama, è un 
evento internazionale che celebra il mondo dell’alta moda, riuscendo ad attorniare a se maison e stilisti 
affermati ed emergenti, da tutta l’Italia. La classe IVD, ha partecipato e sostenuto l’andamento dell’evento, 
entrando  in contatto con la vera organizzazione, partecipando all’allestimento del backstage. 
Confrontandosi inoltre con i vari stilisti presenti: dal giovane innovativo Gianni Cinti alla mitica ed 
intramontabile Marella Ferrera. Fitting, Make-up e hairstylist, hanno occupato gli allievi nella prima parte 
della giornata, nel pomeriggio allestimenti scenici e prove generiche delle varie sfilate, durante la serata, la 
parte più caotica e frenetica, l’organizzazione tempistica delle uscite dei vari stilisti. Per poi concludere il 
tutto con le aspettate premiazioni. Le proposte e i tagli di ogni percorso, sono stati modulati in base alle 
esigenze aziendali, partendo da una prima fase di formazione, per giungere infine alla partecipazione 
attiva all’organizzazione della sfilata di alta moda. 
 

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 azienda 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                                                                                                                                  

prof.ssa Silvana Parisi 

 
L’allieva Gullo Roberta nell’a.s. 2017/2018  ha scelto di frequentare autonomamente un percorso di alternanza 

presso  l’Atelier “Alessi” di Faro Superiore (Me) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 

TUTOR: prof.ssa: Alma Raniolo      allieva Gullo Roberta 

PERIODO: dal 27/04/2018 al 29/05/2018  ORE DI ATTIVITA’: 69 

 
L’Alternanza Scuola Lavoro, introdotta e resa operativa anche nei licei Artistici Statali apportata dalla legge 

107/2015, consiste in una metodologia didattica in cui gli alunni affiancano un periodo di formazione teorica 

in classe con uno di esperienza più pratica presso un’azienda. 

Alla luce di questi principi si sono avviati dei percorsi progettuali e lavorativi attinenti al percorso didattici nello 

specifico di ogni indirizzo. 

L’allieva Gullo Roberta ha scelto di frequentare autonomamente l’Atelier “Alessi” di Faro Superiore (Me) con il 

quale è stata stipulata una convenzione tra l’Istituzione scolastica ed il soggetto ospitante. Durante l’attività 

formativa, la studentessa ha assistito alla realizzazione del cartamodello, al posizionamento dello stesso sul 

tessuto ed ha partecipato attivamente alla realizzazione di alcuni capi (un completo ed un tubino). 

 

Docente Tutor                                                                                                                                  

prof.ssa Alma Raniolo 
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RELAZIONE cl. 5D 

      PCTO Percorsi per le competenze Trasversali e per l'Orientamento                                           

gia’  ASL Alternanza  Scuola Lavoro 

  

Il decreto 107/2015 ha introdotto sicuramente una nuova metodologia didattica d’ insegnamento-

apprendimento in grado di offrire nuovi strumenti di orientamento  agli studenti che si apprestano nel 

mondo  del lavoro, un’ opportunità  per costruire un progetto di vita orientato nella prosecuzione del 

corso dell’ indirizzo di studi intrapreso: design dei metalli, dell’oreficeria e della lavorazione del corallo. 

Al fine di migliorare ed arricchire le conoscenze e le abilità di ogni singolo alunno per trasformarle in 

competenze, il progetto  è stato supportato da  indispensabili strutture esterne con rinomate competenze  

presenti nel territorio cittadino. 

Facendo seguito alle Note MIUR del mese di febbraio 2019 u.s., le attività del progetto  sono state 

interrotte avendo già gli alunni raggiunto il numero del monte-ore previste dalla nuova normativa, 

pertanto, il percorso di alternanza scuola lavoro svolto nell’arco del BIENNIO   è stato  così articolato: 

  

Anno scolastico 2016/2017   progetto denominato ”Un gioiello per sognare - PERCORSI PREZIOSI-  

(tutor: Antonella Liirò Peluso), numero 7 alunni per un totale di 81 ore così suddivise: 

 

Attività 1: n.°25 ore  di lezioni frontali ed individuali con la prof.ssa Trischitta Gabriella docente di 

Progettazione del design  del gioiello sul seguente argomento: 

studio di un pendente ispirato ad elementi naturali; 

 

Attività 2: n.°20 ore  di lezioni frontali con la professoressa Liirò Peluso Antonella docente di laboratorio 

del design  del gioiello sui seguenti argomenti: 

Avvio all’utilizzo nella progettazione del gioiello con software “Rhinoceros 5.0” per gestire la 

realizzazione di semplici modelli precisi e veloci: 

1) Presentazione software Rhinoceros 5.0 

2) Interfaccia. Cambio delle viste, zoom, pan, etc… 

3) Principali strumenti di modellazione bidimensionali “curve”: linea, arco, ellisse, cerchio, rettangolo. 

Superfici: creazioni superfici, strumenti superfici. Principali strumenti di modellazione tridimenzionali 

“solidi”: parallelepipedo, cilindro, ellissoide, cono, tronco, piramide, tronco di piramide, sfera, toroide, 

forma tubolare. 
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4) Rotazione, traslazione, copia, scala 1D, 2D, 3D, specchiatura. 

5) Utilizzo degli strumenti di snap alla griglia, orto, osnap. 

6) Operazioni boleane: unione, intersezione, differenza. 

7) Estrusione, offset, sweep 1 e 2 binari, serie. 

 

Attività 3  : n.°20 ore di lezioni con l’esperto esterno gemmologo prof.re Armando Arcovito docente  di 

Gemmologia presso l’Università di Messina ( azienda AMIR): 

Materiali gemmologici, la strumentazione, elementi ottici. 

Uso rifrattometro, sistemi di misurazione delle gemme, utilizzo delle tavole, differenze. Cenni sul taglio, 

prove pratiche di identificazione dei materiali. Scelta delle caratteristiche delle pietre da utilizzare per la 

realizzazione del gioiello secondo le richieste del progettuali.  Il diamante: tagli colore, purezza, 

misurazioni, prove pratiche di identificazione. Esercitazioni.  

 

 

 

 

Attività 4: 16 ore: 

 

-Visita alla scuola  del centro orafo del “Tarì”Visita in  aziende orafe a Marcianise (Caserta ) studio dei 

sui processi di produzione seriale; fusione   e recupero dei metalli preziosi in altiforni; Visita  al Museo di 

Napoli : restauro del tesoro di San Gennaro; Fiera del bijou a Caserta ( hanno partecipato N° 2 alunni). 

-Visita alla Fiera del Gioiello a Taormina per specialisti del settore “Trinacria oro”; 

 

 

Anno scolastico 2017/2018    progetto denominato: Un gioiello per sognare:”Percorsi Preziosi”. 

n.° 9 alunni (di cui 1 uditore)  per un totale di 80 ore così suddivise 

 

Attività 1 : Lezioni frontali con la prof.ssa Trischitta  Gabriella docente di Progettazione del design  del 

gioiello  per n° 15 ore di lezione sui seguenti argomenti: 

 

Trascrizione grafico-cromatica delle pietre e dei castoni. 

 

Attività 2 : Lezioni  con l’esperto esterno  gemmologo  prof.re Armando Arcovito docente  di 

Gemmologia presso l’Università di Messina per n° 30 ore di lezione: 

 

Acquisizione  delle conoscenze fondamentali per il riconoscimento scientifico, per la classificazione, 

l’utilizzo e la valutazione delle gemme preziose; 

Lezioni in laboratorio di chimica ed attività aziendali 

Dimostrazione agli studenti del processo lavorativo, con documentazione delle tecniche in uso, fornitura 

di   una campionatura di materiali da analizzare;  

Attività di studio e laboratorio su oggetti preziosi sacri e tecniche di recupero artistico presso  Museo 

della Basilica di S. Antonio e visita al Museo Diocesano. 

Gemmologia (analisi delle pietre preziose); 

Fiera del gioiello " Trinacria Oro" - Taormina. 

 

Attività 3: Lezioni con il prof.re  Lucerna Vincenzo in aula di laboratorio per n° 35 ore di lezione : 

Realizzazione del pendente progettato dagli alunni 

Esecuzione di ogni singola parte componente del gioiello  

Assemblaggio dei singoli pezzi con  saldature e  rispettive rifiniture. 

Realizzazione del castone per il pendente progettato. 

Incastonatura della gemma nel pendente. 

Finitura del gioiello realizzato. 
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Le attività sono state svolte senza incontrare ostacoli e difficoltà. 

"Gli studenti si sono dimostrati responsabilmente interessati e attivamente partecipi in tutte le fasi del 

progetto" 
Le relazioni della scuola con il territorio hanno consentito di individuare un portafoglio di vantaggi e 

benefici:  

 

Per la scuola 

 -Valorizzazione di tutti gli studenti  con la riconferma dei risultati positivi ottenuti nell’esperienza degli anni 
precedenti 
-Ulteriore crescita dello studente in tutte le sue parti: cognitiva, affettiva e professionale.  
-Motivazione allo studio 
-Condivisione nel Consiglio di classe 
-Ampliamento dell’offerta formativa  
-Stimolo all’innovazione didattica 
-Miglioramento della qualità dei Servizi 
-Realizzazione di un modello di Scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto economico del proprio 
territorio, capace di cooperare, in modo sinergico 
-Prosecuzione di una nuova e valida collaborazione tra il nostro Liceo e le Aziende orafe del territorio 
    

    Per  le aziende 

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

 
 
 
 
                                                                                                                  Docente 
 
                                                                                                           Gabrella Trischitta 
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

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

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

 

 

classe QUINTA  sezione  D 

 

 

Indirizzi:  

  

 “PROGETTAZIONE E DESIGN DELLA MODA” 
 

e 
 

“PROGETTAZIONE DESIGN DEI METALLI E 

DELL’OREFICERIA” 

 

 

 

 

 
Allegato n. 3 

 

Griglia di valutazione prima, seconda prova d’esame e colloquio 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L A FARINA-BASILE” 

ESAMI DI STATO A.S. 2018-2019 

 

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). 

 

Alunno/a:…………… …………………                                                         Punteggio:……… 
 

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

INDICATORE 1 VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 

 

 

 

Ideazione, 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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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: 

 

 

Il Presidente della Commissione 

…………………………………. 

 

La Commissione 
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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:  

 

 
Il Presidente della Commissione 

……………………………………. 

 

La Commissione 
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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:  

 

 
 

Il Presidente della Commissione 

……………………………………. 

 

La Commissione 
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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:  

 
 

 
 
Il Presidente della Commissione 

……………………………………. 

 

La Commissione 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA-BASILE” 

ESAMI DI STATO A.S. 2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

II PROVA (Progettazione-Laboratorio) CLASSE VD  
 

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 

 

Sufficiente e 

corretta  

 

Buona e 

adeguata  

 

Eccellente ed 

efficace 

 

 

  

 

PUNTEGGIO 1 2 3 4 

PADRONANZA 

DEGLI 

STRUMENTI, 

DELLE 

TECNICHE E 

DEI 

MATERIALI 

Incerta 

 

Sufficiente 

 

Adeguata 

 

Sicura e 

disinvolta 

 

 

PUNTEGGIO 1 2 3 

AUTONOMIA E 

ORIGINALITA’DELLA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE E 

DEGLI ELABORATI 

Parziale 

 

Essenziale e coerente 

 

Esauriente ed efficace 

 

 

PUNTEGGIO 1 2 3 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

 

 

 

Parziale 

 

Essenziale e adeguata  

 

Completa e accurata  

 

 

Il Presidente della Commissione 

……………………………….. 

 

La Commissione                Totale…………………./20                                                                       
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA-BASILE” 

ESAMI DI STATO A.S. 2018-2019 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CLASSE VD 
 

ALUNNO/A ……………………………………………………………. 

 

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 nell’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 

 

Il Presidente della Commissione 

…………………………………. 

La Commissione                Totale …………/20                                                                      
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                  Istituto Istruzione Superiore 

                     “LA FARINA-BASILE” 

                                  Messina 

 

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

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

 

 

 

classe QUINTA  sezione  D 

 

 

 

Indirizzi:  

  

 “PROGETTAZIONE E DESIGN DELLA MODA” 
 

e 
 

“PROGETTAZIONE E DESIGN DEI METALLI E 

DELL’OREFICERIA” 

 

 
Allegato n. 4 

Dispense e materiali  

 

 



 

 

 

 

 

                  Istituto Istruzione Superiore 

                     “LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

 

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

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

 

 

classe QUINTA  sezione  D 

 

 

 

Indirizzi:  

  

 “PROGETTAZIONE E DESIGN DELLA MODA” 
 

e 
 

“PROGETTAZIONE E DESIGN DEI METALLI E 

DELL’OREFICERIA” 

 
 

Allegato n. 5 

Testi Simulazione Colloquio 

  
 

 
 

 

 

 

 


