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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V^ sez. E, ad oggi, è composta da 17 allievi, di cui 11 alunne e 6 alunni 
dell’indirizzo Architettura e Ambiente tutti provenienti dalla classe IV^ sez. E dello scorso 
anno scolastico. 
La classe è formata da discenti provenienti dal centro urbano e da discenti provenienti da 
villaggi periferici e per questo essi costituiscono,  per le motivazioni, gli interessi, il bagaglio e 
il retroterra culturale, un tessuto umano eterogeneo. 
Il livello di socializzazione è adeguato, la presenza di piccoli gruppi più coesi tra loro non ha 
inficiato, all’interno del gruppo classe, l’instaurarsi di rapporti amicali caratterizzati da 
reciproca solidarietà e collaborazione. Il comportamento disciplinare, nel complesso, è stato 
quasi sempre improntato al rispetto e ad una corretta interazione con i docenti, tanto da 
creare un clima collaborativo che ha influenzato positivamente l’azione didattico-educativa. 
Naturalmente bisogna tener conto della eterogeneità della formazione culturale e del 
background di provenienza di ciascun allievo che, con caratteristiche, attitudini, aspirazioni, 
capacità proprie, ha interagito con i compagni, con i docenti della classe  e con l’ambiente 
scolastico. A tal proposito si deve rilevare che le attività legate all’Alternanza Scuola Lavoro, 
svolte nel secondo biennio, hanno contribuito a stimolare la complicità relazionale e la 
partecipazione attiva ed interessata alle tematiche trattate.  
Nel corso del triennio specifico di indirizzo, la continuità didattica non è stata mantenuta 
nelle seguenti discipline: Filosofia, Matematica, Fisica, Laboratorio di Architettura e 
Ambiente. 
Per quanto riguarda i risultati di apprendimento della classe si possono individuare le 
seguenti fasce: 
1. Un gruppo di allievi che hanno mostrato interesse al dialogo didattico e che si sono 

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

2. Un gruppo di allievi che si sono impegnati nell’attività didattico - educativa e che hanno 
raggiunto una discreta preparazione. 

3. Un gruppo di allievi che, pur mostrandosi interessati al dialogo didattico hanno raggiunto 
un livello sufficiente sia per una più fragile preparazione di base sia per un metodo di 
studio non sempre pienamente adeguato. 

4. Un gruppo di allievi che, a causa di una carente preparazione di base, di un metodo di 
studio inadeguato e di uno scarso impegno nello studio, hanno raggiunto un livello 
insufficiente o mediocre. 

Nel complesso il livello raggiunto può considerarsi discreto; le conoscenze e le capacità si 
concretizzano in soluzioni progettuali e competenze adeguate, scaturite dall’esperienza 
maturata nel triennio. Quasi tutti i discenti sono in possesso di abilità esecutive in riferimento 
alle loro specifiche tipicità. 
La classe ha effettuato, nel corso del secondo quadrimestre, due simulazioni della prima 
prova d’esame e due simulazioni della seconda prova d’esame. 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 a fine maggio (in allegato, al 
presente documento, i contenuti delle buste da far estrarre ai candidati). 
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2. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO 
 

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di 
studi di istruzione secondaria superiore è articolato in un primo biennio, un secondo 
biennio e un quinto anno che si conclude con l’esame di Stato. 
Il percorso dell’ultimo anno è articolato in discipline di base (Italiano, Storia, 
Matematica, Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia 
dell’Arte) e di indirizzo (Discipline Progettuali, Laboratorio di Architettura). L’educazione 
metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene attuata sotto la 
guida degli insegnanti di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente, Laboratorio di 
Architettura con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

 

MATERIA ore settimanali Ore annuali 

1 Religione 1 33 

2 Lingue e Letteratura Italiana 4 133 

3 Storia 2 66 

4 Storia dell’Arte 3 99 

5 Matematica 2 66 

6 Fisica 2 66 

7 Inglese 3 99 

8 Filosofia 2 66 

9 Discipline Progettuali Architettura e Ambiente 6 198 

10   Laboratorio di Architettura 8 264 

11  Scienze Motorie e Sportive 2 66 
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3. PROFILO FORMATIVO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- il saper documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- la capacità di orientarsi nelle scelte future; 

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

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

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

 
 

Religione 

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

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

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

∼ Il matrimonio e la famiglia. 

 
 

Italiano 

∼ Giacomo Leopardi 

∼ L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

∼  Giovanni Verga 

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

∼ Giovanni Pascoli 

∼ Gabriele D’Annunzio 

∼ Futurismo e Crepuscolarismo; Filippo Tommaso Marinetti 

∼ La narrativa  italiana del primo Novecento 

∼  Italo Svevo 

∼ Luigi Pirandello 

∼ La nuova poesia novecentesca in Italia  

∼ Giuseppe Ungaretti 

∼ Umberto Saba 

∼ Eugenio Montale 

∼ Contenuti e forme della poesia ermetica 

∼ Salvatore Quasimodo 

∼ Il Neorealismo. Elio Vittorini; Primo Levi 

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

I - III - VI - XXXIII 

∼ Pier Paolo Pasolini 
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Storia 

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

∼ L’Italia giolittiana 

∼ La prima guerra mondiale 

∼ La Rivoluzione russa 

∼ Il primo dopoguerra 

∼ Lo stalinismo 

∼ Il fascismo 

∼ La crisi del ‘29 

∼ Il nazismo 

∼ La seconda guerra mondiale   

∼ La guerra fredda e il disgelo 

∼ La decolonizzazione 

L’Italia repubblicana: dal dopoguerra agli anni di piombo  

Cittadinanza e Costituzione: 

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

∼ La Costituzione italiana 

∼ L’Unione europea e la carta di Nizza 

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

∼ 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 degli studi di Messina) 

∼ Incontro seminariale di educazione stradale organizzato dalla Lions 

∼ 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) 
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Storia dell’Arte 

∼ La Fotografia 

∼ l’Impressionismo 

∼ Il Postimpressionismo 

∼ La Belle Epoque 

∼ La Seconda rivoluzione industriale e William Morris 

∼ L’Art Nouveau 

∼ Le Secessioni 

∼ Le Avanguardie storiche 

∼ Gli anni a cavallo tra le due guerre 

 
 

Matematica 

∼ Logaritmi 

∼ Concetto di funzione 

∼ Dominio di una funzione 

∼ Segno di una funzione 

∼ Limiti di funzione 

∼ Funzioni continue 

∼ Asintoti di una funzione 

∼ Derivata di una funzione 

∼ Massimi e minimi relativi di una funzione 

∼ Punti di flesso. 

∼ Grafico di una funzione 
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Fisica 

∼ Fenomeni ondulatori 

∼ Acustica: il suono 

∼ Ottica: la luce 

∼ L’atomo 

∼ Le cariche elettriche  

∼ Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

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

∼ Fenomeni fondamentali di magnetismo 

∼ Il campo magnetico  

∼ Effetto magnetico della corrente elettrica 

∼ Interazione magnetica fra correnti elettriche 

∼ Generalità sulle onde elettromagnetiche 

 
 

Inglese 

A Two- Faced Reality: 

∼ The Victorian age.  

∼  The Victorian compromise.  

∼ Charles Dickens and the social novel. 

∼ Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature.  

∼ Oscar Wilde. Aestheticism.  

The Great Watershed: 

∼ The Edwardian Age. World War I. 

∼ James Joyce: the stream of consciousness. 

∼ Virginia Woolf and ‘moments of being.’ 

 

La classe ha effettuatuato nel corso dell’anno scolastico due lezioni di Storia con 
metodología CLIL trattando i seguenti argomenti: 

∼ The first world war. 

∼ The cold war. 
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Filosofia 

∼ Razionalismo: Cartesio, Leibniz. 

∼ Empirismo: Hobbes, Locke. 

∼ Illuminismo: Rousseau; Immanuel Kant. 

∼ Romanticismo e Idealismo. Johann Gottlieb Fichte; Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling; Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

∼ Le origini del pensiero contemporaneo: la filosofia dell’Ottocento e la critica 
dell’Idealismo. La critica della ragione: Arthur Schopenhauer; Søren Kierkegaard. 

∼ “Sinistra” hegeliana: Ludwig Feuerbach; Karl Marx. 

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

 
 

Discipline progettuali  Architettura e Ambiente 

∼ Conoscenza della normativa finalizzata alla progettazione; 

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

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

∼ Progettazione di edificio di interesse collettivo, (centro commerciale, centro 
direzionale, edificio per il culto….) 

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

∼ Supporto alla Progettazione e realizzazione di modelli di strutture architettoniche 
complesse - Progettazione e realizzazione del modello 3D di un progetto architettonico: 
il centro commerciale, la villa unifamiliare. 

∼ La prospettiva intuitiva - Sapere procedere alla contestualizzazione di un progetto o 
elemento architettonico mediante il metodo della prospettiva intuitiva. 

∼ I MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODELLI 3D ED ELEMENTI 
COSTRUTTIVI PER L’ARCHITETTURA - Acquisire consapevolezza nell’utilizzo 
dei metodi e delle tecnologie nei processi realizzazione di prodotti di architettura. 

∼ PROGETTO DI UNO STAND FIERISTICO E REALIZZAZIONE DEL MODELLO-
Utilizzo consapevole dei mezzi manuali e digitali per la progettazione e la 
realizzazione di modelli di architettura. 

∼ Sviluppo delle conoscenze relative alle proprietà dei materiali e alle tecniche di 
laboratorio. 

∼ Acquisizione e approfondimento delle tecniche (anche informatiche) e delle procedure 
specifiche. 

∼ Sviluppo di abilità e capacità specifiche per la realizzazione di bozzetti, modelli e 
prototipi. 

∼ Utilizzo consapevole dei mezzi manuali e digitali nella realizzazione di modelli 
tridimensionali utilizzando prodotti polimaterici. 

 
 

Scienze Motorie e Sportive 

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

∼ Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria nei tempi 

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

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

∼ Conoscenze teorico-pratiche di sport di squadra 

∼ Nozioni di pronto soccorso 

∼ Droghe e doping 

∼ Alimentazione e sport 
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5. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 
 

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

Iniziative artistiche, cinema e spettacoli teatrali 

- N. 3 Open Day: attività artistiche nei laboratori di sezione. 

- Festa della luce e Art day: attività artistiche nei laboratori di sezione. 

- Rappresentazione cinematografica “Renzo Piano: l’architetto della luce”. Cinema 
Apollo. 

- Rappresentazione cinematografica “Gli Impressionisti”. Cinema Apollo. 

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

- Rappresentazione cinematografica “Klimt e Schiele. Eros e psiche” Cinema Apollo.   

- Visione dei films: “The greatest showman”, “Tutto quello che vuoi”, “Il maestro di 
violino”, “La mia seconda volta”. 

- Spettacolo teatrale del “Gen Rosso”, presso il Teatro Vittorio Emanuele. 

- Spettacolo teatrale “ Juliet”  Auditorium monsignor Fasola. 

- Spettacolo teatrale “ Judas”  presso il Palacultura. 

- Spettacolo teatrale “L’Otello è cosa nostra” presso il Palacultura. 

Partecipazioni a manifestazioni extrascolastiche di interesse culturale 

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

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

- “Holden classics a scuola”: Alessio Romano racconta i classici. Testo scelto “Il 
giardino dei Finzi Contini” di G. Bassani (partecipazione di tre alunne della classe). 

- Partecipazione al secondo incontro del corso di formazione “Traguardi linguistici per 
la padronanza dell’italiano al termine del liceo. Come prepararsi all’esame finale” 
tenuto dal prof. Luca Serianni presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina. 

- “Tra diritti e umanità dalla carta del 1948 ad oggi”  ( incontro con il prof. Manduca 
del Dicam dell’Università degli studi di Messina). 

- “La guerra è il mio nemico” (partecipazione alla diretta satellitare con Gino Strada, 
Rossella Miccio e operatori umanitari dell’associazione Emergency). Cinema Apollo. 

- Incontro seminariale di educazione stradale organizzato dalla Lions 
- 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) 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

- Viaggio d’istruzione a Venezia in occasione della Biennale di Architettura 
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- Viaggio d’istruzione a Varsavia e Cracovia. 

Orientamento 

- DAMS (Discipline Arti Musica e Spettacolo) di Palermo. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (nel triennio) 

- Progettazione e realizzazione di una pavimentazione a “palladiana”, realizzata con 
metodo indiretto, di un’area circolare collocata nel parco pubblico in località San 
Raineri, Messina. 

- Progettazione e realizzazione di pannelli decorativi, realizzati in multistrato con 
l’utilizzo del seghetto per i traforo e del pirografo, per l’istututo agrario “Cuppari” di 
Messina. 

- Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Strada Facendo” Malta. (partecipazione di una sola 
alunna). 

Incontri con personalità di spicco del mondo artistico-culturale e iniziative socio-
culturali della scuola 

- Incontro con L. Bonaccorso e M. Rizzo autori del libro “Salvezza” (partecipazione di 
un’alunna della classe). 

 
 

6. METODI 
 

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

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro e di ricerca 

- Discussione in classe 

- Lezione individualizzata 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

- Lettura e commento del Magistero della Chiesa 

- Letture ed analisi di testi 

- Prove scritte 
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7. MEZZI  
       

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

- Testi adottati (vedi elenco) 

- Testi della biblioteca d’istituto 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 

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

 

Materia Libri di testo 

ITALIANO  

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

STORIA 

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

STORIA DELL’ ARTE 

Autore: I. Baldriga 
”  DENTRO L’ARTE” vol. 5° 
Casa Editrice ELECTA SCUOLA 

Fotocopie da altri testi :    

 Autore: S. Settis, T. Montanari 
“ARTE. UNA STORIA NATURALE E CIVILE” vol. 5 
Casa Editrice EINAUDI SCUOLA 
Riviste specializzate:        
 Art e Dossier 
 

MATEMATICA  
Autori: Marzia Re Fraschini - Gabriella Grazzi 

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

Autore: Ugo Amaldi 

“LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO” 

Vol. 1 – Meccanica – Termodinamica – Onde 

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

INGLESE 
Autore: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE”                                                                                   
Casa Editrice ZANICHELLI 

FILOSOFIA  

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

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

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

Casa Editrice MARIETTI SCUOLA 

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

DISCIPLINE 
PROGETTUALI     

Arch e Amb. 

Autore: Carlo Amerio - Sergio Dellavecchia 
LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO vol. D 
Casa Editrice SEI 

LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 

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

 
 

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. 
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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 - 
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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 - 
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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.  

Le prove simulate hanno riguardato le discipline coinvolte negli esami di Stato; in particolare 
sono state effettuate due simulazioni della prima prova d'esame: la prima in data 19/02/2019  
la seconda in data 26/03/2019 e due simulazioni della seconda prova d’esame: la prima in 
data 01/03/2019, la seconda in data 02/04/2019. I testi delle simulazioni sono quelli forniti 
dal MIUR. 

Le prove simulate hanno coinvolto le seguenti discipline: 

• Italiano 

• Discipline Progettuali di Architettura e Ambiente 

• Laboratorio di Architettura e Ambiente   

Gli alunni hanno anche svolto le prove Invalsi relative alle seguenti discipline: Italiano, 
Matematica e Inglese, in data 15/03/2019 Italiano; 18/03/2019 Inglese; 19/03/2019 
Matematica.      
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12. OBIETTIVI DIDATTICI  
 

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

• Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sono in grado di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.    

 
 

Conoscenze, Competenze e Abilità  raggiunte nelle singole discipline: 

Religione 

Gli obiettivi di conoscenza e quelli formativi sono stati complessivamente raggiunti in 
relazione alle capacità, al livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Hanno conseguito 
buoni risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando capacità di 
riflessione e di giudizio personale.  Quasi tutti, comunque, hanno raggiunto una 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, aborto, eutanasia). 
Sono in grado di apprezzare il valore  assoluto della  vita e della persona umana. 
Riconoscono l’importanza di dare un senso alla vita 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.   
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Italiano 

La classe ha raggiunto quasi complessivamente una acquisizione adeguata dei contenuti.  
La maggior parte degli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni proposte, 
dimostrando un comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di 
partenza e le capacità individuali. 
Un gruppo di studenti  ha mostrato impegno e capacità di riflessione personale, 
raggiungendo un livello soddisfacente di preparazione e di formazione; alcuni elementi in 
particolare  espongono   in modo chiaro e  coerente le tematiche e sono in grado di cogliere i 
caratteri specifici dei testi letterari. Qualche alunno riesce autonomamente a collegare le 
conoscenze letterarie con i contenuti di altre discipline. 
Un altro gruppo di alunni  è in grado di riferire in modo semplice ma corretto i contenuti 
disciplinari.  
Permangono in pochi casi lacune nell’area della produzione scritta e della produzione orale 
e difficoltà nella rielaborazione personale e nell’esposizione degli argomenti, anche a causa 
di un impegno modesto e di un metodo di studio poco efficace  unito ad incertezze nella 
preparazione pregressa. 

 
 

Storia 

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

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

Alcuni allievi hanno manifestato difficoltà ed un impegno assai  modesto nello studio della 
materia, raggiungendo solo in parte gli obiettivi minimi. In qualche caso la preparazione 
resta piuttosto superficiale, anche a causa di un metodo di studio poco efficace, unito ad 
incertezze nella preparazione pregressa. 
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Storia dell’Arte 

La classe è composta da 17 alunni, nessuno dei quali segue una programmazione 
differenziata. Complessivamente di livello sufficiente, ha acquisito i contenuti relativi alle 
tematiche trattate riguardanti i principali movimenti artistici della seconda metà dell’'800 e 
della prima metà del '900 in maniera parziale in un’ottica non sempre storicizzata. Qualche 
allievo non riesce a compiere analisi iconografiche ed estetico-formali in quanto  la 
decodifica  rielaborativa delle singole opere d'arte prevede conoscenze generali ampie e 
capacità critica. La maggiore carenza si riscontra  nella scarsa capacità di organizzare i 
contenuti disciplinari riferendoli ad un più vasto contesto storico e culturale in relazione ai 
percorsi pluridisciplinari compiuti e ad utilizzare le conoscenze acquisite per motivare, in 
modo personale, l'attività progettuale. Ovviamente ci sono allievi che hanno raggiunto e 
superato la sufficienza ma, complessivamente, la qualità delle conoscenze raggiunte e 
dell’interesse sviluppato, non solo verso la disciplina e verso il patrimonio artistico a partire 
da quello più prossimo, ma verso l’essere ‘cittadini’ coscienti e responsabili, risulta appena 
sufficiente. 

 
 

Matematica 

Il percorso didattico è stato incentrato sullo studio delle funzioni e delle loro proprietà: si è 
cercato di far comprendere come il concetto di funzione sia di fondamentale importanza non 
solo in ambito matematico ma anche in contesti diversi attinenti alla fisica, alla chimica, alle 
scienze e, più in generale, ai problemi di realtà. In particolare, l’attività didattica si è 
concentrata sullo studio di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali, 
esponenziali e logaritmiche: si è scelto di privilegiare un ritmo non incalzante, mirando alla 
piena comprensione ed all’approfondimento piuttosto che alla quantità di argomenti e, viste 
le gravi lacune pregresse che accomunavano l’intero gruppo classe, si è deciso di andare 
avanti con il programma solo dopo aver chiarito, ripetuto e consolidato i concetti e le 
conoscenze essenziali e, specialmente, dopo aver sviluppato le relative competenze 
necessarie allo svolgimento di problemi ed esercizi. 

Gli alunni che durante l’iter scolastico hanno dimostrato interesse e impegno costante, hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati, sebbene in maniera diversificata in base alle proprie 
capacità e al proprio bagaglio culturale. Alcuni riescono a lavorare in modo autonomo per 
risolvere le problematiche proposte, grazie ad un metodo di studio già consolidato ed all’uso 
corretto delle strutture matematiche studiate. Altri, invece, devono essere opportunamente 
guidati in quanto, pur dimostrando di aver compreso gli aspetti generali dei concetti, 
evidenziano delle grosse difficoltà nella risoluzione degli esercizi e dei problemi, a causa di 
gravi carenze pregresse e di un uso non sempre corretto delle procedure matematiche di 
base.  
Infine, qualche ragazzo si è pressoché disinteressato all’acquisizione degli strumenti 
necessari per la comprensione dei contenuti disciplinari, mostrandosi scarsamente partecipe 
al dialogo didattico-educativo e sottraendosi ripetutamente alle verifiche; ciò ha fatto sì che 
taluni allievi, nonostante le numerose e continue sollecitazioni da parte del docente, non 
abbiano raggiunto gli obiettivi minimi. 
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Fisica 

Un impegno discontinuo e, in taluni casi, una scarsa predisposizione per le discipline 
scientifiche, unitamente al fatto che gli allievi hanno iniziato a risolvere problemi di fisica 
solo a metà dello scorso anno scolastico, hanno fatto sì che un discreto numero di discenti 
siano riusciti con una certa fatica a raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti. D’altro 
canto, è importante evidenziare che alcuni ragazzi hanno raggiunto risultati buoni e, in un 
caso, ottimi sia sul piano delle conoscenze acquisite sia su quello delle competenze e delle 
abilità. La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata mediamente attiva, ancorchè 
quasi mai propositiva. Alcuni allievi, nonostante si tratti di un Quinto Anno, sono 
particolarmente inclini alla distrazione e faticano a mantenere un livello di attenzione 
adeguato alla complesità dei contenuti affrontati; altri ragazzi, nonostante fossero 
naturlamente portati per le discipline scientifiche, hanno fatto registrare numerosissimi 
ritardi e/o assenze e non hanno fatto seguire alle lezioni frequentate in classe uno studio 
domestico adeguato a consolidare quanto appreso in aula ed a migliorare e padroneggiare le 
competenze acquisite. Infine, le verifiche orali sono state sovente rinviate e, in alcuni casi, 
“disertate” anche più volte consecutive. Ciononostante, in vista dell’esame di stato, a tutti gli 
alunni verrà data la possibilità di conseguire il miglior risultato possibile mediante variegate 
forme di recupero individuale cui seguiranno ulteriori verifiche orali. 

 
 

Inglese 

La classe, composta di 17 alunni, di cui 11 femmine e 6 maschi, mi è stata assegnata per la 
prima volta all’inizio del terzo anno scolastico e ha sempre manifestato un comportamento 
corretto e responsabile. Nel complesso, tranne pochi elementi che hanno affrontato il 
percorso scolastico con scarso impegno e dedizione, ha partecipato con disponibilità al 
dialogo educativo-formativo, manifestando interesse per i contenuti e le tematiche discussi 
in classe.  
Buona parte degli alunni ha ottenuto livelli di profitto al di sopra della sufficienza, grazie al 
metodo di studio regolare e ben organizzato e al consolidamento delle capacità 
comunicativo-linguistiche. Va segnalata, soprattutto, un’alunna particolarmente brillante, 
che emerge per diligenza e assiduità nello studio, per conoscenza e approfondimento 
personale dei contenuti della disciplina e per le ottime capacità comunicativo-linguistiche.  
Alcuni elementi presentano, invece, lacune nella produzione scritta, incertezze 
nell’esposizione orale e conoscenze approssimative degli argomenti trattati, a causa di 
un’applicazione non adeguata e discontinua.  
Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove 
(scritte e orali), anche del grado di interesse e partecipazione, dell’impegno, dei progressi 
rilevati, della capacità di individuare i concetti fondamentali, della padronanza espressiva e 
lessicale e dell’elaborazione critica dei contenuti.  
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente che è stato 
rallentato e non completato, a causa delle frequenti sovrapposizioni di diverse attività 
scolastiche (orientamento, assemblee di Istituto, prove invalsi, uscite didattiche di breve 
durata: teatro, cinema, partecipazione ad importanti eventi culturali, etc.) con le ore di 
lezione. 
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Filosofia 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno mostrato interesse verso la disciplina ed 
hanno partecipato al dialogo educativo-formativo con una certa costanza, proseguendo il 
percorso di studi che era fermo a buona parte del programma di quarto anno. Hanno 
interagito positivamente agli stimoli ed hanno raggiunto  le finalità fondamentali dell’attività 
educativa. In generale, gli alunni si sono dimostrati curiosi e desiderosi di apprendere, ed 
hanno progressivamente migliorato il loro livello di preparazione superando le inevitabili 
difficoltà legate alle numerose lagune pregresse. Alcuni discenti sono riusciti ad elaborare 
un discorso filosofico in modo preminentemente razionale, proponendo anche riflessioni 
personali su problemi attuali ed esistenziali. Altri discenti hanno dimostrato di avere 
compreso la dimensione di problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della 
comprensione critica del proprio tempo. L’uso del linguaggio specifico e di una 
terminologia appropriata è risultato abbastanza consolidato. Gli allievi sono stati, inoltre, 
orientati a riferirsi ad altre aree disciplinari. (Giudizio espresso dalla prof.ssa Paola 
Chillemi). 

 
 

Discipline progettuali  di Architettura e Ambiente  

Durante lo svolgersi dell’anno scolastico, attraverso una attiva partecipazione al dialogo 
didattico ed un discreto interesse per la disciplina, gli allievi hanno acquisito in maniera più 
o meno adeguata i contenuti della disciplina, un 30% degli alunni hanno dimostrato di 
possedere ottime capacità nel collegare gli argomenti affrontati secondo criteri di 
interdisciplinarità con accurate abilità grafico/cromatiche/rappresentative raggiunte. Un altro 
30% degli alunni elabora l’approccio alla progettazione con buone capacità critiche e 
deduttive attraverso discrete abilità gafiche. La restante parte degli alunni raggiunge a 
malapena la sufficienza nella progettazione con minime abilità grafiche. 
A diversi livelli, gli allievi hanno maturato delle competenze legate al saper analizzare 
qualsiasi manufatto architettonico con l'uso della terminologia e delle tecniche grafiche 
specifiche; al saper riconoscere, comprendere ed utilizzare correttamente i codici del 
linguaggio grafico e progettuale; al saper individuare le corrette procedure di progetto di un 
manufatto architettonico rispetto al contesto ambientale. 
In relazione alla restituzione grafica ed all’utilizzo degli strumenti tecnologici quasi tutti gli 
allievi utilizzano le diverse tecniche grafiche in modo flessibile nelle fasi di ideazione e 
comunicazione del progetto, usano correttamente, ed alcuni con disinvoltura, le tecnologie 
informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafica e tridimensionale 
del progetto, conoscono una chiara metodologia progettuale (dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo), sanno formulare obiettivi, sanno individuare autonomamente o guidati percorsi 
progettuali, rispettano le richieste, sanno produrre una documentazione completa, sanno 
formulare soluzioni, rispettando vincoli. 
Sono presenti nella classe allievi dotati di accurate e raffinate abilità esecutive, che riescono 
ad esprimere intressanti soluzioni nell'ambito della composizione visiva e progettuale. 
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Laboratorio di Architettura  

La classe, composta da 17 alunni di cui 11 maschi e 6 femmine, nel corso dell’anno 
scolastico ha migliorato il proprio metodo di studio ottenendo dei risultati più che 
soddisfacenti. Dal punto di vista comportamentale, si evidenzia una discreta partecipazione e 
disponibilità verso l’attività didattica, rispetto delle regole, vivacità nella norma, buon 
interesse e buona partecipazione.  

La programmazione didattica è stata svolta nei tempi programmati, affrontando gli 
argomenti sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. Si è cercato di potenziare le 
modalità di approccio ai diversi temi progettuali, incrementando le abilità grafiche, tecniche 
e adeguando le competenze per lo sviluppo del progetto, l’uso del disegno a mano libera e 
tecnico, dei mezzi informatici, delle nuove tecnologie, della modellazione 3D individuando 
e coordinando le interconnessioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e 
commerciali.  

Le verifiche effettuate in itinere hanno avuto la finalità di accertare la corretta comprensione 
delle regole proprie della progettazione e dei metodi per la realizzazione di modelli 
tridimensionali semplici e complessi, nonché l’abilità nell’utilizzo degli strumenti tecnici e 
nell’applicazione del linguaggio CAD. 

La valutazione fatta di pari passo alla fine di ogni consegna degli elaborati, ha tenuto conto 
sia della frequenza, dell’impegno e della partecipazione e sia dei parametri cognitivi, ossia 
delle conoscenze e delle competenze, acquisite nel percorso verso il raggiungimento degli 
obiettivi definitivi della programmazione. 
Il momento di valutazione è stato quindi inteso come giudizio complessivo del processo di 
apprendimento e di maturazione dei discenti, ed è scaturito dalla sintesi di parecchi fattori, 
tutti egualmente importanti che i momenti di verifica hanno permesso di misurare tenendo 
conto del livello di partenza, del livello raggiunto o degli obiettivi conseguiti, delle abilità 
individuali, nonché dell’impegno personale, evidenziato attraverso la partecipazione al 
dialogo educativo - didattico e all’applicazione specifica delle regole proprie della 
disciplina. 

 
 

Scienze Motorie e Sportive 

Nel complesso la classe ha acquisito in modo adeguato le conoscenze delle caratteristiche 
teorico-pratiche degli sport praticati, della teoria del movimento razionale e dei suoi effetti 
sulle grandi funzioni organiche e sull’apparato locomotore. 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo 
adeguato alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici e sono capaci di applicare 
praticamente le conoscenze le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica. La 
maggior parte della classe riesce a compiere attività di resistenza, di forza, di velocità ed a 
coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
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Foglio firme del Consiglio di Classe 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Giuseppina Adamo  

Storia Giuseppina Adamo  

Storia dell’Arte Maria Teresa Zagone  

Matematica Sergio Galli  

Fisica Sergio Galli  

Inglese Angelo Schifilliti  

Filosofia Francesco Tigani  

Discipline Progettuali Arch e Amb Cosimo Bevacqua  

Laboratorio di Architettura Grazia Giorgianni  

Scienze Motorie e Sportive Maria De Carlo  

Religione Susanna Paparone  
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 
 

 
classe QUINTA  sezione  E 

 
 

 
Indirizzo:  

  
 “ARCHITETTURA 

E 
AMBIENTE” 

 
 

Allegato n. 1 
 
 

Programmi delle singole discipline 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof.ssa suor Susanna Paparone  

 
 
 

- La persona umana: identità e valore. 
- Alcune dimensioni della persona umana: la coscienza, la responsabilità e la libertà. 
- L’uomo a immagine di Dio (Gn. 1,26-27). 
- L’amore nell’Antico e nel Nuovo Testamento. 
- Il progetto di Dio per la coppia. 
- Il matrimonio come sacramento (Mt.19,8-12; Ef.5,32). 
- La sessualità: il linguaggio dell’amore. 
- L’omosessualità.        
- Cos’è la bioetica. 
- L’aborto. 
- L’eutanasia.  
- La sacralità del corpo umano: sepoltura e dottrina cattolica. 
 
Alcune lezioni si sono svolte a partire da domande fatte dagli alunni su problematiche giovanili e 
fatti di cronaca che hanno toccato la loro sensibilità. 

 
 
 
 
 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Giuseppina Adamo 

 
 
MODULO I  

- Leopardi: vita, opere e pensiero 
Antologia 

- dallo Zibaldone: La teoria del piacere 
- dall’Epistolario: Sono cosi stordito dal niente che mi circonda 
- dai Canti: “L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, A se 

stesso, La ginestra (vv. 1-50, 111-135, 297-317) 
- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere 
 
MODULO II  

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

- Verga: vita, opere e pensiero 
Antologia 

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

fiumana della storia; I Malavoglia e la dimensione economica 
- da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo 

 
MODULO III 

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

Antologia 
C. Baudelaire: 

- da I fiori del male: Corrispondenze 
  
MODULO IV 
      -     Il Decadentismo in Italia 

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

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

 
MODULO V 

- Futurismo e Crepuscolarismo: poetica, motivi e forme 
Antologia: 

- F.T. Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli  
 
MODULO VI 
       -  I. Svevo: vita, pensiero, poetica, opere 
Antologia: 

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

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

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

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

 
MODULO VIII 
La poesia del Novecento: caratteri generali 

- L’Ermetismo: contenuti e forme della poesia ermetica 

- G. Ungaretti: notizie biografiche, poetica, opere 

- U. Saba: notizie biografiche, poetica opere 

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

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

G. Ungaretti: 

- da  L'allegria: I fiumi, San Martino del Carso Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati 
U. Saba: 

- da Il Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia 
E. Montale: 

- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
Meriggiare pallido e assorto 

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

- da Satura: Xenia I 
S. Quasimodo: 

- da Acque e terre: Ed è subito sera  

- da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salic            
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MODULO IX 
- Il romanzo italiano tra gli anni Venti e Trenta 
- Il Neorealismo: caratteri generali 

Antologia: 
E. Vittorini: 
-  da Conversazione in Sicilia: Il mondo offeso 
- da Uomini e no: L’offesa all’uomo 
Primo Levi: 
- da Se questo è un uomo: L’arrivo nei Lager 

 
MODULO X  

- Pier Paolo Pasolini: notizie biografiche, pensiero, poetica, opere 
Antologia 

- da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo 
- dalle Lettere luterane: I giovani e la droga 

 
MODULO XI  
 

- Divina Commedia: struttura e caratteristiche del Paradiso 
- dal Paradiso: Canto I, Canto III, Canto VI (vv. 1-111),canto XXXIII (vv. 1-54) 

 
 
 
 
 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Giuseppina Adamo 

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

- La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
- La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
- La belle epoque 
- Le inquietudini della belle epoque 

 
Unità II: Lo scenario extraeuropeo 

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

 
Unità III: L’Italia giolittiana 

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

 
Unità IV: La prima guerra mondiale 

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

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

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

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

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

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

 
Unità II: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
- L’ascesa del Fascismo 
- Verso la dittatura 

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

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

 
Unità IV: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

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

 
Unità V: Il regime fascista in Italia 

- La nascita del regime  
- Il fascismo fra consenso e opposizione 
- La politica interna ed economica 
- I rapporti tra Chiesa e fascismo  
- La politica estera  
- Le leggi razziali 

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

- I fascismi in Europa (cenni) 
- L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina (cenni) 
- Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
- La guerra civile spagnola (cenni) 
- L’escalation nazista: verso la guerra 

 
Unità VII: La seconda guerra mondiale 

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

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

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

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

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

 
Unità III: L’Italia della prima repubblica 

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

 
Unità IV: Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

- L’Unione Sovietica e la crisi di Praga (cenni) 
- Gli Stati Uniti, la guerra del Vietnam e la crisi del sistema bipolare 
- Una generazione in rivolta 

 
MODULO IV: Cittadinanza e Costituzione 

- L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
- La Costituzione italiana 
- L’Unione europea e la carta di Nizza 

 
 

Gli studenti: 
 
_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Mariateresa Zagone 

 
 
Verso un realismo integrale: 

- Courbet 
(Autoritratto col cane nero, Dopopranzo ad Ornans, Seppellimento ad Ornans, Gli 
spaccapietre, Le vagliatrici di grano, L’atelier del pittore, Ragazze in riva alla Senna) 

 
l’Impressionismo e la Fotografia 

- Manet 
(Colazione sull’erba, Il bevitore di assenzio, Criosto morto tra due angeli, Olympia, Il bar 
delle Folies-Berère, Ritratto di Emile Zola) 
 

- Monet 
(La signora Monet e suo figlio, covone:tramonto, impressione:sole che sorge, La gazza, I 
papaveri, la cattedrale di Rouen, Ninfee, Lo stagno delle ninfee) 
 

- Degas 
(Le stiratrici, L’assenzio, la lezione di danza, Ballerina che fa il saluto, Ballerina di 14 
anni-scultura-, la tinozza, Fisionomia di criminali, Lo stupro) 

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

(Il ratto, La casa dell’impiccato, Natura morta con cesto di mele, Natura morta con mele e 
pesche, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, Il lago di Annecy, La montagna Sainte-
Victoire, La montagna Sainte-Victoiree lo Chateau Noir, Grandi bagnanti) 

 
Verso il Simbolismo 

- Gauguin 
(La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Autoritratto, Donne nel giardino dell’ospedale, 
Autoritratto con aureola e serpente, Come, sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?, Cavalieri sulla spiaggia). 

 
Verso l’espressionismo 

- Van Gogh 
(Uomo che scava, I mangiatori di patate,  Autoritratto con il cappello,  Dodici girasoli in un 
vaso, Il seminatore al tramonto, Le piante di iris, Campo di grano con corvi neri, Notte 
stellata) 

 
Il Simbolismo 

- Gustave Moreau 
(L’apparizione) 
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Il modernismo, l’art nouveaux, le secessioni 

- Klimt 
(Pannelli del salone centrale del museo di Vienna- l’antico Egitto e l’Italia antica, Il fregio di 
Beethoven, Il bacio) 
 

- Olbrich 
(Palazzo della secessione) 

 
- Gaudì 

(Sagrada Familia, Parco Guell, casa Milà) 
 

- D’Aronco 
(Padiglione della fotografia per l’esposizione di Torino) 
 

- Basile 
(Villino Florio) 
 

la linea espressionista 
- Munch 

(Bambina malata, Notte a Sain Cloud, Malinconia, Disperazione, L’urlo) 
 
I fauves: LA GABBIA CENTRALE DEL 1905 
 

- Matisse 
(Calma, lusso voluttà, La gioia di vivere, La danza, natura morta con melanzane, Interno 
con boccia di pesci rossi, Figura decorativa su sfondo ornamentale) 

 
L’espressionismo tedesco e l’estetica nietzschiana 
Die Brucke 

- Kirchner 
(Cinque donne nella strada, Autoritratto in divisa, La toiletta) 
 

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

(Accordatore, vecchio cieco e ragazzo, Famiglia di saltimbanchi, Fabbrica alla Horta de 
ebro, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Ragazza con mandolino, 
bicchiere e bottiglia di Suze, Chitarra, Natura morta con sedia di paglia, Guernica) 
 

- Braque 
(Case all’Estaque, Uomo con la chitarra, Paesaggio dell’Estaque, Grande nudo, Brocca e 
violino, Il portoghese, Aria di Bach, Fruttiera e bicchiere) 

 
Dal der blaue reiter all’astrattismo 

- Kandinskij 
(Almanacco del Blaue Reiter, studio di paesaggio a Murnau, Impressione V, Primo 
acquerello astratto, Senza titolo-12920-, Accento in rosa) 
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- Marc 
(Cavalli blu) 

 
Velocità e deformazione: IL FUTURISMO ITALIANO 

- Balla 
(Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone) 
 

- Boccioni 
(La città che sale, Gigantii e pigmei, Autoritratto, officine a Porta Romana a Milano, Stati 
d’animo, Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, Rissa in galleria, Elasticità, La 
strada entra nella casa, Forme uniche della continuità nello spazio) 
 

- Sant’Elia 
(Studio per una Centrale elettrica, studio di una Città nuova) 

 
Dadaismo 
 
Surrealismo 

- Dalì 
(La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti) 

 
Esperienze architettoniche tra le due guerre 

(Fabbrica Fagus, Sedia Wassily) 
 
L’esperienza tedesca e il Bauhause 

(Gropius, sede Bauhaus a Dessau) 
 

- Le Corbusier 
(Schema di modulor, Villa Savoye, Unità d’habitation, Cappella di notre-dame Haut) 
 

 
 
 
 
 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof. Sergio Galli  

 
Funzioni 
 

- Definizione di funzione reale di variabile reale e classificazione delle funzioni  
- Dominio di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale, esponenziale e 

logaritmica. 
- Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche, monotòne, periodiche.  

 
Logaritmi 
 

- La funzione logaritmica: definizione di logaritmo, dominio, grafico 
- Proprietà dei logaritmi e formule di trasformazione per il cambiamento di base 
- Equazioni logaritmiche elementari 

 
Limiti di funzione 
 

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

- L’algebra dei limiti. 

- Forme indeterminate e tecniche di risoluzione dell’indecisione: ;    

 
Continuità 
 

- Funzioni continue. 
- Punti di discontinuità e loro classificazione.  
- Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di Weierstrass e 

teorema degli zeri. (interpretazione grafica) 
- Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

 
La derivata 
 

- Il concetto di derivata e problemi che inducono al concetto di derivata. 
- Definizione del rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
- Definizione di derivata prima in un punto e suo significato geometrico. 
- Derivate delle funzioni elementari. 
- Algebra delle derivate. 
- Derivata della funzione composta*. 
- Derivabilità e continuità (esempi)*. 
- Punti di massimo ed minimo relativo (definizioni)*. 
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- Interpretazione grafica dei teoremi delle funzioni derivabili: Teorema di Fermat, di Rolle e 
di Lagrange (enunciati)*. 

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

- Ricerca dei punti di flesso*. 
- Teorema di de l’Hopital*. 

 
Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno verosimilmente affrontati dopo il 15 maggio. 
 
 
Gli studenti 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof. Sergio Galli 

 
Le onde 

- Definizione e caratteri generali delle onde elastiche. 
- Le grandezze relative alle onde periodiche: ampiezza, lunghezza d’onda, periodo, frequenza, 

velocità di propagazione e fase.  
- Le onde sonore 
- Le caratteristiche del suono 
- Effetto Doppler acustico 

 
La luce 

- Ottica geometrica: le leggi della riflessione e della rifrazione; dispersione e riflessione totale 
- Cenni sul dualismo onda-corpuscolo 
- Ottica fisica: il modello ondulatorio della luce, interferenza delle onde, diffrazione 
- I colori 

 
Elettrostatica 

- L’atomo ed i principali modelli atomici 
- Le cariche elettriche e la quantizzazione della carica 
- Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, conduzione ed induzione elettrostatica 
- Conduttori e isolanti 
- La forza elettrica. La legge di Coulomb nel vuoto e in un mezzo materiale 
- Analogie e differenze tra interazione gravitazionale e coulombiana 
- Il concetto di campo vettoriale ed l vettore campo elettrico 
- Linee di forza del campo elettrico 
- Esempi di campo elettrico: campo elettrico generato da una carica, da due cariche e campo 

uniforme Intensità del campo elettrico generato da una sola carica. 
- Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Moto spontaneo di una carica elettrica. 
- Differenza di potenziale. Generatori di d.d.p. 
- I condensatori. 
 

La corrente elettrica 
- Intensità della corrente elettrica 
- La corrente elettrica attraverso i conduttori solidi e liquidi  
- Le leggi di Ohm 
- Dipendenza della resistività dalla temperatura: cenni sui superconduttori 
- I circuiti elettrici e l’inserimento degli strumenti di misura in un circuito 
- La forza elettromotrice di un generatore 
- Collegamento in serie e in parallelo delle resistenze  
- L’energia elettrica e sue trasformazioni in altre forme di energia 
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- La potenza elettrica e l’effetto Joule 
 
Magnetostatica 

- Il campo magnetico 
- Confronto tra interazione magnetica ed interazione elettrica 
- Le linee di forza del campo magnetico 
- L’esperienza della calamita spezzata e l’inesistenza del monopolo magnetico 
- Il campo magnetico terrestre 

 
Elettromagnetismo* 

- Effetto magnetico della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted 
- Interazione magnetica su di un filo percorso da corrente: esperienza di Faraday 
- Interazione elettromagnetica fra due conduttori percorsi da corrente: esperienza di Ampere 
- La forza su una corrente e su una carica in moto. 
- Induzione elettromagnetica: la legge di Faraday-Neumann-Lenz 
- Generalità sulle onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico. 

 
Il modulo contrassegnato con l’asterisco verrà svolto verosimilmente dopo il 15 maggio. 
 
 
 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 Prof. Francesco Tigani (in sostituzione dal 06/05/2019 della Prof.ssa Paola Chillemi) 

 
 
Il razionalismo: interpreti e critici. 
 

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

 

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

 

L’empirismo : 
 

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

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

 

I caratteri generali dell’Illuminismo. 
 

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

 

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

 

Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo. 
 

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

 

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

 
Le origini del pensiero contemporaneo: la filosofia dell’Ottocento e la critica dell’Idealismo; la 
critica della ragione. 
 

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

 

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

 

La Sinistra hegeliana: 
 

- Feuerbach: la critica alla religione. 
 

- Marx : la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo 
logico di Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia 
borghese; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la 
concezione materialistica della storia; il Manifesto del partito comunista; il capitale; la 
rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

 

La crisi della razionalità positiva. 
 

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

 

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

 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERAURA STRANIERA  
(INGLESE) 

 
Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Angelo Schifilliti 
  
 
 A Two - Faced Reality. 
 

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

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

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

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

 
The Great Watershed.  
 

- The Edwardian Age. World War I. 
 

-  James Joyce and Dublin. 
- James Joyce’s life. Dubliners. 
- Virginia Woolf and ‘moments of being.’ 
- Virginia Woolf’s life. Mrs Dalloway 

            

               
 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI  
ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof. Cosimo Bevacqua 

 
 
 
1. Lo spazio territoriale, urbano, architettonico. 
 
2. La normativa elemento essenziale per una buona progettazione di massima ed esecutiva. 
 
3. Il progetto nelle sue parti essenziali: analisi; studio; progettazione; verifica. 
 
4. Approccio progettuale legato a varie tematiche:  

- Centro direzionale; 
- Centro commerciale; 
- Edificio per il culto; 
- Edificio per civile abitazione (casa a schiera, casa in linea, casa singola); 
- Edilizia scolastica (scuola materna); 

 
 
 
 
 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 Prof.ssa Grazia Giorgianni 

 
 

Supporto alla Progettazione e realizzazione del modello di strutture architettoniche 
complesse. 
 

Progettazione e realizzazione del modello 3D di un progetto architettonico: 
il centro commerciale, la villa unifamiliare. 

 
- Gestione dei processi progettuali e operativi inerenti l’architettura. 

  
- Le tecniche, gli strumenti e i materiali. 

 
- Lo sviluppo del progetto, l’uso del disegno a mano libera, tecnico e dei mezzi 

informatici, modellazione 2D.   
 

- Didattica laboratoriale mediante gruppi di lavoro e realizzazione di prototipi in scala 
metrica adeguata. 

 
 
La prospettiva intuitiva. 
 

Contestualizzazione di un progetto o elemento architettonico mediante il metodo della 
prospettiva intuitiva. 

 
- Elementi fondamentali della prospettiva. 

 
- Regole principali della prospettiva. 

 
- I diversi metodi della prospettiva centrale e accidentale. 

 
- Le regole della prospettiva intuitiva per l’ambientazione di elementi di arredo. 

 
- Tavole di ambientazione in prospettiva intuitiva di diverse tipologie di ambienti. 

 
- Applicazione del metodo delle proiezioni prospettiche per il disegno di modelli geometrici 

semplici e complessi. 
 

- La scelta dei tagli prospettici per rappresentare lo spazio dell’architettura ragionando sulle 
diverse tipologie di ambienti e sui relativi dimensionamenti. 

 
 
I materiali per la realizzazione dei modelli 3D ed elementi costruttivi per l’Architettura. 
 

L’utilizzo dei metodi e delle tecnologie nei processi realizzazione di prodotti di architettura. 
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- I metodi e le tecnologie nei processi di lavorazione di prodotti di design e architettura. 
- Approfondimento delle tecniche e del software autoCAD con le specifiche applicazioni e 

procedure. 
 
 
Progetto di uno stand fieristico e realizzazione del modello. 
 

L’uso dei mezzi manuali e digitali per la progettazione e la realizzazione di modelli di architettura. 
 

- Ricerca tipologica sul tema. 
 

-  Schizzi preliminari di progetto. 
 

- Tavole tecniche esecutive. 
 

- Realizzazione di modello polimaterico in scala 1:20 o modellazione 3D con software 
specifico. 

 
- La realizzazione di modelli tridimensionali utilizzando prodotti polimaterici. 

 
 
         

 
 
 

 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Anno Scolastico 2018/19 
Prof.ssa Maria De Carlo 

 
 

- Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
- Potenziamento fisiologico 
- Esercizi di coordinazione neuro-motoria 
- Esercizi di equilibrio statico e dinamico (progressione da esercizi semplici a quelli 

combinati) 
- Esercizi di mobilità articolare 
- Esercizi di destrezza e di affinamento delle abilità motorie (percorsi, circuiti, prove di salti e 

di velocità) 
- Esercizi di potenziamento muscolare 
- Esercizi di stretching 
- Conoscenza e pratica delle attività sportive (pallavolo, pallacanestro)  
- Fondamentali individuali e di squadra 
- Conoscenza delle regole della pratica 
- Affinamento di condotte motorie personali 
- Elementi d’ anatomia e di fisiologia degli apparati osteoarticolare, cardiocircolatorio, 

respiratorio  
- Nozioni generali di pronto soccorso 
- Alimentazione dello sportivo 
- Droghe e doping 

 
 
 
 
 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 
 
 

classe QUINTA  sezione  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 2 
 

Griglie di valutazione 
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Alunno/a: _____________________________________                                       Punteggio: ______________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Anno Scolastico 2018/2019 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

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

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

Indicatore 1 Valutazione Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

- Prestazione non data 

- Gravemente insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Coesione e coerenza testuali. 

 

- Prestazione non data 

- Gravemente insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Indicatore 2 Valutazione Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Prestazione non data 

- Gravemente 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 

- Gravemente insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Il Presidente della Commissione: ______________________________ 

 

La Commissione: ______________________________                             ________________________________ 

                               ______________________________                             ________________________________ 

                               ______________________________                             ________________________________ 

                               ______________________________                             ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore 3 Valutazione Punteggio Punteggio 
assegnato 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Prestazione non data 
- Gravemente 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 
- Gravemente insufficiente 
- Insufficiente 
- Mediocre 
- Sufficiente 
- Discreto 
- Buono 
- Ottimo 
- Eccellente 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE: 
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Tipologia A 

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

Indicatori di Competenza Valutazione Punteggio 
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 

- Gravemente 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 

- Gravemente 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 

- Gravemente 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 

- Gravemente 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: ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 



52 
 

Tipologia B 

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

Indicatori di Competenza Valutazione Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

- Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

- Prestazione non data 

- Gravemente 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 

- Gravemente 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 

- Gravemente 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 Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

- Prestazione non data 

- Gravemente 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 

- Gravemente 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 

- Gravemente 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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Il Presidente della Commissione: ______________________________ 

 

La Commissione: ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

 
 
 
 
 

 

Alunno/a: _________________________________________                                                                 Punteggio: ________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

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

Indicatore  Valutazione Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

Correttezza dell’Iter Progettuale 

- Parziale 

- Debole e incompleto 

- Ovvio e corretto 

- Adeguato ed accurato 

- Corretto e completo 

- Esaustivo ed efficace 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

- Parziale 

- Sufficiente e corretta 

- Buona ed adeguata  

- Eccellente ed efficace 

1 

2 

3 

4 

 

Padronanza degli strumenti, delle 

tecniche e dei materiali 

- Incerta 

- Sufficiente 

- Adeguata  

- Sicura e disinvolta 

1 

2 

3 

4 

 

Autonomia e originalità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

- Parziale 

- Essenziale e coerente 

- Esauriente ed efficace 

1 

2 

3 

 

Efficacia comunicativa 
- Parziale 

- Essenziale e adeguata 

- Completa e accurata 

1 

2 

3 

 

TOTALE 
  

____/20 
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Alunno/a: _____________________________________                                       Punteggio: ______________ 

Griglia di Valutazione del COLLOQUIO 

Punteggio Indicatori Descrittori Punti 

1 ÷ 4 
Acquisizione dei 

contenuti 

Parziale 1 

Essenziale 2 

Esauriente 3 

Approfondita 4 

    

1 ÷ 5 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e conoscenze 

scolastiche 

Parziale 1 

Essenziale 2 

Esauriente 3 

Approfondita e articolata 4 - 5 

    

1 ÷ 4 

 

Capacità argomentativa 

 

Lacunosa 1 

Essenziale 2 

Esauriente 3 

Approfondita e articolata 4 

    

 

1 ÷ 5 

Gestione dell’interazione 

con capacità di riflessione 

critica   

Gestione incerta del colloquio; necessaria una 

guida costante. Utilizzo di un linguaggio 

semplice e scarno 

1 

Gestione del colloquio incerta. Utilizzo di un 

linguaggio essenziale 
2 

Gestione autonoma del colloquio. Utilizzo di un 

linguaggio chiaro e appropriato 
3 

Gestione sicura e disinvolta del colloquio. 

Utilizzo di un linguaggio ricco e accurato 
4 - 5 

    

1 ÷ 2 Discussione elaborati 
Essenziale 1 

Approfondita e articolata 2 

 

 
Il Presidente della Commissione: ______________________________ 

 

La Commissione: ______________________________                            ______________________________ 

                                      ______________________________                            ______________________________ 

                                      ______________________________                            ______________________________ 

                                      ______________________________                            ______________________________ 

 



56 
 

 
 
 
 
  

Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 

 
 

classe QUINTA  sezione  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 3 
 

Lezioni di Storia con metodologia CLIL  
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LEZIONI DI STORIA CON METODOLOGIA CLIL 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Prof. Angelo Schifilliti 

 
 

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

- The first world war 

- The cold war 

 

 

 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 

 
 

classe QUINTA  sezione  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 4 
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito 
di Cittadinanza e Costituzione 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito 
di Cittadinanza e Costituzione 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

Prof.ssa  Giuseppina Adamo 

Argomenti 
 

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

∼ La Costituzione italiana 

∼ L’Unione Europea e la carta di Nizza. 

 

Attività e progetti 

∼ Mostra storico- documentale “La Grande Guerra dei Carabinieri”, presso il Comando 
Interregionale dei Carabinieri di Messina. 

∼ 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 degli studi di Messina). 

∼ Incontro seminariale di educazione stradale organizzato dalla Lions. 

∼ 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). 

 

 
Gli studenti: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 
 
 

classe QUINTA  sezione  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 5 
 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

Relazione 
 

L'alternanza scuola lavoro. Introdotta inizialmente nel 2003, resa operativa anche nei Licei 
dalla riforma della Buona Scuola apportata dalla legge 107/2015, consiste in una metodologia 
didattica in cui gli alunni affiancano un periodo di formazione teorica in classe con uno di 
esperienza più pratica presso un’azienda. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare il mondo 
della scuola a quello del lavoro contribuendo all’orientamento degli studenti e, allo stesso 
tempo, a far acquisire loro esperienze e competenze che potranno essere valorizzate quando 
inizieranno a cercare un impiego. 
Alla luce di questi principi si sono avviati dei percorsi progettuali e lavorativi attinenti alla 
didattica nello specifico di ogni indirizzo. Gli allievi dell’Indirizzo di Architettura e Ambiente 
e nello specifico di questa relazione gli studenti della classe V^ E. 
Nel loro percorso formativo a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e successivamente nel 
2017/2018, gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi che li ha trovati 
protagonisti sia a livello progettuale che lavorativo, realizzando delle istallazioni permanenti 
nel territorio dell’hinterland della città di Messina 
 

Percorsi formativi svolti nel triennio 2016/2019 
 

- Laboratorio creativo “I miti dello stretto”, progetto di valorizzazione e riqualificazione 
dell’area San Raineri, parco attrezzato promosso e finanziato dalla Società Elios Petroli e 
realizzato dalla Ditta GIDOT (Fratelli Giuseppe e Domenico Oteri). 
La scuola dopo aver partecipato e vinto il concorso di idee sulla realizzazione di una 
pavimentazione che rappresenti la mitologia dell’area dello stretto, la Società promotrice del 
concorso e la Ditta appaltatrice, concordano nel dare incarico alla scuola vincitrice, la 
realizzazione della pavimentazione in palladiana, con il metodo indiretto. 
Il lavoro realizzato in Alternanza Scuola Lavoro, è iniziato il 20 settembre e concluso il 21 
marzo 2017. L’attività laboratoriale ha trovato coinvolti i componenti della classe III^E 
(Indirizzo Architettura e Ambiente) in collaborazione con la classe IV^A dello stesso 
indirizzo. 
 

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

Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “Strada facendo”, che si è svolto a Malta dal 19 maggio 
2018 all’8 giugno 2018 per un numero totale di ore 40. Il progetto prevedeva il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: miglioramento della lingua inglese; miglioramento 
delle capacità relazionali in un contesto staniero e autonomia di lavoro. 

 
Le esperienze brevemente descritte hanno arricchito il bagaglio culturale degli allievi non solo 
sotto l’aspetto tecnico, conoscitivo e di abilità, (nei due percorsi didattici hanno acquisito 
competenze sull’utilizzo di strumenti semplici di lavoro come seghetto alternativo, pirografo, 
ed altre attrezzature che normalmente non vengono utilizzate nel classico percorso 
scolastico), ma principalmente nella loro capacità critica e di giudizio sulle cose, nonché nella 
capacità di interagire tra le diverse discipline e di relazionarsi nell’ambito specifico del 
lavoro. 
 
 
Il tutor interno 
 
_____________________________________ 
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Istituto Istruzione Superiore 
“LA FARINA-BASILE” 

Messina 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 

 
 

classe QUINTA  sezione  E 
 
 

Indirizzo: 
 
 
 

“ARCHITETTURA 
E 

AMBIENTE” 
 

 
 
 

Allegato n. 6 
 

Contenuti buste simulazione del COLLOQUIO  
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