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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

  La classe è composta da 18 alunni, 17 ragazze e un ragazzo diversamente abile, tutti 

provenienti dalla classe quarta dello scorso anno scolastico, ad esclusione di un’allieva, 

inseritasi quest’anno e proveniente dal Liceo Emilio Ainis di Messina. La maggior parte di essi 

sono pendolari, provenienti dall’hinterland messinese, pertanto, la frequenza non è stata 

sempre regolare. Si precisa che, nel corso dell’anno scolastico, tre allievi hanno interrotto la 

frequenza: Gargano Carmelina l’1/02/2019; Ortega Reynold Pangilinan il 13/03/2019 e 

Piccione Gemma l’8/03/2019. L’estrazione sociale e culturale risulta eterogenea. Nel corso del 

triennio è stata mantenuta la continuità didattica in tutte le discipline. Durante lo svolgimento 

delle lezioni, il clima è sereno e il comportamento degli allievi è sempre stato improntato al 

rispetto, ad una corretta interazione con i docenti e i compagni. Sin dal terzo anno, si è 

instaurato un dialogo costruttivo che, nella maggior parte dei casi, si è tradotto in una 

partecipazione alle tematiche trattate, alle attività svolte nelle varie discipline e alle diverse 

manifestazioni extrascolastiche. Gli allievi, ad inizio anno, sono apparsi motivati e interessati. 

Questa condotta, però, non si è protratta nel corso del tempo, infatti, si è rilevato, via via, un 

calo nell’interesse e nell’impegno e, in alcuni casi, il rendimento scolastico è stato inadeguato. 

Solo pochi allievi hanno continuato il loro percorso di studi con serietà, scrupolosità e 

costanza. Questi stessi sono in possesso di ottime capacità di rielaborazione dei contenuti 

appresi, appropriato metodo di studio e valide doti argomentative. Per far fronte alle 

problematicità espresse da alcuni studenti, gli insegnanti hanno messo in atto interventi 

metodologico-didattici e azioni sinergiche finalizzate, altresì, ad un coinvolgimento 

motivazionale da parte degli allievi al fine di migliorare l’organizzazione dei concetti, di 

acquisire e consolidare un metodo di studio più proficuo e continuo a casa e attuare un 

approccio interdisciplinare più efficace anche in previsione dell’impegno degli Esami di Stato. 

Le numerose entrate in ritardo e il cospicuo numero di assenze di alcune allieve hanno 

inficiato il loro rendimento scolastico e richiesto il continuo intervento degli insegnanti a 

sollecitare sia le alunne sia i genitori a rispettare la puntualità e le consegne. Si precisa che 

l’alunno diversamente abile ha seguito un percorso differenziato e che conseguirà un attestato 

di credito formativo ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 23/07/98 n°223. La documentazione completa, 

relativa al percorso scolastico dell’allievo, contenente anche le modalità di svolgimento delle 

prove d’Esame di Stato si trova agli Atti della scuola.  

Per quanto riguarda il profitto, si possono individuare tre fasce di livello:  

 La prima è costituita da pochi allievi che si distinguono per la solida preparazione di 

base, l’attenzione e l’impegno profusi nell’adempimento dei loro doveri scolastici, le 

capacità creative evidenziate nelle materie progettuali e di laboratorio.  

 La seconda fascia comprende la maggior parte delle allieve che si mostrano interessate 

all’attività didattico-educativa ma che non hanno raggiunto livelli sempre soddisfacenti 

e adeguati, a causa di una più fragile preparazione di base e dell’utilizzo di un metodo 

di studio non sempre proficuo e/o un impegno poco costante.  

 La terza fascia è composta da alcune allieve che presentano, tutt’oggi, gravi 

insufficienze in una o più discipline a causa di una notevole discontinuità nello studio e 

della mancanza di un metodo di lavoro produttivo.  
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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 nelle discipline di base (Italiano, Storia, 

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

dell’Arte) e di indirizzo (Arti figurative curvatura grafico-pittorica). L’educazione 

metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene attuata sotto la 

guida dell’insegnante di Discipline Pittoriche e Laboratorio della figurazione 

pittorica 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 Pittoriche  6 198 

10   Laboratorio della figurazione pittorica 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 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. 

 

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

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

 

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

 

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

del patrimonio artistico e architettonico. 

 

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

artistico. 

 

- La capacità di orientarsi nelle scelte future. 

 

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

e rispetto. 

 

- 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. 

 L’uso delle nuove tecnologie 

 

Italiano 

 

 Giacomo Leopardi 

 L’età del Positivismo 

 Naturalismo e Verismo: Giovanni Verga 

 Decadentismo e Simbolismo: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 

 La narrativa italiana del primo Novecento: Italo Svevo, Luigi Pirandello 

 La nuova poesia novecentesca in Italia: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale 

 I poeti ermetici: Salvatore Quasimodo 

 Il Neorealismo 

 La Divina commedia, Paradiso: struttura della cantica, lettura di alcune parti di canti 
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Storia 

 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

 

 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

 La Costituzione italiana 

 L’Unione europea e la carta di Nizza 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 Impressionismo 

 Postimpressionismo  

 Simbolismo 

 Architettura degli ingegneri 

 Espressionismo francese 

 Espressionismo tedesco 

 Cubismo analitico 

 Cubismo sintetico 

 Futurismo 

 Astrattismo 

 Dadaismo 

 Surrealismo 

 Espressionismo astratto americano 
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Matematica 

 Concetto di funzione. 

 Dominio di una funzione. 

 Segno di una funzione. 

 Limiti di funzione 

 Funzioni continue. 

 Asintoti di una funzione. 

 Derivata di una funzione. 

 Massimi e minimi relativi di una funzione. 

 Punti di flesso. 

 Grafico di una funzione. 

 

Fisica 

 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. 

 Cenni sulla fissione nucleare. 

 

Inglese 

 The Romanticism. 

 The Victorian age. 

 The Twentieth Century. 
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Filosofia 

 G.W.F. Hegel 

 A. Schopenhauer 

 S. Kierkegaard 

 K. Marx 

 Caratteri generali del Positivismo  

 C. Darwin  

 H. Bergson 

 F.W. Nietzsche 

 S. Freud e la psicoanalisi 

         T. Adorno 

 H. Marcuse 

 H. Jonas 

 E. Levinas 

 H. Arendt 

 

Discipline progettuali pittoriche 

 IL SENTIMENTO: l’alienazione, l’ansia, l’angoscia, la rabbia, la solitudine, la 

confusione, la paura di morire, l’apatia, il tedio, l’adeguatezza, l’amore eterno, la 

malinconia, la paranoia, la paura, la forza, l’inquietudine. 

 Messina città di mare e porta del Mediterraneo 

 Studi di immagini originali che in seguito saranno utilizzati per eventuali manifesti e 

simili. 

 Studio di un simbolo per il CUS UNIME special needs (concorso interno alla scuola) 

 Studio di un murales per la chiesa Madonna delle lacrime di Messina. 

SIMULAZIONE ESAMI N.1   Tema LA LINEA. 

SIMULAZIONE ESAMI N. 2  Tema IL SOGNO, LA LUCE.  

Fasi progettuali in tutte le tematiche affrontate: Ricerca visiva su internet, giornali, libri, riviste, 

biblioteca della scuola. Bozzetti creativi e di massima, bozzetti più dettagliati e definitivi 

inseriti nella griglia modulare, studi coloristici, ambientazione, relazione finale. 
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Laboratorio della Figurazione Pittorica 

 Scelta e cura del listello di legno, taglio, incollaggio, stesura tela, imprimitura, 

inserimento  ganci di attacco, applicazione colori ad acqua (acrilici). 

 Bozzetti su pellicole di acetato e cartone, uso di stencil (realizzazione murales). 

 Esperienze coloristiche con colori alimentari ( partecipazione ad un concorso). 

 Realizzazione di contenitori di carta per raccolta differenziata. 

 Partecipazione agli OPEN DAY della scuola (N.3). 

 Partecipazione ART DAY Messina. 

 

Scienze Motorie e Sportive 

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

 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 : pallavolo 

 Attività di arbitraggio nella pallavolo 

 Nuoto: tecnica dello stile e libero e dorso 

 Stile di vita: movimento e alimentazione 
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5. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 
 

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

 

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

-  Art day: attività artistiche nei laboratori di Figurazione pittorica 

- Festa del Rettorato di Messina 2019 Il mare 

- Visione di film-documentario su alcuni pittori: Klimt & Shiele-Eros e psiche; Le ninfee 

di Monet - un incantesimo di acqua e di luce; Salvador Dalì. La ricerca 

dell’immortalità; Gauguin a Tahiti; Il Paradiso Perduto, Michelangelo - Infinito presso 

il cinema Apollo di Messina 
- Partecipazione alla diretta satellitare con Gino Strada, La guerra è il mio nemico- vol.II 

- Visione dei film: Tutto quello che vuoi, di F. Bruni; The greatest showman di Michael 

Gracey; Il maestro di violino di Sérgio Machado;  

- 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 

- Juliet presso l’Auditorium Monsignor Fasola  

- L’Otello è cosa nostra, Jesus e La luna obliqua presso il Palacultura  

- Holden classics a scuola: Alessio Romano racconta i classici. Testo scelto “Il giardino 

dei Finzi Contini” di G. Bassani  

- Convegno sul Simbolismo Università di Messina 

- Partecipazione alla firma del protocollo d’intesa tra la Marina Militare e l’Istituto 

italiano dei Castelli presso la base navale della Marina Militare San Ranieri, Zona 

Falcata di Messina  

- Concorso logo Cus unime special needs, sport e arte al servizio della disabilità 

- 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 

- Incontro con l’autore Umberto Galimberti presso il Palacultura di Messina 

(partecipazione solo di due alunne) 

- Tra diritti e umanità dalla carta del 1948 ad oggi (incontro con il prof. Manduca del 

Dicam dell’Università degli studi di Messina, partecipazione solo di due alunne) 

- Viaggio d’istruzione a Varsavia e Cracovia 

- Incontri propedeutici, somministrazione di test e verifica degli stessi con gli psicologi 

dell’Università di Messina, cattedra di Psicologia clinica in convenzione con il Liceo, 

Progetto: Conosci te stesso 

- NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) Nuovo corso di laurea in    Biologia ed 

Ecologia HDEMIA Accademia di Brescia 

- Educazione stradale (incontro organizzato dal Lions) 

- Progetto presso Nuoto a scuola 

- Incontro informativo con i referenti dell’ADMO   
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (nel triennio) 

- Progettazione e realizzazione di lavori inerenti al percorso STUDIO DEL GENOMA 

UMANO, presso il Policlinico Universitario di Messina e mostra degli elaborati nei 

locali della Provincia di Messina.  

- Progettazione e realizzazione di una stanza di albergo denominato APOLLO SPAZIO 

ARTE con tematica dal titolo La stanza del gattopardo. Visione del film Il Gattopardo, 

storico colossal del 1963, diretto da Luchino Visconti, tratto dall'omonimo romanzo di 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Produzione di numerosi elaborati di studio e 

realizzazione laboratoriale di manufatti in pannellature su tavola, decorate e consegnate 

in loco. 

- Due giorni di attività di studio e di laboratorio presso il Museo Albergo Atelier sul mare, 

Fiumara d’Arte, Tusa, Messina. 
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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 

- Test a risposta multipla e aperta 

 

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. 

 

8. SPAZI 
  

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

- laboratori di indirizzo  

- palestra 

- aula video 

- laboratorio multimediale 

- spazi esterni nel territorio messinese 
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9. TEMPI 
         

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

quadrimestri. 

 

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 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Impossibilità ad articolare i contenuti per la mancata acquisizione 

Degli stessi - inesistenti abilità grafico-cromatiche e progettuali - 

inesistenti abilità esecutive - impossibilità a risolvere problematiche in 

ambito scientifico per la mancata acquisizione dei contenuti 

Capacità 

Inesistenti capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione 

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

progettuale - 

 

 

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Articolazione non corretta dei contenuti  -   scarse abilità grafico-

cromatiche e progettuali - scarse abilità esecutive – difficoltà a risolvere 

situazioni problematiche in ambito scientifico 

Capacità 
Scarse capacità di decodifica dei messaggi  culturali e di elaborazione dei 

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

 

 

 Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze Parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Stentata articolazione dei contenuti delle singole discipline - incerte abilità 

grafico-cromatiche e progettuali – incerte abilità esecutive- parziale 

risoluzione di semplici situazioni problematiche in ambito scientifico 

Capacità 

Modeste capacità di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di elaborazione 

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

progettuale - 

 

 

Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze Acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo chiaro e semplice - possesso delle 

abilità grafico cromatiche e progettuali di base – risoluzione di semplici 

situazioni problematiche in campo scientifico 

Capacità 

Essenziali capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione 

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

progettuale. 
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Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze Adeguata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo autonomo e coerente - possesso di 

adeguate abilità grafico-cromatiche e progettuali – possesso di adeguate 

abilità esecutive - risoluzione di  differenti  situazioni  problematiche  in 

ambito scientifico 

Capacità 

Adeguate capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione 

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

progettuale - 

 

 

 

Buono voto 8 su 10 

Conoscenze Corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo organico ed elaborativo - possesso di 

accurate abilità esecutive - risoluzione di articolate situazioni 

problematiche in ambito scientifico - 

Capacità 

Complete capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione 

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

progettuale - 

 

 

 

Ottimo voto 9 su 10 

Conoscenze Completa acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

Articolazione dei contenuti in modo analitico ed organico - elaborazione 

degli stessi attraverso un corretto uso di termini specialistici - possesso di 

notevoli abilità grafico-cromatiche e progettuali – possesso di raffinate 

abilità esecutive - risoluzione di complesse situazioni problematiche in 

ambito scientifico - 

Capacità 

Capacità di approfondimento nella decodifica dei messaggi culturali e 

nell'elaborazione dei dati – soluzioni originali nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

 

 

 

Eccellente voto 10 su 10 

Conoscenze Esaustiva acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 
Perfetta articolazione dei contenuti – possesso di spiccate abilità grafico-

cromatiche e progettuali - possesso di accurate e raffinate abilità esecutive 

Capacità 

Esaustiva capacità di approfondimento nella decodifica dei messaggi 

culturali e nell'elaborazione dei dati – autorevoli soluzioni nell'ambito 

della composizione visiva e progettuale - 
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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, inviate direttamente dal Ministero, sono state svolte in due fasi ed hanno 

riguardato in particolare le discipline coinvolte nelle prove scritte degli Esami di Stato; in 

particolare sono state programmate ed effettuate secondo il seguente calendario: 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO e 26 MARZO 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO e 2 APRILE  

Le prove simulate hanno coinvolto le seguenti discipline: 

 Italiano 

 Progettazione e Laboratorio Arti figurative curvatura grafico-pittorica 

Inoltre, a seguito della riforma dei nuovi Esami di Stato, agli allievi sono stati somministrati i 

test INVALSI per le discipline Italiano, Inglese e Matematica rispettivamente nei giorni 12/ 

13/14 Marzo.   

Simulazione del colloquio, 20 maggio 2019. Quattro alunne della classe, su base volontaria o 

per estrazione, sosterranno una simulazione alla presenza della commissione (docenti delle 

materie oggetto degli Esami di Stato, previste nell’O.M.) che provvederà a preparare anche i 

materiali per la simulazione (sei buste). La coordinatrice avranno cura di prendere i 

nominativi delle alunne e comunicarli alla commissione preposta e preparare tutto il 

necessario per il colloquio che si svolgerà nell’aula della classe stessa.  Il colloquio avrà una 

valenza puramente simulativa dell’esame finale e sarà utile alle alunne stesse per avere un 

feedback della propria preparazione  
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Materia Libri di testo 

RELIGIONE 

Trenti/Maurizo/Romio, L’OSPITE INATTESO, SEI 

 

ITALIANO 

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

L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA Edizione bianca  

vol 3.1 e 3.2 , Paravia 

 

STORIA 

Autore: A. Brancati - Trebi Pagliarani 

DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITÀ, L’età 

contemporanea vol 3, Trebi – Pagliarani 

 

STORIA DELL’ 

ARTE 

L. Baldriga, DENTRO L’ARTE, DAL POST 

IMPRESSIONISMO A OGGI , V tomo, Electa scuola 

Monografie della rivista Art Dossier, Giunti 

(consultazione) 

MATEMATICA 

M. Re Fraschini - G. Grazzi 

I PRINCIPI DELLA MATEMATICA vol. 5, Atlas 

 

FISICA 
Ruffo –Lanotte, LEZIONI DI FISICA – edizione azzurra, 

Zanichelli 

INGLESE 

M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton : COMPACT 

PERFORMER- CULTURE & LITERATURE, Zanichelli 

 

FILOSOFIA 
N. Abbagnano, G. Fornero I NODI DEL PENSIERO, voll. 

2-3, Paravia 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

AA: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, PIÙ MOVIMENTO, 

Marietti Scuola 

Materiale didattico fornito dall’insegnante 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI  

PITTORICHE     

Dispense a cura dell’insegnante 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

PITTORICA 

Dispense a cura dell’insegnante 
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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, alla partecipazione e all’impegno di ciascuno. 

 Hanno conseguito buoni risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, 

mostrando ottime capacità di riflessione e di giudizio personale. Questi hanno raggiunto una 

buona conoscenza dei contenuti proposti e un ottimo grado di interiorizzazione dei valori 

umani, sociali e religiosi proposti, pertanto: 

 conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in relazione  alle   

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

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

aborto; 

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

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

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

autentico la propria umanità e vivere positivamente le relazioni affettive connesse 

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

Gli altri alunni, a causa delle numerose assenze e della scarsa partecipazione al dialogo 

educativo, si sono fermati ad una superficiale e frammentaria conoscenza dei contenuti e ad 

un limitato grado di interiorizzazione dei valori proposti. 
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Italiano 

Alcuni studenti hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale, raggiungendo un 

livello soddisfacente di preparazione e di formazione; altri sono in grado di riferire in modo 

semplice ed essenziale i contenuti disciplinari. Permangono in pochi casi lacune nell’area 

della produzione scritta e difficoltà nell’esposizione orale e nell’elaborazione personale. 

Quasi tutti gli 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. In pochi casi la preparazione resta superficiale e mnemonica, anche a 

causa di un metodo di studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 
La classe ha raggiunto quasi complessivamente una acquisizione adeguata dei contenuti. 

Alcuni alunni hanno manifestato un impegno modesto nello studio e presentano qualche 

difficoltà nella rielaborazione personale degli argomenti. Un gruppo di allievi è in grado di 

esporre gli argomenti in modo semplice ma corretto. Un altro gruppo espone   in modo chiaro 

e coerente le tematiche ed è in grado di cogliere i caratteri specifici dei testi letterari. Qualche 

elemento riesce autonomamente a collegare le conoscenze letterarie con i contenuti di altre 

discipline. 

Storia 

Alcuni studenti hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale e hanno raggiunto 

un livello soddisfacente di preparazione e di formazione; altri sono in grado di riferire in 

modo semplice ed essenziale i contenuti disciplinari.  Quasi tutti gli 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. In qualche caso la 

preparazione resta piuttosto superficiale e mnemonica, anche a causa di un metodo di studio 

poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. La maggior parte della classe 

ha partecipato al dialogo didattico –educativo mostrando interesse per la disciplina e 

raggiungendo una preparazione nel complesso adeguata. Alcuni allievi hanno manifestato 

difficoltà ed un impegno assai modesto nello studio della materia, raggiungendo solo in parte 

gli obiettivi minimi. Altri sono in grado di esporre i contenuti in modo semplice ed essenziale. 

Un piccolo gruppo espone con chiarezza gli argomenti e colloca gli eventi storici secondo le 

coordinate spazio-temporali. Qualche alunno riesce a mettere in relazione le conoscenze 

acquisite con i contenuti di altre discipline. 

Storia dell’Arte 

La classe ha acquisito discrete capacità di orientamento all’interno delle complesse 

problematiche esistenziali ed artistiche delle avanguardie storiche, di cui ha assimilato i 

principali contenuti teorici. Gli allievi riescono a compiere indagini iconografiche e 

compositive e riconoscono gli ambiti culturali di riferimento. Applicano con successo le loro  

capacità intuitive alla lettura dei manufatti artistici, rivelando  abilità di osservazione e 

autonomia nell’interpretazione dei messaggi visivi. Le competenze raggiunte sono tuttavia 

alquanto eterogenee.  Alcuni studenti espongono infatti le tematiche storico-artistiche   in modo 

stentato e  confuso, altri  in modo chiaro  e   semplice, al contrario, altri ancora, sostenuti da 

uno studio costante, riescono ad articolare il percorso espositivo con piena capacità concettuale, 

argomentando in modo fluido e arricchendo il colloquio con personali approfondimenti  e  

completezza di informazione .  
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Matematica 

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

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

definizioni, delle dimostrazioni e dei criteri, l’intuito e l’interpretazione grafica.  

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 acquisito e all’uso corretto delle 

strutture matematiche. Altri devono essere opportunamente guidati in quanto, dimostrano di 

aver capito gli aspetti generali del percorso sviluppato, ma evidenziano delle difficoltà nella 

risoluzione delle problematiche a causa di lacune pregresse e di un uso approssimativo delle 

strutture matematiche di base.  

Qualche elemento si è dimostrato poco motivato all’acquisizione degli strumenti necessari per 

il raggiungimento degli obietti minimi. 

Fisica 

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

non trascurando di evidenziare le molteplici e importanti implicazioni tecnologiche che la 

scoperta di tali fenomeni ha determinato nel corso degli anni.  

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

impegnati in modo costante evidenziano una corretta e coerente acquisizione dei contenuti e 

sanno articolare le loro conoscenze in modo organico, anche nella risoluzione di situazioni 

problematiche proposte. La maggior parte della classe ha acquisito i contenuti essenziali ma 

evidenzia un’esposizione stentata e qualche volta priva di connessione fra gli argomenti. 

Nonostante ciò, è auspicabile un miglioramento in quanto continuano ad essere date 

molteplici possibilità e variegate forme di recupero e di verifiche.   

Inglese 

La classe è pervenuta in generale ad una corretta acquisizione dei contenuti. Gli allievi hanno 

raggiunto complessivamente un’adeguata competenza linguistica. In particolare qualche allievo 

si è maggiormente distinto per le sue notevoli capacità. Qualche altro, invece, pur con qualche 

difficoltà espositiva, è riuscito con il suo impegno a raggiungere risultati, nel complesso, 

soddisfacenti. 

Filosofia 

Nel corso dell’anno, gli alunni hanno evidenziato un’interazione, in generale, positiva, 

creando i presupposti per avviare un produttivo percorso formativo, capace di tradurre in 

modi di essere le finalità fondamentali dell’attività educativa. Per quanto riguarda il 

raggiungimento degli obiettivi didattico–curriculari, va rilevato che tutti gli allievi hanno 

manifestato interesse per la disciplina ma questo non si è sempre tradotto in un impegno 

costante nello studio. I ritmi di apprendimento sono stati, nel complesso, adeguati e la 

maggior parte degli alunni ha migliorato, gradatamente e con le naturali differenziazioni, il 

livello di preparazione. Alcuni allievi riescono a elaborare un discorso utilizzando in modo 

preminente argomentazioni razionali e a proporre riflessioni sui problemi della realtà e 

dell’esistenza, formulando un punto di vista autonomo e personale. Pochi allievi, a causa 

delle numerose assenze e dell’utilizzo di un metodo di lavoro non sempre proficuo, hanno 

dimostrato di aver compreso, solo in maniera essenziale, la dimensione di problematicità 

propria del dialogo filosofico e la necessità della comprensione critica del proprio tempo. 
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Discipline progettuali pittoriche  

Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze:  

- analisi delle tematiche da sviluppare mediante ricerca su internet , libri , riviste, foto, visita  

siti ed altro;  

- Tutti i processi individuali sono stati elaborati mediante un raccoglitore personale di schizzi-  

  estemporanei creato appositamente da ogni singolo alunno;  

- Elaborazione di massima di un elaborato con l’inserimento del colore;  

- Elaborazione finale con cura dei particolari comprendente i codici della grammatica visiva;  

- Visione del particolare grafico-pittorico. 

Laboratorio della Figurazione Pittorica 

Gli alunni hanno raggiunto la piena padronanza delle tecniche grafico-pittoriche-progettuali, 

dell’utilizzo dei mezzi a disposizione presenti nell’aula.  

Scienze Motorie e Sportive 

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

teorico-pratiche dello sport praticato, della teoria del movimento razionale e dei suoi effetti 

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

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

motorie. Qualche alunno riesce a compiere in modo adeguato e coerente attività di resistenza, 

di forza, di velocità. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

Religione 

 

Puglisi Carmela 

 

  

 

Italiano 

 

Ielo Silvana  

 

 

 

Storia 

 

Ielo Silvana  

 

 

 

Inglese 

 

Raffa Catherine 

 

 

 

Filosofia 

 

D’Argenio Giuseppina 

 

 

 

Matematica  

 

Currò Lelio 

 

 

 

Fisica 

 

Currò Lelio 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

Macchiarella Brunella 

 

 

 

Discipline progettuali 

pittoriche 

Bambino Guglielmo 

 

 

 

Laboratorio della 

Figurazione pittorica 

Bambino Guglielmo 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

Frisone Marina  

Sostegno 

 

Bonsignore Marilena 
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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  C 

 

INDIRIZZO  

 

ARTI FIGURATIVE 

CURVATURA GRAFICO- PITTORICA 

 

Allegato n°1 

 

 

Programmi delle singole discipline 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Lina Puglisi 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

prof.ssa Silvana Ielo 

 

Modulo I: Giacomo Leopardi 

 Vita, opere,  pensiero e poetica 

Dai Canti: “ L’infinito” 

                   “A Silvia” 

                   “ La quiete dopo la tempesta” 

                   “ Il sabato del villaggio” 

                   “Il passero solitario” 

                   “A se stesso” 

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 
Modulo II: L’età postunitaria 

Unità I: 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo italiano 

Unità II: Giovanni Verga: vita, opera, pensiero e poetica 

           Da  Vita  dei  campi:  “Fantasticheria” 

          “Rosso Malpelo” 

           Da Novelle rusticane: “ La roba” 

           Da I Malavoglia: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

           Da Mastro-don Gesualdo: la morte di Mastro-don Gesualdo 

 
Modulo III: Il  Decadentismo europeo 

 

 Simbolismo ed Estetismo 

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

 Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione: I principi dell’estetismo  

 
Modulo IV: Il Decadentismo italiano 

 

Unità I: Gabriele D’Annunzio: cenni biografici e sulla sua influenza sulla società italiana del 

tempo 

         Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

                               “La sera fiesolana” 

 

 Unità II: Giovanni Pascoli: vita,  opere,  pensiero e  poetica 

           Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

         Da Myricae:  “X agosto” 

                               “Lavandare” 

                               “ Novembre” 

                               “L’assiuolo” 
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                               “Temporale” 

                               “Il lampo” 

         Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

                                

Modulo V: Il primo Novecento 

 

Cenni sulle avanguardie e i Futuristi 

 
Unità I: Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica 

          Da La coscienza di Zeno: “Il fumo” 

                                “ La morte del padre” 

                                “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 
Unità II: Luigi Pirandello:  vita, opere,  pensiero e poetica 

 Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

            Da Novelle per un anno: “La trappola” 

                                “Ciaula scopre la luna” 

                               “ Il treno ha fischiato” 

            Da Sei personaggi in cerca d’autore :” La rappresentazione teatrale tradisce il 

                                personaggio” 

 
Modulo VI: La lirica italiana tra  le due guerre 

 

Unità I: Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica 

          Da L’allegria: “Il porto sepolto” 

                              “Veglia” 

                              “Sono una creatura” 

                              “I fiumi” 

                              “San Martino del Carso” 

                              “Mattina” 

                              “Soldati” 

          Da Il dolore: “Non gridate più”  

 

Unità II: L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica 

          Da Acque e terre: “Ed è subito sera 

          Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

          Da La terra impareggiabile: “Al padre” 

 

Unità III: Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica 

          Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 

                                 “Meriggiare pallido e assorto” 

                                 “Spesso il male di vivere” 

                                 “Forse un mattino andando” 

 

Modulo VII: Il secondo dopoguerra 

 

Unità I: Il Neorealismo 

 

Unità II: Primo Levi: da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 

 

Unità III: Giuseppe Tomasi di Lampedusa: da “Il Gattopardo”: La Sicilia e la morte (parte IV) 
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Giorgio Bassani: Il giardino dei Finzi-Contini 

 

Modulo VIII: Dante e La Divina Commedia 

  

Unità I: Paradiso: struttura della cantica 

            Canto I (vv. 1-36) 

            Canto III (vv.10-130) 

            Canto VI (vv.1-33 e 97-142) 

            Canto XVII  

            Canto XXXIII (vv.1-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

prof.ssa Silvana Ielo 

 

Modulo 1 - L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale  

 

Unità 1 –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 époque 

 Le inquietudini della belle époque 

Unità 2 – Lo scenario extraeuropeo (cenni) 

 L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese  

 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

 La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 L’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana  

Unità 3 – 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 (cenni) 

Unità 4 – 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 (1917-1918) 

Unità 5 – Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d’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 (cenni) 

Unità 6 – 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 

 La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente (cenni) 

 L’Europa senza stabilità (cenni) 

 I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato (cenni) 

 La repubblica in Cina (cenni) 

 

Modulo 2 – L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 

Unità 7 – L’Unione Sovietica di Stalin 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS  

 Il terrore staliniano e i gulag 

 Il consolidamento dello stato totalitario 
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Unità 8 – 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 9 – Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 (cenni) 

 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 10 – 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 11 – 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 12 – 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 Italia e Giappone 

 La guerra civile spagnola (cenni) 

 L’escalation nazista: verso la guerra 

Unità 13 – La seconda guerra mondiale 

 Il successo della guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati 

 La guerra dei civili 

 Lo sterminio degli ebrei 

Unità 14 – 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 economica 

 La coesistenza pacifica e le sue crisi (cenni) 

 

Cenni sul difficile secondo dopoguerra, la ricostruzione, la decolonizzazione, la questione 

mediorientale. 

          L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

Anno scolastico 2018/2019 

prof.ssa Brunella Macchiarella 

 

Impressionismo 

E. Manet. Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergere 

 C. Monet , Campo di papaveri, Regata ad Argenteuil, Cattedrali, Ninfee 

Il Postimpressionismo 

P.Gauguin.  La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Te tamari no atua. Come, sei gelosa ?  

autoritratto con aureola e serpente. Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. 

V.Van Gogh, I mangiatori di patate, Ritratto con cappello di feltro. I girasoli.   Notte stellata.  

Campo di grano con corvi. 

P. Cezanne, La casa dell’impiccato,  I giocatori di carte,Donna con caffettiera,  La montagna 

S.Victoire, Le grandi bagnanti 

Il Divisionismo ( cenni ) 

Architettura degli ingegneri. La tour Eiffel 

Il Simbolismo, caratteri generali  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Scuola di Pont Aven e Nabis. 

P. Sérusier, il Talismano 

L’Art Nouveau, caratteri generali 

La secessione di Vienna 

il Palazzo della Secessione  

G.Klimt, Il fregio di Beethoven ,  Giuditta I.   Giuditta II.  , Il bacio, Ritratto di Adele Bloch Bauer 

Tra Simbolismo ed Espressionismo 

E.Munch, Bambina malata, Sera sulla via Karl Johann. Il grido. Malinconia, Pubertà, Disperazione, 

Il bacio,  Ceneri, Vampiro 

L’Espressionismo 

I Fauves 

H.Matisse, Lusso , calma, voluttà.  La gioia di vivere .La danza.  Nudo di donna su fondo 

ornamentale 

Die Brῢcke 
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E.L.Kirchner, Marcella.  Cinque donne per strada . Autoritratto in divisa. 

Espressionismo austriaco. 

 E. Schiele. Autoritratti, Ritratti di donne. La morte e la fanciulla, L’abbraccio.  

Primitivismo e Cubismo 

Le demoiselles d’Avignon 

Il Cubismo analitico 

P.Picasso,    ritratto di A.Vollard, Chitarra, donna con mandolino 

G. Braque, Case all’Estaque. Violino e brocca 

Cubismo sintetico 

P.Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

G.Braque,  Le quotidienne, violino e pipa  

Picasso prima e dopo il Cubismo 

Il periodo blu, Vecchio chitarrista cieco, La vita 

 Il periodo rosa, I saltimbanchi 

Guernica 

Il Futurismo 

I manifesti teorici 

U.Boccioni, La città che sale,  trilogia  Stati d’animo , gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che 

restano, Forme uniche nella continuità dello spazio. Sviluppo di una bottiglia nello spazio. 

Dinamismo di un footballer, La strada entra nella casa 

Estetica boccioniana : compenetrazione dei piani plastici, sintesi ottico mnemonica, 

trascendentalismo fisico 

ASTRATTISMI  

Der Blaue Reiter 

W.Kandinskij,  Primo acquerello astratto.  La produzione di “ Impressioni, Improvvisazioni, 

Composizioni”  

“Lo spirituale nell’arte” . La teoria dei colori e la simbologia della forma  

L’esperienza del Bauhaus 

“Punto, linea, superficie”. Riflessioni didattiche sull’origine della composizione visiva  

  Punte nell’arco.  

Neoplasticismo  
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Piet Mondrian. L’astrazione come estrema sintesi del reale . La serie “Alberi”. Molo e Oceano, 

Composizioni. 

La nascita di “ De Stijl” 

Le teorie del Neoplasticismo .  

Dadaismo , il ready made  

 M. Duchamp, ruota di bicicletta,  scolabottiglie, Fontana, LHOOQ  

Il Surrealismo 

René Magritte, “Il tradimento delle immagini” , “ La riproduzione vietata”, “Golconda”, “La 

battaglia delle Argonne”  

La svolta degli anni Cinquanta  

La scuola di New York. Action Painting . 

 J. Pollock . the moon women,  il  Dripping . Pali blu. Sentieri ondulati, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Anno scolastico 2018/2019 

prof. Lelio Currò  

Funzioni 
 

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

- Dominio di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale, esponenziale e 

logaritmica. 

- Funzione pari e funzione dispari. Monotonia delle funzioni. 

 

Limiti di funzione 
 

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

significato grafico. 

- Verifica di un limite. 

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

- Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 

- Forme di indecisione: +∞ − ∞;  
0

0
 ;  

∞

∞
 . 

 

Continuità 
 

- Funzioni continue. 

- Punti di discontinuità e loro classificazione.  

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

teorema degli zeri. ( interpretazione grafica ) 

- Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

 

La derivata  
 

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

- Definizione del rapporto incrementale e suo significato geometrico 

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

- Derivate delle funzioni elementari 

- Algebra delle derivate 

- Derivata della funzione composta 

- Derivabilità e continuità ( esempi) 

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

punto del grafico della funzione 

- Punti di massimo ed minimo relativo ( definizioni ) 

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

di Lagrange 

- Ricerca degli intervalli di monotonia e dei punti di estremo relativo in base al criterio di 

monotonia delle funzioni derivabili. 

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

- Ricerca dei punti di flesso. 

- Teorema di de l’Hopital. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Anno scolastico 2018/2019 

prof.  Lelio Currò 

 

Elettrostatica 

- L’atomo e le cariche elettriche 

- Fenomeni di elettrizzazione 

- Conduttori e isolanti 

- Elettrizzazione per strofinio per contatto e per induzione 

- La forza elettrica. La legge di Coulomb 

- Il campo elettrico Il vettore campo elettrico 

- Linee di forza del campo elettrico 

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

uniforme Intensità del campo elettrico generato da una sola carica. 

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

- Differenza di potenziale. Generatori di d.d.p. 

- I condensatori. 

 

La corrente elettrica 

- Intensità della corrente elettrica 

- La corrente elettrica attraverso i conduttori solidi e liquidi  

- Le leggi di Ohm 

- La resistenza elettrica e la resistività dei conduttori 

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

- La forza elettromotrice di un generatore 

- Collegamento in serie e in parallelo delle resistenze  

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

- La potenza elettrica 

 

L’elettromagnetismo  

- Il campo magnetico 

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

- Interazione magnetica su di un filo percorso da corrente: esperienza di Faraday 

- Interazione elettromagnetica fra due conduttori percorsi da corrente: esperienza di Ampere 

- L’intensità del campo magnetico 

- La forza su una corrente e su una carica in moto. 

- Generalità sulle onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico. 

 

Cenni sull’energia nucleare 

- Fissione e fusione nucleare 

 

          L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Anno Scolastico 2018/2019 

prof. ssa Giuseppina D’Argenio 

 

  La filosofia dell’infinito:  

 

 Caratteri generali dell’Idealismo tedesco 

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

 Gli scritti giovanili 

 I capisaldi del sistema: il rapporto finito-infinito; il rapporto ragione e realtà; la funzione 

della filosofia; la dialettica, dell’Assoluto 

 La Fenomenologia dello spirito, il romanzo della coscienza 

 

Estetica ed ontologia 

Shopenhauer, S. Kiekegaard, F. W. Nietzsche  

 Tra dolore e noia: il mondo di Schopenhauer 

 La critica della filosofia hegeliana 

 Il mondo come rappresentazione 

 Dal fenomeno al noumeno 

 Il velo di Maya 

 Il mondo come noumeno: la Volontà 

 Carattere della volontà 

 La negazione del finalismo e del pessimismo 

 La vita tra dolore e noia 

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

 La protesta antihegeliana 

 Il singolo e la dimensione della soggettività 

 L’esistenza come scelta, Aut-Aut 

 Angoscia e disperazione 

 I tre stadi dell’esistenza    

 Il “caso” Nietzsche 

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

 La trasmutazione dei valori 

 La morte di dio 

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

 Il processo all’Occidente: il nichilismo 

 La volontà di Potenza 

 

   Scienze umane e storico - sociali  

K. Marx e S. Freud 

 Il lavoro umano nella società capitalistica 

 La storia come lotta di classi 

 La critica alla filosofia di Hegel: il misticismo logico 

 Alienazione ed emancipazione umana 

 Il materialismo storico dialettico 

 Struttura e sovrastruttura 



 37 

 Il sogno come via d’accesso all’inconscio 

 La struttura della psiche 

 La nevrosi e la terapia psicoanalitica 

 La teoria della sessualità 

 Eros e Thanatos 

 

     Tra essenza ed esistenza  

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

 

Scienza e progresso:  

 Caratteri generali del Positivismo  

 Darwin e la teoria dell’evoluzione  

 

La reazione alla crisi del Positivismo  

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

 

          La Scuola di Francoforte 

 La teoria critica della società 

 T. Adorno 

 H. Marcuse 

 

Etica del Novecento 
 

 H. Jonas: un’etica per il futuro 

 Levinas: l’Altro è il Volto 

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

moderna 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI LINGUA E DI LETTERATURA INGLESE 

 

Anno scolastico 2018/2019 

prof.ssa Catherine Raffa 

  

- The Industrial Revolution. Consequences of Industrial Revolution. 

- The American Revolution. The Romantic Revolution. 

- Pre-Romantic tendencies. Feeling vs rationality. 

- The role of imagination. A love of nature. 

- The commonplace and supernatural. Individualism. 

- The dark Romantic hero. Striving for the infinite. 

- First-generation Romantics. Second-generation Romantics. 

- William Wordsworth. Early life surrounded by nature. 

The disappointment of revolutionary hopes.  The friendship with Coleridge. 

The poetry of the child. The pre-existence of the soul.  The last phase. 

Lyrical Ballads. The beginning of Romantic poetry. The Romantic Manifesto. 

The nature poems. Nature as a life force. The ordinary world. 

- S.T. Coleridge. Life and works. The “demonic poems”. Coleridge’s importance.  

  A philosophical and critical mind. The Rime of the Ancient Mariner. The story. 

  A case of joint poetic work. The supernatural and magic in The Rime.  

  Interpretations of The Rime. 

- The Victorian compromise. Liberal and socialist concern for the working class. 

Respectability. Evolutionism. 

- Charles Dickens. Life and early works. Themes of Dickens’ novels. 

- Settings of his novels. Characters and plots. Dickens’ style. 

- Oliver Twist. The story. Dickens ‘ melodrama. 

- Aestheticism.Oscar Wilde. Early life. First works and literary success. The final years. 

- The Picture of Dorian Gray. Dorian Gray as a mystery story. The novel’s moral purpose. 

- The Modern Age. The turn of the century. The Edwardian Age. The Georgian Age.  

The USA: the beginning  of imperialism. Industry and immigration. 

- The First World War. British efforts in the war. 

- The vote for women. 

- The modernist revolution. Changing ideals. Science and philosophy. 

The impact with psychoanalysis. Modernism. First-generation modernists. 

Modernist mythology. Second-generation  modernists. 
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- The new artistic movements. 

- The Twenties and the Thirties. 

- The modernist revolution. The stream of consciousness. 

- James Joyce. Early life in Dublin. A life of self-imposed exile. 

Joyce and Ireland.  The journey of Joyce’s  narrative. 

- Ulysses. The story. Circumstances of publication. The epic method. 

Joyce’s “ stream of consciousness” technique.  

- Virginia Woolf. Intellectual background. Early signs of mental instability. 

The move to Bloomsbury. Last years. Woolf’s use of time. 

A leading modernist. Feminist writing and critical works. 

- Mrs Dalloway. The story. A revolution in plot and style.hool  

- George Orwell. The trauma of public-school education. 

Living with the lower classes. The war in Spain. 

Journalism and the greatest works. 

- Nineteen eighty-four. The story. 

The annihilation of the individual. 

 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI  

ARTI FIGURATIVE 

Anno scolastico 2018/2019 

prof. Guglielmo Bambino 

 

IL SENTIMENTO 

Rappresentazione visiva di un sentimento: Alienazione, l’ansia, l’angoscia, rabbia, solitudine, 

confusione, paura di morire, apatia, tedio, l’adeguatezza, l’amore eterno, malinconia, paranoia, la 

paura, la forza, l’inquietudine. 

Messina citta’ di mare e porta del mediterraneo 

Studi di immagini originali utilizzati per manifesti e simili. 

Studio di un simbolo per il CUS UNIME special need (concorso interno alla scuola) 

Studio di un murales per la chiesa Madonna delle lacrime Messina. 

SIMULAZIONE ESAMI N.1   LA LINEA. 

SIMULAZIONE ESAMI N. 2  IL SOGNO, LA LUCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

           L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO  

DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

 

Anno scolastico 2018/2019. 

 prof. Guglielmo Bambino 

 

 

Scelta e cura del listello di legno, taglio, incollaggio, stesura tela, imprimitura, inserimento ganci di 

attacco, applicazione colori ad acqua (acrilici). 

Bozzetti su pellicole di acetato e cartone, uso di stencil (realizzazione murales). 

Esperienze coloristiche con colori alimentari ( partecipazione ad un concorso). 

Realizzazione di contenitori di carta per raccolta differenziata. 

Partecipazione agli OPEN DAY della scuola (N.3). 

Partecipazione ART DAY Messina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           L’insegnante 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno Scolastico 2018/19 

prof.ssa Marina Frisone 

 

 

- Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base  

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

articolare, esercizi di destrezza e di affinamento delle abilità motorie, esercizi di potenziamento 

muscolare, esercizi di stretching. 

- Conoscenza delle regole e pratica delle attività sportive (nuoto e pallavolo): tecnica degli stili 

crawl e dorso presso la piscina del CUS Unime. Gli alunni hanno partecipato al progetto Nuoto 

a scuola dal mese di febbraio per n°10 lezioni di scienze motorie. 

 

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

- Cenni su Sport e politica, Sport e salute, Sport e disabilità 

- Sport ribelle, Sport e fascismo 

- Capacità coordinative: coordinazione dinamica generale, coordinazione oculo-manuale, 

coordinazione oculo-podalica, ed equilibrio 

- Capacità condizionali: resistenza, forza, mobilità articolare o flessibilità, velocità 

- Allenamento 

- Effetti del movimento sui vari sistemi e apparati 

- Dipendenze 

- Doping 

- Principi nutritivi con particolare riferimento all’alimentazione dello sportivo 

- Disturbi alimentari: anoressia, bulimia, obesità 

- Cenni su Il corpo nella storia dell’arte riferito alle correnti artistiche del’900 

- Sicurezza nei vari ambienti 

- Traumatologia en primo soccorso nei seguenti traumi: distorsione, lussazione, frattura, 

stiramento, strappo, crampo, shock cardiocircolatorio 

- Strumenti tecnologici di supporto alle attività fisiche  

- Paramorfismi 

 

 

 

 

 

          L’insegnante 

 

Gli alunni 
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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  C 

 

INDIRIZZO  

 

ARTI FIGURATIVE 

CURVATURA GRAFICO- PITTORICA 

 

  

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 

Alunno/a: _____________________________________                                                                   Punteggio: ______________ 

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

 

INDICATORI DI COMPETENZA 

 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

 

 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta). 

 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo. - Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE:  

 

 
Il Presidente della Commissione: ______________________________ 
 
La Commissione: ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 
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TIPOLOGIA B 

Alunno/a: _____________________________________                                                                   Punteggio: ______________ 

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

 

INDICATORI DI COMPETENZA VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

 

 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE:  

 

 

 

 
Il Presidente della Commissione: ______________________________ 
 
La Commissione: ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 
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TIPOLOGIA C 

Alunno/a: _____________________________________                                                                   Punteggio: ______________ 

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

 
INDICATORI DI COMPETENZA VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 

 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei  riferimenti 

culturali. 

- Prestazione non data 

- Grav. insufficiente 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- Eccellente 

 

1 

4,5 

6 

7,5 

9 

10,5 

12 

13,5 

15 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE:  

 

 

 

Il Presidente della Commissione: ______________________________ 
 
La Commissione: ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 

                               ______________________________                            ______________________________ 
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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:                          
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Lezioni di Filosofia con metodologia CLIL 

 

 

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. 

La docente, prof.ssa Raffa Catherine, ha effettuato n. 5 ore di compresenza per Filosofia con la 

docente di riferimento, prof.ssa D’Argenio Giuseppina, per la classe V sezione C con nomina della 

Dirigente Scolastica. 

Poiché nel consiglio di classe non vi è alcun docente con certificazione C1 della lingua inglese, 

sentito anche il parere degli studenti, si è deciso che il corso CLIL dovesse coinvolgere l’insegnante 

di Filosofia con la compresenza della docente di lingua straniera. In tal senso si sono effettuate 

complessivamente 10 ore di lezione, e precisamente n.5 in compresenza e n. 5 durante le lezioni 

curriculari. I moduli principali sono stati On Democracy, Moral philosophy e Views on art and 

music con le seguenti suddivisioni: 

The Vienna Circle 

Capitalism and Alienation 

A musical reinterpretation of the myth of Don Juan 

The genocides 

The meaning of democracy 

Deontological ethics 

The Nazi-party 

At the base of decisions and behaviours 

Marx and the criticism of the Liberal State 

Jonas and Levinas: God after Auschwitz 

The theory of Utilitarianism 

Descriptive and prescriptive ethics 

The philosophy of the rock music concerts 

Dionysian and Apollonian 

Diving into Music: from Nietzsche to Woodstock 

H. Arendt 

“Sliding Doors”: the unpredictability of consequences. 

Gli alunni:        L’insegnante 

_______________________________                                    prof.ssa Catherine Raffa 

_______________________________ 

_______________________________ 



 52 

 

 

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 
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Anno Scolastico 2018/2019 

prof.ssa  Silvana Ielo 

 

Argomenti 

 

 L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

 La Costituzione italiana 

 L’Unione Europea e la carta di Nizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni: 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti, progetti e attività di cittadinanza e costituzione 
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 55 

Alternanza scuola lavoro arti figurative 

curvatura grafico-pittorica 

 
L’alternanza scuola lavoro, introdotta e resa operativa anche nei licei Artistici Statali apportata dalla 

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

formazione teorica in classe con uno di esperienza, più pratica presso un’azienda. Alla luce di questi 

principi, sono stati avviati dei percorsi progettuali e lavorativi attinenti all’iter didattico nello 

specifico di ogni indirizzo. Gli alunni dell’indirizzo Arti Figurative, , nel loro percorso formativo, 

hanno partecipato a due percorsi che li hanno visti protagonisti sia a livello progettuale sia 

lavorativo. 

1     STUDIO DEL GENOMA UMANO, presso il Policlinico Universitario di Messina. 

2  Studio e realizzazione di una stanza di albergo denominato APOLLO SPAZIO ARTE  con 

tematica dal titolo La stanza del gattopardo. 

Il lavoro si è avviato con lo studio del corpo umano e di determinate patologie, gli alunni hanno 

realizzato delle opere su tela (cm50x70) ispirandosi a tutte le immagini osservate durante il percorso 

utilizzando diverse tecniche pittoriche sperimentate nel corso di studio. E’ stata un’esperienza molto 

produttiva in quanto, a fine percorso, è stata realizzata una mostra nei locali della Provincia di 

Messina. L’attività è documentata nei fascicoli di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO agli atti 

della scuola, valorizzata da foto e video. 

Il secondo percorso ha avuto inizio con la visione del film Il Gattopardo, storico colossal del 1963, 

diretto da Luchino Visconti, tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

Successivamente è stata eseguito il sopralluogo dei locali, che ancora erano a crudo ovvero in fase  

di cantiere. Esaminate le problematiche e le parti su cui intervenire, sono stati prodotti numerosi 

elaborati di studio e, in un secondo tempo è stata avviata, la realizzazione laboratoriale dei 

manufatti che consistevano in pannellature su tavola, in seguito, decorate. I lavori descritti sono 

stati realizzati al terzo e quarto anno sia in classe e sia sul posto richiesto. 

 

         Il docente 

        prof. Guglielmo Bambino 
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Simulazione colloquio 
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