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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo Artistico “Renato Guttuso” è uno degli Istituti più all‟avanguardia di Giarre. 

Ospita circa 374 alunni ed alunne, per un totale di 18 classi di cui alcune articolate.  

L‟Istituto si prefigge lo scopo di formare figure professionali spendibili in ambito 
locale ed europeo, attraverso quattro indirizzi attivi all‟interno della scuola:  

1. Arti Figurative; 

2. Design del Tessuto e della Moda; 

3. Design dei Metalli e del Gioiello; 

4. Design del Legno e dell'Arredamento. 

I piani di studio, progettati per rispondere efficacemente ai bisogni dell‟utenza, 
vengono svolti con una didattica fondata sulle più moderne strategie di 

insegnamento, grazie anche all‟utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali.  

I laboratori, ricchi di strumenti e attrezzature di ultima generazione, consentono 

agli alunni ed alle alunne di acquisire le abilità e le competenze necessarie per il 

successo professionale o per accedere a qualsiasi facoltà universitaria. 

 

 

PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 

 Continuità dei docenti nel triennio 

 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Referente di Classe:  
 

Prof.ssa Ester Narcisi 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
 

 Prof.ssa Venera Catalano MATEMATICA E FISICA 2 + 2 
 

Prof.ssa Emanuela Cipolla 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E 

STORIA 4 + 2 
 

Prof.ssa Ester Narcisi STORIA DELL'ARTE 3 
 

Prof.ssa Giuseppa Torrisi FILOSOFIA 2 
 
Prof.ssa Giuseppa Mudanò LINGUA E CULTURA INGLESE 3 

 
Prof. Sebastiano Grasso 

DISCIPLINE PITTORICHE E 
LABORATORIO FIGURAZ. PITTORICA 4 + 4 

 
Prof. Mario Restifo 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
LABORATORIO FIG. PLASTICO-SCULT. 3 + 3 

 

Prof.ssa Rosa Spitaleri SCIENZE MOTORIE 2 
 

 Prof.ssa Maria Grazia Rita Musumeci RELIGIONE 1 

 Prof.ssa Rosaria Minutoli SOSTEGNO 6 

 

Rappresentanti alunni:  OMISSIS 

Rappresentanti genitori: OMISSIS 
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2. CONTINUITA' DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

MATEMATICA E FISICA Catalano V. Catalano V. Catalano V. 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 
Cipolla E. Cipolla E. Cipolla E. 

STORIA DELL'ARTE  Narcisi E.  Narcisi E.  Narcisi E. 

FILOSOFIA Torrisi G. Torrisi G. Torrisi G. 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
Mudanò G. Mudanò G. Mudanò G. 

DISCIPLINE PITTORICHE 
E LABORATORIO 

FIGURAZ. PITTORICA 

Guardone R. Grasso S. Grasso S. 

DISCIPLINE PLASTICHE 
E LABORATORIO FIG. 

PLASTICO-SCULT. 

Mertoli V. Restifo M. Restifo M. 

SCIENZE MOTORIE Spitaleri R. Spitaleri R. Spitaleri R. 

RELIGIONE Previtera M. C. Musumeci M. G. R. Musumeci M. G. R. 

SOSTEGNO Gallina S. Gallina S. Minutoli R. 
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PARTE SECONDA: 

 Finalità generali 

 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 

 Obiettivi professionali 
 

1. Finalità generali 
 

Il Liceo Artistico si propone di far conseguire agli allievi ed alle allieve abilità 

tecnico-espressive e preparazione culturale tale da permettergli l‟accesso ai diversi 

indirizzi Universitari e in particolare ai diversi corsi dell‟Accademia di Belle Arti.  

 

2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

Il Consiglio di Classe ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi 

fondamentali:  

 ampliamento e sviluppo del desiderio di imparare e della voglia di fare; 

 acquisizione della capacità del saper fare per produrre; 

 potenziamento e affinamento delle capacità relazionali e comunicative; 

 sviluppo e perfezionamento delle capacità organizzative. 
 

3. Obiettivi Cognitivi 
 

A conclusione del corso di studi gli alunni e le alunne, a seconda dell‟impegno 

profuso e delle capacità possedute, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 capacità di utilizzare un metodo di studio che permette loro di elaborare 

giustificazioni personali ai contenuti delle discipline;  

 capacità di far ricorso alla documentazione autonoma e all‟organizzazione del 
proprio lavoro e dei dati in proprio possesso;     

 padronanza della lingua, comprensione e utilizzo del linguaggio specifico delle 

discipline; 

 adeguate capacità di osservazione, riflessione personale, analisi e 

organizzazione logica dei dati; 

 adeguate capacità di ideare un lavoro originale e personale, perseguendo 

correttamente tutte le tappe necessarie alla sua completa realizzazione; 

 abilità nel compiere analisi critiche finalizzate alla rielaborazione creativa e 

personale dei  contenuti e delle forme espressive conosciute. 

 

4. Obiettivi professionali 

 

 acquisizione di competenze tecniche e creative; 

 acquisizione della capacità di rapportarsi in modo autonomo e produttivo al 

contesto sociale in cui si opera; 

 sviluppo e approfondimento di interessi, conoscenze e abilità derivati dalle 
discipline di istruzione artistica. 
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PARTE TERZA: 
 
 Composizione della classe 

 Profilo della classe 

 Contenuti delle singole discipline 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorsi didattici svolti 

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

Costituzione” 

 Metodologie applicate 

 Preparazione all’esame 

 Simulazione prove d’esame. 
 

1. Composizione della classe: OMISSIS 

 

N. COGNOME E NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8                                              

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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2. Profilo della classe 
 

La classe V B F è composta da ventidue allievi/e di cui quindici ragazze e sette ragazzi 

che provengono dalla quarta classe dello scorso anno scolastico ad eccezione di un 

alunno ed una alunna che ripetono il quinto anno in quanto non ammessi agli esami lo 

scorso anno scolastico ed un'alunna proveniente dal Liceo Artistico “Caravaggio” di 
Milano. Nonostante i suddetti inserimenti si tratta di un gruppo classe caratterizzato 

oggi da un buon grado di coesione interna e da dinamiche relazionali positive 

rafforzate da un lento processo di maturazione iniziato sin dal primo anno. Infatti, 

nonostante la scelta di indirizzo effettuata alla fine del secondo anno di corso, la quasi 

totalità degli alunni e delle alunne ha scelto l'indirizzo Figurativo. 

Diversi fra loro per attitudini, interessi e, soprattutto, per impegno scolastico, nel 
complesso la maggior parte di loro ha raggiunto il grado di maturità corrispondente 

sia all‟età che alla classe frequentata. Buona parte della classe dimostra in genere un 

comportamento rispettoso delle regole ed una soddisfacente partecipazione. In alcuni 

casi tali obiettivi comportamentali e di partecipazione. 

Nel corso del triennio, si sono mantenuti costanti i docenti della maggior parte delle 

discipline, il che ha comportato una certa continuità metodologica che ha influito 
positivamente sull‟andamento didattico generale.  

Non tutti gli alunni e le alunne hanno mostrato lo stesso interesse per il dialogo 

culturale e non tutti/e hanno mantenuto un comportamento sempre consono 

all‟attività didattica dimostrando, in alcuni casi, un impegno non costante e non 

adeguato alle reali capacità individuali. 

Nel profitto complessivo della classe si individuano tre fasce di livello: 

a) Un primo gruppo, diligente e dotato di buone capacità che ha raggiunto una 
discreta preparazione in tutte le discipline conseguendo ottimi risultati ed 

evidenziando conoscenze e competenze soddisfacenti oltre che una adeguata capacità 

di analisi e sintesi; 

b) Un secondo gruppo, che pur possedendo discrete capacità logico-deduttive, non ha 

profuso un impegno continuo verso l‟attività didattica e, studiando in modo 

discontinuo, ha penalizzato la preparazione che si attesta comunque su risultati 
globalmente positivi;  

c) Un terzo gruppo, costituito da un esiguo numero di alunni ed alunne, che per 

motivazioni diverse (scarso o saltuario interesse nei confronti di qualche disciplina, 

carenze pregresse, inadeguato metodo di studio, modeste capacità), ha acquisito una 

conoscenza solo parziale o superficiale dei contenuti e delle competenze culturali 

proposti e quindi mostra una preparazione a volte incerta in diverse discipline. 

Tuttavia nel complesso il profitto risulta appena sufficiente.  
Tutti gli alunni e le alunne, comunque, evidenziano buone attitudini per le discipline 

di indirizzo manifestando buona autonomia nelle attività progettuali e di laboratorio 

dove si sono espressi/e con impegno costante con risultati spesso buoni e più che 

soddisfacenti. In taluni casi, però, hanno proceduto lentamente necessitando di 

continui stimoli e sollecitazioni. 

Per quanto riguarda le discipline umanistiche, parte di loro ha dimostrato costante 
e adeguata attenzione, disponibilità all‟ascolto, buone capacità di leggere e 

comprendere un testo, di percepire e ordinare i dati del reale ed inoltre possiede un 

adeguato bagaglio lessicale ed una discreta autonomia operativa. Un ristretto gruppo 

di allievi ed allieve si è impegnato in modo discontinuo e non ha partecipato 

adeguatamente al dialogo educativo. 

Relativamente alle discipline scientifiche spiccano alcune alunne che, grazie 
all‟impegno costante e alle buone potenzialità, hanno raggiunto risultati molto 

lusinghieri, altri hanno conseguito risultati soddisfacenti anche se non sempre 

proporzionali alle reali capacità, in qualche caso, invece, a causa di carenze pregresse 
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e capacità di base più limitate, permangono incertezze nel calcolo algebrico e difficoltà 

nell‟uso del linguaggio specifico. 

Infine, nello studio della lingua Inglese, la classe si presenta articolata su più livelli 

linguistici, dal livello intermedio a quello molto elementare. La buona volontà ha 

compensato le modeste abilità di base di alcuni discenti. Inoltre possiede buone 
capacità critiche e di analisi, così l‟approccio con lo studio di autori letterari e la lettura 

di brani sono diventati piacevoli e  si sono espressi nel confronto e nei prodotti 

multimediali. Nel complesso la classe ha dimostrato impegno e possiede un buon 

background di “soft skills”. 

All‟interno della classe è presente un alunno diversamente abile seguito 

dall‟insegnante di sostegno per sei ore settimanali estese a nove ore settimanali a 

partire da ottobre 2018. L‟alunno è ben inserito nella classe ed ha seguito una 
programmazione differenziata volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PEI 

e non riconducibili ai programmi ministeriali. Pertanto, alla fine del percorso scolastico, 

come previsto dalla legge, gli verrà rilasciato un attestato di crediti formativi. Di 

comune accordo con la famiglia il consiglio di classe si è espresso favorevolmente nel 

fargli sostenere gli esami di maturità insieme ai suoi compagni di classe per 

incrementare la sua autostima e la crescita personale. Si richiede pertanto alla 
Commissione la presenza dell‟insegnante di sostegno durante lo svolgimento delle 

prove scritte e del colloquio degli Esami di Stato. In quella sede, con la mediazione 

dell‟insegnante di sostegno l‟alunno svolgerà delle prove differenziate, omogenee al 

percorso svolto, finalizzate all‟attestazione delle competenze e delle abilità conseguite 

in relazione alle sue capacità e agli obiettivi previsti nel P.E.I. (art. 13 del DPR n. 

323/1998). Sia le prove scritte che il colloquio orale verranno svolti con le stesse 
modalità utilizzate per le verifiche scritte e orali durante l‟intero anno scolastico e si 

rimanda pertanto alla relazione allegata al presente documento. (ALLEGATO N.1 

RISERVATO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) 

Infine, tra gli alunni e le alunne, ad inizio anno scolastico, ne sono stati individuati dal 

consiglio di classe, due con Bisogni Educativi Speciali e pertanto sono state 

precisate ed utilizzate alcune misure dispensative ed alcuni strumenti compensativi 

per tutte le discipline come si evince dai P.D.P. (ALLEGATO N.2 RISERVATO AL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE)   

 

 

3.  Contenuti sintetici delle singole discipline 

 

ITALIANO 
  

1° Quadrimestre: Il Romanticismo: G. Leopardi; Il Verismo: G. Verga; Il 

Decadentismo: G. Pascoli e G. D'Annunzio.  

2° Quadrimestre: La Crisi dell'uomo del '900: I. Svevo, L. Pirandello, G.  

Ungaretti;L'Ermetismo: S.Quasimodo. 

Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: La crisi dell'uomo 
del '900: L.Pirandello ed E. Montale. 

 

STORIA 
  

1° Quadrimestre: Il Risorgimento Italiano; Destra e sinistra storica; L'età 

umbertina; La seconda rivoluzione industriale; la Prima guerra mondiale. 

2° Quadrimestre: I regimi totalitari, La seconda guerra mondiale, La 
resistenza, La guerra fredda. 

Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: La dittatura 

fascista; Il nazismo; La seconda guerra mondiale; La resistenza e la nascita 
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della Repubblica italiana; I principi fondamentali della costituzione italiana; La 

guerra fredda.  

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
  

1° Quadrimestre: Storia della letteratura inglese nell‟Età Vittoriana attraverso 
l‟individuazione dei vari movimenti culturali e degli autori più rappresentativi 

con lettura di brani significativi delle loro opere, approfondimenti tematici e di 

analisi visuale (E.Gaskell, C.Bronte, A.Tennyson, O.Wilde). 

Sviluppo degli aspetti formali e funzionali propri della comunicazione in lingua 

inglese con particolare riferimento alle attività di Reading and Listening. 

2° Quadrimestre: toria della letteratura inglese nel Novecento attraverso 

l‟individuazione dei vari movimenti culturali e degli autori più rappresentativi 
con lettura di brani significativi delle loro opere, approfondimenti di analisi 

visuale e analisi testuale(J.Joyce, S.Beckett, S.Plath). 

Sviluppo degli aspetti formali e funzionali propri della comunicazione in lingua 

inglese con particolare riferimento all‟Use of English.  

 

MATEMATICA 
 

1° Quadrimestre: Funzioni goniometriche - Angoli associati - Equazioni e 

disequazioni goniometriche elementari. 

2° Quadrimestre: Funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni 

esponenziali – Funzione logaritmica - Equazioni e disequazioni logaritmiche – 

Funzioni reali di variabile reale – Proprietà – I limiti – Funzioni continue – Il 

calcolo del limite – Forme indeterminate – Asintoti - Lo studio di una funzione – 
Grafico probabile 

 

FISICA 
  

1° Quadrimestre: Le onde – La propagazione delle onde – Le onde sonore – 

L‟intensità dei suoni – L‟effetto Doppler – Teoria corpuscolare e teoria 

ondulatoria. 

2° Quadrimestre: La propagazione della luce – La riflessione – La rifrazione - 
La riflessione totale - Gli specchi curvi – Le lenti – Fenomeni elettrostatici – Le 

cariche elettriche – La legge di Coulomb – Il campo elettrico – La differenza di 

potenziale – La corrente elettrica - Le leggi di Ohm – La potenza nei circuiti 

elettrici – Effetto termico della corrente. 

 

STORIA DELL’ARTE 
  

1° Quadrimestre: Neoclassicismo, Romanticismo, Scuola di Barbizon, 

Realismo, Macchiaioli. 
2° Quadrimestre: La fotografia, Monet, l‟Impressionismo, Post 

Impressionismo, la Belle Epoque, Klimt, Munch, L‟Espressionismo: Fauves e Die 

Brucke, Der Blaue Reiter. Astrattismo. Il Cubismo. Il Futurismo.  
Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Il Novecento  

 

DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO FIGURAZ. PITTORICA  

 
1° Quadrimestre: Pittura ad Olio: esercitazioni con l‟uso della pittura ad olio 

con produzione di varie tele di diverse misure e vari soggetti. 
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Creazione copertina CD (musicista o il gruppo musicale sono a scelta libera): 

l‟immagine, figurativa o astratta, deve richiamare le caratteristiche e le 

atmosfere della musica scelta 

2° Quadrimestre: Produzione di installazioni: Prendendo spunto dall‟Arte 

Greca in particolar modo, ma anche dalle altre culture presenti in Sicilia facendo 
riferimento alle opportunità e alla ricchezza che la multiculturalità e 

multietnicità offre all‟arricchimento di ognuno di noi sia personale e interiore sia 

come cittadino del mondo. 

Produzione Pannello Decorativo: prendendo spunto dall‟Arte Greca (scultura e 

pittura vascolare) creare una composizione decorativa con elementi sia 

geometrici sia figurativi.  

Elaborazione di una opera d’arte in stile lineare: disegnare linearmente una 
delle quattro immagini proposte (sono state fornite quattro opere d‟arte) su 

foglio cm 50x70. successivamente con l‟aggiunta del colore, modificarla, 

destrutturarla, stilizzarla, inserirla su un diverso sfondo, moltiplicarla, ecc. 

secondo i propri gusti personali e creatività. 

Rapporto tra uomo e animale: progettare un pannello decorativo avente come 

soggetto il rapporto tra uomo e animale, producendo immagini nelle quali ci sia 
una integrazione iconografica tra uomo e animale.  

Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Il Movimento: 

prendendo spunto dall‟Arte Futurista si progetti un murales nel quale gli 

elementi caratterizzanti siano il movimento, la dinamicità, la velocità.  

 

DISCIPLINE PLASTICHE E LABORATORIO FIG. PLASTICO-SCULT. 

  
1° Quadrimestre: Studio e progettazione di una scultura raffigurante il corpo 
umano. La ceramica: cenni sulle caratteristiche e le tecniche di lavorazione. 

Studio grafico progettuale di alcuni solidi geometrici in compenetrazione. Prime 

indicazioni per lo studio della figura umana dal vero e studio della figura umana 

con modella vivente. Proposte operative per ampliare l'iter progettuale e 

migliorare l'aspetto comunicativo degli elaborati richiesti. Studio grafico 

progettuale per una installazione presso il Parco Archeologico di Giardini Naxos 
sul tema : ILVIAGGIO. Cenni sui principi generali del restauro.  

2° Quadrimestre: Studio grafico e plastico per la realizzazione di una scultura 

ispirata alla corrente artistica di fine ottocento o del „900. Cenni sulla 

grammatica della comunicazione visiva. Simulazione seconda prova d'esame: 

elaborato plastico/pittorico sul valore compositivo e comunicativo della Linea. 

Simulazione seconda prova d'esame di Stato: elaborato plastico e pittorico 

ispirato al Surrealismo. Cenni sulla tecnica di lavorazione del gesso per una 
scultura a tuttotondo. 

Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Cenni sulle 

caratteristiche e le proprietà di alcuni materiali più in uso nella scultura. Cenni 

sulle patinature e uso del colore nelle sculture ( doratura, smalti ceramici, ecc). 

 

FILOSOFIA 

 
1° Quadrimestre: L‟Illuminismo. Il Criticismo Kantiano. La nascita del 

pensiero politico moderno attraverso il confronto tre Hobbes e Rousseau. 

L‟Idealismo di Hegel e le reazioni di Schopenhauer e Kierkegaard alla razionalità 

hegeliana. 

2° Quadrimestre: La filosofia dell‟età industriale attraverso i maestri del 

sospetto: Nietzsche, Marx e Freud.  
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Cittadinanza e costituzione: Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Costituzione Italiana: Art. 1, Art. 3, Art. 9, Art. 21, Art 34, Art 37. 

 

DISCIPLINE MOTORIE 

 
1° Quadrimestre: Potenziamento fisiologico delle qualità motorie e delle 

capacità condizionali: 
 esercizi di tonificazione, mobilizzazione, coordinazione (lavoro in circuito 

con piccoli e grandi attrezzi)  

 esercizi posturali a corpo libero, con la fitball e con altri piccoli attrezzi. 

Teoria: apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi, apparato cardio 

circolatorio, sistema muscolare; presupposti teorici delle attività svolte in 

palestra. 
2° Quadrimestre: Avviamento alla pratica sportiva: fondamentali di 

squadra, fondamentali tecnici, arbitraggio dei giochi presi in esame.  

 Atletica: resistenza  

 Esercitazione e partite di Tennis Tavolo. 

 Esercitazioni e partite di pallavolo. 

 Pallamano. 
 Palla tamburello. 

Teoria: Teoria delle attività svolte in palestra. 

Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Le regole 

generali della sicurezza ( da trattare entro la fine di maggio.) 

 

RELIGIONE 

 
1° Quadrimestre: La Verità. La Felicità. La Libertà. I Valori Cristiani: le 
Beatitudini e i falsi valori. La Pace. La Shoah. Visione del film: “Una volta nella 

vita” di: Marie-Castille Mention-Schaar.  

2° Quadrimestre: L‟amore, il fidanzamento, il matrimonio, la famiglia. La 

donna. L‟aborto, l‟eutanasia e la pena di morte. La fecondazione assistita. I 

principi di bioetica cristiana. 

 
 

4. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 

 Area disciplinare: Tecnico – Scientifica  
In Matematica e in Fisica gli obiettivi disciplinari preposti quali conoscenze dei 

contenuti fondamentali, lo sviluppo della logica e razionalità, l‟abitudine al linguaggio 

simbolico e la capacità di analisi e di sintesi, sono stati conseguiti, mediamente, in 

modo più che sufficiente dalla maggior parte degli alunni e delle alunne. Solo in 
qualche caso il grado di acquisizione dei contenuti disciplinari e il livello di competenze 

raggiunto non può ritenersi del tutto adeguato.  

Per quel che riguarda le Scienze Motorie la maggior parte degli alunni e delle alunne 

ha acquisito il reale valore della corporeità, dimostrando autonomia nella ricerca e 

nella soluzione di compiti più o meno complessi. La classe riconosce l‟importanza delle 

attività motorie come mantenimento del proprio benessere psico-fisico. 

 Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 
I docenti e le docenti dell‟area linguistico-espressiva hanno guidato gli alunni e le 

alunne a potenziare la capacità di analisi attraverso la lettura e l‟interpretazione di 

testi diversi. Quasi tutti gli alunni e le alunne, a livelli diversi, sono in grado di esporre 

i contenuti culturali studiati. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie-Castille_Mention-Schaar&action=edit&redlink=1
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Per quanto riguarda l‟Italiano e Storia la classe ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo. Alcuni/e riescono a rielaborare in modo personale e a commentare 

esperienze soggettive ed oggettive; altri, di fronte ai modelli di scrittura alternativa 

proposti, mostrano abilità espositiva e sono in grado di attuare l‟analisi di un testo 

poetico, elaborare una tematica sotto forma di articolo di giornale o di saggio breve. 
Quasi tutti gli alunni e le alunne possiedono la conoscenza dei principali avvenimenti 

storici e individuano collegamenti spazio-temporali. Riguardo la Storia dell’Arte, la 

partecipazione della classe al dibattito formativo è sempre stata costante e pertanto 

soltanto buona parte degli allievi e delle allieve ha raggiunto una discreta capacità di 

leggere le opere d‟arte sulla base dei temi e dei contenuti, dell‟iconologia e delle 

tecniche utilizzate nonché è in grado di collocare opere ed artisti nel contesto storico 

culturale in cui hanno operato. Inoltre, qualcuno/a è in grado di sviluppare i necessari 
collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e pertinente. 

In Lingua e letteratura Straniera gli alunni e le alunne presentano più livelli 

linguistici, dal livello intermedio a quello molto elementare. La buona volontà di alcuni 

discenti ha compensato le modeste abilità di base. Molti possiedono buone capacità 

critiche e di analisi, e ciò a fatto sì che l‟approccio con lo studio di autori letterari e la 

lettura di brani sono diventati piacevoli. Nel complesso la classe ha dimostrato 
impegno e possiede un buon background di “soft skills”. 

Una ristretta minoranza, tuttavia, riesce a cogliere, in maniera critica, i contenuti dei 

brani scelti e collocarli nello specifico contesto storico-sociale e letterario. Per la 

Filosofia, gli alunni e le alunne, in maggioranza, sono in grado di elaborare e 

perfezionare un linguaggio filosofico, di leggere e interpretare un testo filosofico, di 

utilizzare le tematiche filosofiche per approfondire e comprendere il presente.  
Riguardo la Religione, gli alunni e le alunne hanno mostrato impegno e 

partecipazione, dimostrando interesse verso i temi trattati e una buona capacità di 

rielaborazione personale. 

 Area disciplinare: Pittorico – Plastica  

La maggior parte degli alunni e delle alunne conoscono la struttura del linguaggio 

pittorico e plastico in maniera adeguata; alcuni conoscono e sanno usare la 

terminologia specifica in modo apprezzabile; possiedono conoscenza del linguaggio 
grafico, pittorico e plastico inteso come possibilità d‟indagine; in media conoscono 

discretamente le tecniche pittoriche e plastiche per realizzare elaborati bidimensionali 

e tridimensionali. Una parte, inoltre, è in grado di organizzare e produrre messaggi 

visivi utilizzando un corretto e completo metodo di lavoro. 

 
5. Percorsi didattici svolti 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia 

La Luna 
Fisica 

 Italiano 

 Inglese 

 Storia dell'Arte 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

La Velocità Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

La poesia della natura 
Italiano 

 Inglese 

 Fisica 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Italiano 

L'Utopia 
Storia 

 Inglese 

 Storia dell'Arte 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

Società e comunicazione di massa 
Storia 

 Inglese 

 Fisica 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Inglese 

 Italiano 

L'Incomunicabilità Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Storia dell'Arte 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Inglese 

 Italiano 

Il Superuomo Storia 

 Storia dell'Arte 

 Fisica 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

Le piccole cose di ogni giorno Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

L‟Inettitudine Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

L‟infinito e l‟indefinito Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

Il mondo attraverso una lente Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

Libertà Storia 

 Fisica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

I Confini Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

La ricerca di sè Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

L‟onda Italiano 

 Fisica 

 Matematica 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Italiano 

Donna nel „900 Storia 

 Fisica 

 Inglese 

 Storia dell‟Arte 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

Il conflitto Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

Impressione o realtà Storia 

 Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Italiano 

Crisi: ordine e disordine Storia 

 Fisica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

 Italiano 

L‟acqua Fisica 

 Matematica 

 Inglese 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

Il tramonto della ragione Italiano 

 Storia 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Storia dell'Arte 

I volti dell‟amore Italiano 

 Fisica 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O MULTIDISCIPLINARE DISCIPLINE COINVOLTE 

 Italiano 

La ricerca della felicità Storia 

 Matematica 

 Inglese 

 

 

6. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

 
PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Dichiarazione universale dei 
diritti umani 

 

Storia 

Filosofia 

Lezioni frontali. 

Consultazione dei 

materiali forniti dalle 

insegnanti o reperiti 
autonomamente dagli 

alunni e dalle alunne. 

Partecipazione alle 

attività proposte dalla 
scuola. 

 
PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Articolo 1 della Costituzione 
italiana: il voto 

 

Storia 

Filosofia 

Lezioni frontali. 

Consultazione dei 
materiali forniti dalle 

insegnanti o reperiti 

autonomamente dagli 

alunni e dalle alunne. 

Partecipazione alle 

attività proposte dalla 

scuola. 
 
PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Articolo 3 della Costituzione 
italiana 

 

Storia 

Filosofia 

Lezioni frontali. 

Consultazione dei 

materiali forniti dalle 

insegnanti o reperiti 
autonomamente dagli 

alunni e dalle alunne. 

Partecipazione alle 
attività proposte dalla 

scuola. 
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PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Articolo 9 della Costituzione 
italiana: Paesaggio artistico 

 

Storia 

Filosofia 

Lezioni frontali. 

Consultazione dei 
materiali forniti dalle 

insegnanti o reperiti 

autonomamente dagli 
alunni e dalle alunne. 

Partecipazione alle 

attività proposte dalla 
scuola. 

 
PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Articolo 21 della 
Costituzione italiana: il 

lavoro 

 

Storia 

Filosofia 

Lezioni frontali. 

Consultazione dei 

materiali forniti dalle 
insegnanti o reperiti 

autonomamente dagli 

alunni e dalle alunne. 

Partecipazione alle 

attività proposte dalla 

scuola. 
 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Articolo 34 della 
Costituzione italiana: 
Istruzione e libertà di 

insegnamento 

 

Storia 

Filosofia 

Lezioni frontali. 

Consultazione dei 

materiali forniti dalle 

insegnanti o reperiti 

autonomamente dagli 
alunni e dalle alunne. 

Partecipazione alle 

attività proposte dalla 
scuola. 

 
PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Articolo 37 della 
Costituzione italiana: 
la donna lavoratrice 

ed i minori 

 

Storia 

Filosofia 

Lezioni frontali. 

Consultazione dei 

materiali forniti dalle 
insegnanti o reperiti 

autonomamente dagli 

alunni e dalle alunne. 

Partecipazione alle 

attività proposte dalla 

scuola. 

 

 

7. Metodologie applicate 
 

In generale tutte le discipline hanno fatto ricorso alla lezione frontale, al metodo 
dialogico, sensibilizzando la classe al lavoro di gruppo; inoltre la presentazione degli 

argomenti didattici è stata spesso supportata e/o integrata dall‟uso di materiali 

audiovisivi. 
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Gli allievi e le allieve sono stati invitati a predisporre un percorso sulla propria 

esperienze relativa al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro.  

 

8. Preparazione all’esame 
 

Riguardo alla preparazione all‟esame si segnala quanto segue: 
 Preparazione alla prima prova: le verifiche scritte somministrate sono state 

calibrate informando alunni ed alunne sulle modalità del Nuovo Esame di Stato. 

 Preparazione alle seconda prova: i docenti delle discipline di Indirizzo hanno 

assegnato tematiche atte ad indirizzare in modo adeguato gli studenti e le 

studentesse a sostenere con successo la prova integrata di discipline pittoriche 

e scultoree.  
 Preparazione al colloquio: nelle interrogazioni orali gli allievi e le allieve sono 

stati stimolati ad approntare percorsi trasversali all‟interno del programma 

studiato e tra più discipline. 

Il Consiglio di Classe ha realizzato una simulazione di prima prova e una simulazione 

seconda prova secondo il calendario e le date predisposte dal MIUR.  

 

9. Simulazione prove d’esame 
 

Il Consiglio di Classe, in sintonia con le indicazioni ministeriali, ha realizzato due 

simulazioni per la prima e per la seconda prova come di seguito indicato ed ha 

consentito l‟uso di materiale grezzo fornito da ogni singolo alunno ed alunna allo scopo 

di poter realizzare al meglio la propria idea progettuale. I candidati potranno quindi 

utilizzare non solo l‟argilla (fornita dalla scuola), ma anche qualsiasi altro materiale in 
relazione alle richieste della tematica e alle esigenze progettuali, ove non forniti dalla 

scuola. Quindi si prevede che potranno portare materiale rigorosamente grezzo come: 

polistirolo, legno, plastica, cartone, fil di ferro e tutto ciò che servirà loro per 

l'esecuzione laboratoriale.  

 

PRIMA SIMULAZIONE: 

 
Prima prova scritta:  19 febbraio 2019    (Durata 6 ore) 
Seconda prova scritta:  28febbraio 2019 e 01-02 marzo 2019 (Durata 18 ore) 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE: 

 
Prima prova scritta:  26 marzo 2019    (Durata 6 ore) 

Seconda prova scritta:  02 aprile 2019    (Durata 6 ore) 
 

 

Inoltre sono state effettuate le prove INVALSI: 

 

Italiano:    18 marzo 2019 

Matematica:    19 marzo 2019 
Inglese:    21 marzo 2019 
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PARTE QUARTA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L‟Alternanza scuola-lavoro (comma 33 Legge 107/2015) si propone di orientare le 
studentesse e gli studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di 

indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro l‟acquisizione di 

competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. 

È necessario che gli alunni e le alunne conoscano i rudimenti dei vari percorsi e 

maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia 

esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I 

percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro seguiti dagli alunni e dalle alunne 
della classe, nel corso del triennio, sono stati molteplici sia per tipologia che per 

obiettivi e sono i seguenti: 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

1. PISTA CICLABILE  

Il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro “PISTA CICLABILE”, nato da un protocollo 
d‟intesa tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e il Comune di Mascali, ha visto 

coinvolte tutte le classi terze del Liceo dell'a.s. 2015/2016 per un totale di 59 alunni e 

36 ore lavorative, svoltesi in sei giorni: 18, 20, 21, 22, 23, 24 giugno 2016. 

L‟attività, svolta sulla pista ciclabile posta sul Lungomare di Fondachello, nel comune 

di Mascali, ha previsto la realizzazione di cinque dipinti (quattro di m 3x8 e un tondo 

di m 5 di diametro). Tale progetto ha visto coinvolti soltanto G. M. e S. T. che 
frequentavano il terzo anno di corso. 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

1. PITTURA E DECORAZIONI DELLA TRADIZIONE POPOLARE 

SICILIANA  

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo “PITTURA E DECORAZIONI DELLA 

TRADIZIONE POPOLARE SICILIANA” nato da un protocollo d‟intesa tra il Liceo Artistico 

Guttuso di Giarre e l‟Associazione “SiciliArte” di Santa Teresa Riva, ha visto coinvolti 

gli alunni delle classi 4°F e 4°T per un totale di 33 ore svoltesi in sei incontri 

organizzati dal Presidente dell‟associazione Prof. Carmelo Ariosto e dai referenti dei 
progetti di Alternanza Scuola-Lavoro proff. Giuseppe Cristaudo e Sebastiano Grasso, 

mentre i proff. Riccardo Guardone e Marisella Leotta hanno effettuato il ruolo di tutor 

interni. 

L‟attività, svolta sia nei laboratori del Liceo Artistico che nei locali del Museo di Forza 

d‟Agrò, dove l‟associazione SiciliArte svolge le proprie attività grazie ad un progetto 

europeo, ha previsto la progettazione e realizzazione di pitture e decorazioni tratte 

dalla tradizione popolare siciliana per la decorazione di sponde per carretti per quanto 
riguarda le attività della classe 4°F, mentre la classe 4°T ha prodotto dei cuscini con 

pittura su stoffa sempre utilizzando le iconografie della tradizione siciliana. I ragazzi 

sono stati seguiti sia da esperti esterni: Alessandro Forte, Flavia Pillarà, Cristina 

Maimone, Antonio Barbagallo sia dai docenti tutor interni che hanno coadiuvato gli 

esperti esterni e hanno seguito passo passo nella produzione dei manufatti pittorici su 
tavola e su stoffa: Riccardo Guardone, Marisella Leotta, Giuseppe Cristaudo, Grasso 
Sebastiano. Le assistenti tecnici, Signore Marianna Caselli e Laura Leotta hanno dato un grande 
supporto tecnico. 
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2. GRIMALDI EDUCA  

Grimaldi Educa è il progetto dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori, divenuto 
oggetto di un Protocollo d‟intesa sottoscritto con il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della 
Ricerca. Gli alunni e le alunne, durante il percorso sulla nave da crociera da Civitavecchia a 
Barcellona, hanno preparato dei percorsi turistici-artistici. 
 

3. PALA ALTARE  

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo “PALA d‟ALTARE” nato da un protocollo d‟intesa 
tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e la Parrocchia Santa Maria del Rosario di Riposto (Torre 
Archirafi) ha visto coinvolti gli alunni delle classi 4°F, 4°L e 4°T per un totale di 36 ore. 
L‟attività, svolta nei vari laboratori del Liceo Artistico, ha previsto la progettazione e la realizzazione 
di una pala d‟Altare avente come soggetto il “Sacro Cuore di Gesù” che è stata collocata 
nell‟oratorio della parrocchia. 
In una prima fase gli alunni hanno fatto una ricerca iconografica sia del soggetto da riprodurre (il 
Sacro Cuore di Gesù) sia di aureole, cuori, croci, tutti elementi a corredo della pala. In una 
seconda fase si è proceduto alla fase progettuale e successivamente si è passati alla fase 
realizzativa dei vari elementi:  
la classe 4°F ha realizzato la figura del Cristo pittoricamente e lo sfondo con l‟applicazione di foglie 
d‟oro e d‟argento; 
la classe 4°L ha realizzato tridimensionalmente il cuore di Gesù in legno avvolto nelle spine in 
metallo, le fiamme con la tecnica dell‟intarsio e l‟aureola con la doratura con foglia oro; 
la classe 4°T ha realizzato una tovaglia d‟altare con la tecnica della stampa con pittura su stoffa di 
lino con simboli sacri. 
Il progetto è stato elaborato dagli insegnanti referenti Proff. Gianni Raciti e Sebastiano Grasso che 
hanno seguito e coordinato tutte le varie fasi lavorative e hanno coadiuvato gli insegnanti tutor 
interni Proff. Riccardo Guardone, Marisella Leotta e Viviana Meli e le assistenti tecnici di 
laboratorio Signore Maria Grazia Parisi, Marianna Caselli e Laura Leotta. 
 

4. EDU MUSEO  

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo "#EduMuseo", è nato da un protocollo d‟intesa 
tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania firmato in data 30 
gennaio 2017. 
Il progetto si è sviluppato in un triennio dall'anno scolastico 2016/17 al 2018/2019 per un totale di 
180/190 ore, 60/65 ore per ciascun anno scolastico. 
Ambito disciplinare del Progetto è stata l‟area artistica e umanistica e ha riguardato la conoscenza 
del proprio territorio e l‟importanza del patrimonio artistico; i linguaggi tecnici hanno riguardato le 
aree e le discipline professionalizzanti dell‟indirizzo (progettazione e laboratori delle Discipline 
Pittoriche e Plastiche). 
Per l’A.S. 2016/2017 i Tutor interni sono stati i Proff. Riccardo Guardone Sebastiano Grasso 
mentre i Tutor esterni sono state la Dott.ssa Carmela Cappa (Storico dell‟Arte della 
Soprintendenza Beni Culturali di Catania) e la Dott.ssa Lorenza Lo Giudice (Catalogatrice della 
Soprintendenza Beni Culturali di Catania). Inoltre hanno collaborato al progetto: la Dott.ssa 
Marianna Puglisi (Associazione Cultura Aetnae), Riccardo La Spina della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania. 
Nel corso del primo anno di Alternanza Scuola Lavoro si è ritenuto indispensabile sviluppare 
l'obiettivo generale del Progetto "#EduMuseo", sul confronto ed il dialogo tra i singoli alunni ed 
alunne, il Liceo Artistico, scuola ad indirizzo professionalizzante, e la Soprintendenza di Catania, 
ente proprietario del Museo Regionale Francesco Messina, deputato alla gestione ed alla 
valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale.  
Il Museo è stato proposto agli alunni ed alle alunne come attrattore culturale, luogo storico ed 
identitario di una comunità e di un territorio. Il Museo esercita oggi un ruolo educativo se dialoga 
con la città ed il territorio, per tale motivo molte fasi del progetto sono state destinate sia alla 
conoscenza del Museo Regionale sia alle opere degli artisti in esso custoditi, ma soprattutto alla 
visione dei paesaggi, degli spazi urbani degli edifici laici e religiosi di Linguaglossa, chiese, 
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municipio, conventi ed al patrimonio artistico conservato in questi luoghi, primo tra tutti il dipinto di 
Sebastiano Conca “Madonna dei Domenicani” presso il Convento San Tommaso. Percorrere 
itinerari negli spazi urbani, giungere a Linguaglossa da Giarre mediante il trenino della 
Circumetnea ha permesso agli alunni ed alle alunne di confrontarsi con l‟impresa turistica e 
culturale, con gli strumenti di promozione del patrimonio artistico del territorio, con le politiche 
museali attivate nella Regione Sicilia. Molte ore svolte in fase laboratoriale hanno consentito loro di 
rileggere e interpretare le opere degli artisti con nuovi linguaggi sperimentando materiali e 
tecniche, non per copiare, ma per identificarsi con la creazione artistica iniziale ed il suo autore. 
 

5.  COLORE & MUSICA 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo “COLORE E MUSICA” nato da un protocollo 
d‟intesa tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e il III Istituto Comprensivo “G. Macherione” di Giarre 
per un totale di 98 ore. L‟ambito disciplinare del progetto sono state le Discipline 
professionalizzanti dei vari indirizzi Artistico Musicali. 
L‟obiettivo del progetto è stato il consolidamento ed il potenziamento delle competenze artistico 
musicali attraverso la concertazione e la musica d‟insieme al fine di acquisire competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo 
educativo e culturale che colleghino la formazione a scuola con l‟esperienza pratica; valorizzare le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; avvicinare il mondo della 
scuola a quello delle istituzioni civiche e delle imprese/associazioni culturali ed affinare le abilità 
tecnico/grafico/pratiche/pittoriche acquisite in ambito scolastico. 
Il progetto è stato elaborato dagli insegnanti referenti Proff. Giuseppe Cristaudo e Sebastiano 
Grasso che hanno seguito e coordinato tutte le varie fasi lavorative e hanno coadiuvato l‟attività del 
tutor esterno Prof. Giuseppe Mignemi. 
 

6. L’ITALIA VA ON LINE 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo “l‟Italia va on line", è nato da un protocollo 
d‟intesa tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e la ditta FLAZIO di Catania ed ha visto il 
coinvolgimento, per un totale di 20 ore, di alcuni alunni ed alunne impegnati in una attività di 
“impresa simultanea” con lo scopo di realizzare un sito internet per una ditta esterna 
precedentemente contattato dagli alunni stessi. 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

1. EDU MUSEO 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo "#EduMuseo", già nato da un protocollo d‟intesa 
tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania firmato in data 30 
gennaio 2017 si è ulteriormente sviluppato. 
Per l’A.S. 2017/2018 i Tutor interni sono stati la Prof.ssa Emilia Maccarone ed il Prof. Sebastiano 

Grasso mentre i Tutor esterni sono state la Dott.ssa Carmela Cappa (Storico dell‟Arte della 
Soprintendenza Beni Culturali di Catania) e la Dott.ssa Lorenza Lo Giudice (Catalogatrice della 
Soprintendenza Beni Culturali di Catania). Inoltre hanno collaborato al progetto: la Dott.ssa 
Marianna Puglisi (Associazione Cultura Aetnae), Riccardo La Spina della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania ed Antonio Presti (Mecenate Fiumara d‟Arte). 
Nel corso del secondo anno di Alternanza Scuola Lavoro si è scelto di intensificare il rapporto tra 
gli alunni, le alunne e gli artisti che hanno segnato la storia artistica della Sicilia, individuando i 
docenti - artisti che hanno insegnato presso l'Istituto d'Arte di Giarre, dagli anni „70 in poi, 
sviluppando il confronto con l'arte contemporanea del XX secolo. Nel corso dell'anno luogo 
d'incontro, di dialogo didattico e di elaborazione, sono state le classi dell'Istituto ed il Museo 
Francesco Messina di Linguaglossa in una continua interazione tra locale e globale, partendo dai 
singoli alunni ed alunne, protagonisti di un dialogo personale e collettivo con la storia, gli artisti la 
loro vita e le tecniche da loro scelte per esprimersi. 
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Il Museo è stato offerto come attrattore culturale, luogo storico ed identitario di una comunità e di 
un territorio, una manifestazione degli artisti del passato con cui relazionarsi in maniera collettiva e 
individuale. Gli alunni e le alunne hanno guardato all'Arte nel mondo, vivificando con la ricerca 
personale la sperimentazione artistica operata da Matteo Barretta, Nunzio Sciavarrello, Renato 
Guttuso, grandi artisti siciliani docenti e nel caso di Sciavarrello anche fondatore del nostro Istituto, 
giungendo ad un'interpolazione ed alla contaminazione tecnica ed iconografica con Piet Mondrian, 
l'Informale, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, l'Optical Art, l'Arte Povera, Mario Ceroli, Andy Warhol, 
Sandro Chia senza perdere mai di vista la relazione con la forma e la grafica di Francesco 
Messina. Da questa contaminazione è emerso innanzi tutto uno studio delle tendenze dell'arte 
contemporanea del XX secolo fondamentale per gli alunni e le alunne di un Liceo artistico. Molte 
ore svolte in fase laboratoriale hanno consentito agli alunni ed alle alunne di rileggere e 
interpretare le opere degli artisti con nuovi linguaggi, sperimentando materiali e tecniche, non per 
copiare, ma per identificarsi con la creazione artistica di ogni singolo autore e reinterpretarlo. Gli 
alunni e le alunne non si sono limitati solo ad uno studio, ma ad una sinergia con le nuove frontiere 
dell'arte avvalendosi anche della presenza nel corso dell'anno di Antonio Presti il mecenate di 
Fiumara d'Arte, che ha incontrato tutti gli alunni e le alunne del “Guttuso” nel corso di una 
entusiasmante assemblea che si è svolta giorno 7 febbraio 2018. Dagli incontri, dalle fasi 
laboratoriali, di programmazione ed esecutive è emersa la consapevolezza che gli strumenti per 
una professionalità lavorativa competitiva e spendibile, oltre ad una identità responsabile, derivino 
dallo studio, dalla ricerca, dal confronto, dalla sperimentazione, dalla capacità di criticare e 
costruire la propria personalità in maniera autonoma, non distruggendo i modelli, ma costruendo 
su e con essi.  
Alla fine del percorso progettuale del secondo anno gli alunni hanno allestito ed esposto al Museo 
“Francesco Messina” di Linguaglossa le opere che hanno realizzato. La mostra ha avuto un 
riscontro molto positivo dando visibilità alla creatività e capacità degli alunni e delle alunne in 
quanto sono stati pubblicati articoli su testate giornalistiche, su internet e servizi televisivi sulle reti 
private della zona ionico-etnea. 
 

2. IL MARE IN PITTURA 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, “Il mare in pittura”, nato da un protocollo d‟intesa tra il 
Liceo Artistico Guttuso di Giarre e il Comune di Mascali, ha visto coinvolte le classi 3AF, 3BFT, 
due alunne della 4AF, sei alunni della classe 5F, una alunna della 5T e tre alunni della 5M, per un 
totale di 50 ore effettuate nei mesi di aprile e maggio 2018. 
L‟attività svolta ha previsto la realizzazione di pitture ad acrilico su n. 85 pannelli di cm 60x80 che 
sono stati collocati sui muretti che delimitano la pista ciclopedonale e la spiaggia di Fondachello e 
n. 48 pannelli di cm 20x50 collocati su 24 fioriere, aventi come soggetto principale il mare. 
Gli alunni, nelle varie fasi della realizzazione del progetto, sono stati seguiti dai docenti: Grasso 
Sebastiano, Guardone Riccardo, Emilia Maccarone. 
 

3. L’ITALIA VA ON LINE 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo “l‟Italia va on line", è nato da un protocollo 
d‟intesa tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e la ditta FLAZIO di Catania ed ha visto il 
coinvolgimento, per un totale di 20 ore, di alcuni alunni ed alunne impegnati in una attività di 
“impresa simultanea” con lo scopo di realizzare un sito internet per una ditta esterna 
precedentemente contattato dagli alunni stessi. 

 

4. SICUREZZA 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, “Sicurezza”, ha visto coinvolti alunni ed alunne nella 
partecipazione al Corso on line proposto dalla Piattaforma Ministeriale dell‟Alternanza ed ha avuto 
la durata complessiva di 4 ore. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

1. EDU MUSEO 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dal titolo "#EduMuseo", già nato da un protocollo d‟intesa 
tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania firmato in data 30 
gennaio 2017 si è ulteriormente sviluppato. 
Per l’A.S. 2018/2019 i Tutor interni sono stati la Prof.ssa Emilia Maccarone ed il Prof. Sebastiano 
Grasso mentre i Tutor esterni sono state la Dott.ssa Carmela Cappa (Storico dell‟Arte della 
Soprintendenza Beni Culturali di Catania) e la Dott.ssa Lorenza Lo Giudice (Catalogatrice della 
Soprintendenza Beni Culturali di Catania). Inoltre hanno collaborato al progetto: la Dott.ssa Maria 
Grazia Vanaria (Archeologa del Parco Archeologico di Naxos, Prof.ssa Fazio (Primo Circolo “G. 
Russo). 
Nel corso del terzo anno di Alternanza Scuola Lavoro il progetto è stato integrato con la 
collaborazione del Parco Archeologico di Naxos e al titolo originario è stata aggiunta una nuova 
tematica “Approdi e Partenze, per un viaggio individuale e collettivo”.  
Si è fatto in modo che la realtà Museale e i siti della Regione Sicilia siano trame e luoghi di un 
Viaggio che dall'approdo a Naxos dei coloni Calcidesi provenienti dall'Eubea giunga alla storia 
collettiva di un territorio ed alle diversificate espressioni d'arte, ma soprattutto consenta a ciascun 
alunno ed alunna un dialogo con la storia per riconoscersi co-protagonista di una dimensione 
universale dell'esperienza artistica e personale.  
Gli alunni e le alunne hanno realizzato degli elaborati grafici, pittorici, scultorei, installazioni, riferiti 
al viaggio, inteso sia come crescita individuale sia collettiva, e in particolare il viaggio che i migranti 
di oggi affrontano alla ricerca di nuovi e migliori luoghi in cui vivere, in similitudine con i viaggi che 
gli antichi greci intrapresero per colonizzare le coste della Sicilia.  
Alla fine del percorso progettuale del terzo anno gli alunni e le alunne hanno allestito ben tre 
mostre esponendo le proprie opere al Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Giarre, al Museo 
“Francesco Messina” di Linguaglossa e al Parco Archeologico di Naxos. La mostra ha avuto un 
riscontro molto positivo dando visibilità alla creatività e capacità degli alunni e delle alunne in 
quanto sono stati pubblicati articoli su testate giornalistiche, su internet e servizi televisivi sulle reti 
private della zona ionico-etnea. 
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La seguente tabella è il riepilogo delle ore effettuate dagli alunni e dalle alunne nel 

secondo biennio di studi e l'elenco degli alunni e delle alunne che stanno 

frequentando i corsi attivati nell'anno scolastico in corso: 

 

OMISSIS 
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PARTE QUINTA: 
 
 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 

 Mezzi e strumenti utilizzati 

 Credito scolastico 

 

 

1. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 
Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel 

Piano Triennale dell‟Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di 

arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 

 Giornata Nazionale sulla prevenzione sismica 20 ottobre 2018; 

 Cerimonia di commemorazione del 100° Anniversario di Vittorio Veneto, Duomo 

di Giarre 05 novembre 2018; 
 Partecipazione all‟installazione artistica contro il Femminicidio 25 novembre 

2018; 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “The legend of 

the phantom of the opere” presso il teatro Ambasciatori di Catania 12 dicembre 

2018; 

 Visita guidata presso la “Mostra dei Tesori del Duomo” e Cripta del Duomo di 
Giarre; 

 Concorso “High School Game” presso l‟aula magna del “Fermi” 08 febbraio 

2019; 

 Lezione-teatro su Giovanni Verga presso il Palazzo Biscari di Catania 06 marzo 

2019; 

 Visione del film-documentario “Tintoretto: un ribelle a Venezia” presso il Cinema 
Garibaldi di Giarre 19 marzo 2019; 

 Mostra interattiva di Scienze, Istituto “N. Colajanni di Riposto dal 22 al 29 

marzo 21018; 

 Conferenza “Le dipendenze di natura chimica e sociale: quali rischi a breve e a 

lungo termine?” presso la Biblioteca del Liceo Artistico “R. Guttuso”. 

 

2. Verifica e valutazione 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su 

una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L‟art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente 

con l‟offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 

marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell‟esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 

dei docenti e inseriti nel piano triennale dell‟offerta formativa”. 
L‟art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L‟istituzione scolastica 

certifica l‟acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i 
favorire l‟orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L‟obiettivo è stato quello di porre l‟attenzione sui 

progressi dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell‟azione didattica. 
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni alunna 

sono stati presi in esame: 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 

all‟indirizzo; 
 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
 i risultati delle prove di verifica; 
 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l‟osservazione nel medio e lungo periodo. 
Per la valutazione il Consiglio di Classe ha adottato sin dall‟inizio dell‟anno la seguente 

griglia: 
 

Punteggio Motivazioni 

1 – 2 
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 

(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

3 
Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. Non è in grado di applicare 

né di comunicare. (Non ha conseguito gli obiettivi) 

4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di base; 

commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. 

(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con difficoltà 

anche in situazioni  note; evidenzia carenze nella comunicazione. 

(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non riuscendo 

sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. Evidenzia semplicità e linearità 

nella comunicazione.(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della disciplina; 

applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza 

commettere gravi errori di analisi e sintesi.(Ha conseguito gli obiettivi) 

8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 

anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi e di sintesi; 

comunica in modo appropriato e organico.(Ha discretamente conseguito gli obiettivi) 

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 

correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando 

pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche 

valutazione critica. 

(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha 

un’ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare un problema in maniera 

multidisciplinare. 

(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 
 

3. Mezzi e strumenti utilizzati 

 
Lezioni frontali, libri di testo, dispense, schede, dossier di documentazione, giornali, 

riviste, opuscoli, documentazione tecnica informatizzata, Personal Computer, 

macchine fotografiche, lavagne luminose.  
Il Consiglio d'Istituto ha deliberato e finanziato l‟utilizzo della fotocopiatrice per la 
produzione di stampati predisposti dai docenti, del laboratorio di informatica, di quello 

di progettazione e di quello linguistico, della palestra e della biblioteca. 
 

4. Credito scolastico 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 

12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il 

Consiglio di Classe ha adottato i seguenti Criteri nell'assegnazione dei crediti:  
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 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del 

punteggio più alto della banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 

basso della banda di appartenenza; 

 Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando l'alunno e l'alunna: 

o riporti una valutazione di Ottimo in Religione e se raggiunge 

autonomamente la sufficienza in tutte le discipline; 

o produca la documentazione di qualificate esperienze formative 

acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO 

FORMATIVO) secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, 

quindi saranno valutati, come crediti formativi, soltanto le attività per 
le quali è stata conseguita una certificazione e le attività sportive, 

svolte presso Enti riconosciuti dal Coni. 
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PARTE SESTA: 
  
 Griglia di valutazione della prima prova scritta d’esame 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta di esami 

 Griglia di valutazione del colloquio di esami 
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Griglia di valutazione della 2^ prova d'esame 

 

INDICATORI DESCRITTORI Voto  

Correttezza 

dell'iter 

progettuale 

 Modessto ed essenziale nella forma e nei contenuti 

 sufficientemente completo 

 completo e corretto nella forma 

 approfondito e ben sviluppato 

2 

3 

4 

6 

Pertinenza e 

coerenza con la 

traccia 

 Modesta e parziale comprensione della traccia 

 congruente e adeguata comprensione della traccia 

 piena comprensione della traccia 

2 

3 

4 

Autonomia e 

unicità della 

proposta 

progettuale e degli 

elaborati 

 Supreficiale sviluppo con essenziali proposte personali 

 buon utilizzo delle tecniche con pertinente espressione 

creativa 

 interessante, raggiunge originalità grafica – pittorica – 

plastica esprimendosi in modo personale 

2 

3 

4 

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali 

 Uso incerto ed essenziale delle tecniche espressive 

 buon utilizzo delle tecniche con pertinente espressione 

creativa 

 ricca padronanza delle tecniche espressive con originalità 

grafica -pittorica - plastica  

1 

2 

3 

Efficacia 

comunicativa 

 Lacunosa con contenuti minimi o essenziali nella fase degli 

studi preliminari 

 sufficiente e coerente fase ideativa con scelta di elementi 

adeguati al progetto proposto 

 ampia e pienamente esplicativa, accurata e originale 

1 

2 

3 
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Griglia di valutazione Colloquio orale 
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PARTE SETTIMA: 
 
 

Programmi  

 

 Italiano  

 Storia 

 Inglese 

 Storia dell‟Arte 

 Matematica 

 Fisica 

 Filosofia 

 Discipline Grafiche e Pittoriche e Laboratorio della Figurazione Pittorica 

 Discipline Plastiche e scultoree e Laboratorio della figurazione plastico-scultorea 

 Scienze motorie 

 Religione 
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Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 

95014 - Giarre (CT) 

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136545 – Fax 095-6136542 

e-mail ctis03900q@istruzione.it – ctis03900q@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 92030810870 

LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

 

Docente: Prof.ssa Emanuela Cipolla. 

Materia: Italiano      Classe: V sez. B Arti Figurative 

LIBRO DI TESTO: Il piacere dei testi, di Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, voll.4- 5-6 
 

La forme di scrittura 

 L'analisi del testo poetico e narrativo 

 Il testo argomentativo 

 Il tema 

Il Romanticismo europeo e italiano: G. Leopardi 

 dallo Zibaldone: 

                       Indefinito e infinito      pag. 24 

                       Indefinito e poesia      pag. 27 

                       Suoni indefiniti      pag. 27 

                       La vera poesia parla insieme al sentimento e alla ragione 

                                  (testo fornito in fotocopie) 

 dai Canti: 

                      L' infinito       pag. 38 

                      La sera del dì di festa     pag. 44 

                      A Silvia       pag. 62 

                      La quiete dopo la tempesta    pag. 75 

                      Il passero solitario      pag. 89 

 dalle  Operette morali: 

                      Dialogo della natura e di un Islandese   pag. 140 

Positivismo e Naturalismo 

mailto:ctis03900q@istruzione.it


DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  V B Figurativo                                                                                  a.s. 2018 - 2019 

 

39 

Il Verismo: G. Verga (vita, opere e poetica) 

 da Vita dei campi: 

                        Rosso Malpelo      pag. 218 

                        Fantasticheria      pag. 212 

                        Da L‟amante di Gramigna, Prefazione pag. 201 

 da I Malavoglia:  

     La Prefazione      pag. 231 

                         Il mondo arcaico, cap. I     pag. 240 

                         La conclusione  del romanzo, cap. XV pag. 257 

 da Novelle rusticane: 

     Libertà       pag. 269 

 da Mastro don Gesualdo: 

                La tensione faustiana del self-made man  pag. 278 

Il Decadentismo 

G. Pascoli (vita, opere e poetica) 

 Da Il fanciullino: 

                 Una poetica decadente     pag. 527 

 da Myricae: 

Lavandare      pag. 555 

  X agosto      pag. 556 

                  L‟assiuolo      pag. 561 

                   Temporale      pag. 564 

 da I Canti di Castelvecchio: 

   Il gelsomino notturno    pag. 603 

 Dai  Poemetti 

                   Digitale purpurea     pag. 577       

        G. D’Annunzio ( vita, opere e poetica) 

 Da Terra vergine 

Dalfino (V. Vittorini, IMPRONTE, Storia e testi ella letteratura,  

Paravia)                    pag.75  

 Da Il piacere 

Libro I, cap. II(V. Vittorini, IMPRONTE, Storia e testi della letteratura, Paravia)

          pag.79 

            Libro III, cap.II, III       pagg. 437, 440 

 Da Alcyone 

                       La sera fiesolana      pag. 470 

                       La pioggia nel pineto     pag. 482  

I futuristi: Filippo Tommaso Marinetti 

                       Manifesto del Futurismo     pag. 661 

      Manifesto tecnico della letteratura futurista  pag. 664 
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 Da Zang tumb tuuum   

                  Bombardamento      pag. 668 

G. Ungaretti (vita, opere e poetica) 

 Il primo Ungaretti e la reinvenzione della parola poetica 

 da L’allegria: 

Il porto sepolto     pag. 223 

Soldati       pag. 239 

I Fiumi       pag. 228   

Mattina      pag. 236 

Veglia       pag. 224 

Fratelli       pag. 611  

Allegria di naufragi (opera citata)   pag. 608 

San Martino del Carso    pag. 233 

In Memoria      pag. 210 

 Da Il dolore: 

Non gridate più     pag. 251 

L’Ermetismo: S. Quasimodo (vita, opere e poetica) 

 Da Acque e terre 

                               Ed è subito sera     pag. 271 

 Da Giorno dopo giorno 

                               Alle fronde dei salici     pag. 275 

I. Svevo (vita, opere e poetica)                               

 Da La Coscienza di Zeno: 

                  Prefazione e preambolo (Impronte)    pag. 339 

                  Il fumo (Impronte, op. citata)    pag. 342 

                  La salute “malata” di Augusta, cap. VI   pag. 813 

                  Psico-analisi, cap. VIII      pag. 834                               

 

 

Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio 

 

La crisi dell'uomo del '900: L.Pirandello ed E. Montale. 

 

                                                                                 La docente 

                                                                                 Prof.ssa E. Cipolla 
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Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 

95014 - Giarre (CT) 

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136545 – Fax 095-6136542 

e-mail ctis03900q@istruzione.it – ctis03900q@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 92030810870 

LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Docente: Prof.ssa Emanuela Cipolla. 

Materia: Storia       Classe: V sez. B Arti Figurative 

LIBRO DI TESTO: Una storia per il futuro, voll.3-4. 
                                                   

 Il ‟48 in Europa: Il risorgimento italiano 

 I problemi dopo l‟unità 

 L‟Età umbertina 

 La seconda rivoluzione industriale e La belle èpoque 

 L‟Età giolittiana 

 Le Cause della prima guerra mondiale 

 La prima guerra mondiale 

 La pace di Parigi 

 La rivoluzione russa (da Lenin a Stalin nelle linee generali) 

Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio 

 La dittatura fascista 

 Il nazismo  

 La seconda guerra mondiale 

 La resistenza e la nascita della Repubblica italiana 

 I principi fondamentali della costituzione italiana 

 La guerra fredda.       

 

                                                                                   La docente 

                                                                                 Prof.ssa E. Cipolla 
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LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Docente: Prof.ssa Giuseppa Mudanò 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE  Classe: V sez. B Arti Figurative 

LIBRO DI TESTO: Medaglia-Young,With Rhymes and Reason, Loescher 

 M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton Performer B2, Zanichelli 

 

How to read a poem (dal libro di testo): 

 A.Tennyson, The Lady of Shalott (Listening to the story from internet, 
Dictogloss activity, poem,song by Loreena Mckennitt, time 10 h) 

 S.Plath, The Colossus (Personal Appreciation, 4 h) 

How to read a narrative text (dal libro di testo): 

 North and South, E. Gaskell (video as a resourse, blending learning+ flipped 

classroom, 4 h) 

 Jane Eyre, C.Bronte (reading+questionnaire 2 h) 

 J.Joyce, from Ulysses ( analysis about moon and woman- 3h) 
How to read drama(dal libro di testo): 

o S. Beckett, Waiting for Godot (lettura e comprensione,divisione in 

sequenze, 1 act and the last one 2 h) 

o O.Wilde, The Importance of Being Earnest ( 4 h) 

Life and works of the following authors: 

C.Bronte, E.Gaskell, O. Wilde, J.Joyce ,S.Plath 
Historical Ground: 

 The Victorian Age (12 h; group-work, prodotto finale su pp)+test online  

 Modernism (the stream of consciousness, the play of the Absurd, Time 2 ore) 

 Remembrance Day ( lettura del poem by J. McCrae, In Flanders Fields e 

collegamenti con la storia, 2 h) 

 Eventuali approfondimenti tematici attraverso lavori di gruppo su Suffragettes 
and Suffragists ( 4 h)  

 

 
La docente 

Prof.ssa Giuseppa Mudanò 
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Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

 

Docente: Prof.ssa Ester Narcisi 

Materia: Storia dell’Arte    Classe: V sez. B Arti Figurative 

LIBRO DI TESTO: Arte di vedere – Edizione blu – Vol. 5    Editore: B. Mondadori 

 

Il Settecento 

Principi neoclassici  

Caratteri fondamentali; Le scoperte archeologiche; La razionalità illuministica e il rifiuto del 

barocco; Le teorie e lo stile; Il neoclassicismo italiano; la teoria di Winckelmann.  

Il Neoclassicismo in Europa  

Jacques-Louis David: il Giuramento degli Orazi e la Morte di Marat. 

Antonio Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, Teseo sul Minotauro, Paolina 

Bonaparte ed Amore e Psiche.  

Prima rivoluzione industriale, nascita del Romanticismo come risposta ai principi neoclassici. 

L’Ottocento 

Principi del Romanticismo  

Caratteri generali; Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime; La rivalutazione 

delle passioni e dei sentimenti; La riscoperta del Medioevo. 

Francisco Goya: Il Parasole, la Maja vestida e desnuda, il Sogno della ragione genera mostri 

e la Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio.  

Romanticismo inglese  

La poetica del Pittoresco: Constable e teorie di Wordsworth.  

Constable: Lago e mulino di Flatford.  

La poetica del sublime e teorie di Kant 
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Turner: L'incendio della camera dei Lord e dei Comuni.  

Romanticismo tedesco  

Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

Romanticismo francese 

Gericault: La Zattera della Medusa e Alienata con monomania dell'invidia.  

Delacroix: la Barca di Dante e La Libertà guida il popolo.  

Romanticismo italiano 

Francesco Hayez: L'Atleta trionfante, I Vespri siciliani, il Bacio 

Il Realismo: caratteri generali storico-artistici 

Courbet: Gli Spaccapietre, l‟Atelier del pittore.  

Il realismo italiano: i Macchiaioli.  

Fattori: la Rotonda di Palmieri; in Vedetta. 

Lega: Un dopopranzo (il Pergolato). 

Signorini: La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze.  

Abbati: il Chiostro.  

La scuola di Barbizon: caratteri generali storico-artistici 

Corot: Studio per il ponte di Augusto a Narni. 

La nascita della fotografia: influenza tra Arte e fotografia.  

Manet: Barca di Dante, Colazione sull'erba, L‟Olympia, In barca, Il bar delle Folies Bergere.  

L'Impressionismo: nascita di un nuovo linguaggio artistico. Motivazioni e premesse.  

Monet: Impressioni sole levante e Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle Ninfee; Il Salice 

piangente. 

Monet e Renoir a confronto: Le Grenoulliere.  

Pierre-Auguste Renoir: La colazione dei canottieri. 

Edgar Degas: La lezione di danza e L'Assenzio. 

Il Postimpressionismo: Caratteri generali storico-artistici 

Cezanne: La casa dell‟impiccato a Auvers, La montagna Sainte-Victoire ed i Giocatori di Carte.  

Van Gogh: i Mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Il primo Novecento e L'Art Nouveau: Caratteri generali storico-artistici 

Gustav Klimt: Il bacio, Giuditta I 

Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L'Urlo 

Il Novecento: Le avanguardie artistiche  

L'Espressionismo: caratteri generali storico-artistici 

Espressionismo Francese: I Fauves  

Matisse: La tavola imbandita; La stanza rossa, La danza e la Musica 

Espressionismo Tedesco: Die Brucke 

Kirchner: Cinque donne per strada; Potsdamer Platz; 

Der Blaue Reiter: caratteri generali storico-artistici 

Kandinskij: Studio dal vero di Murnau, Primo acquarello astratto. 
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Astrattismo: caratteri generali storico-artistici 

Klee: Strada principale e strade secondarie. 

Picasso: La Prima Comunione; Periodo Blu - Poveri in riva al mare. Periodo Rosa - Famiglia di 

Saltimbanchi.  

Cubismo: caratteri generali storico-artistici 

Picasso: Le Damoiselles d'Avignon e Guernica. Picasso e Braque : Cubismo analitico e 

sintetico. “Periodo classico”: Due donne che corrono sulla spiaggia. 

Futurismo: caratteri generali storico-artistici 

Boccioni: La città che sale; I due cicli degli "Stati d'animo" e Forme uniche della continuità 

nello spazio.  

Balla: Dinamismo di un cane per strada. 

Dadaismo: caratteri generali storico-artistici 

Arp: Ritratto di Tristan Tzara. 

Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. 

 

 

Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: 

Surrealismo, Pop Art, Action painting. 

 

 

     La docente 

Prof.ssa Ester Narcisi 
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LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Docente: Prof.ssa Venera Catalano 

Materia: Matematica     Classe: V sez. B Arti Figurative 

LIBRO DI TESTO: Bergamini – Trifone – Barozzi “Esponenziali e logaritmi.Trigonometria..”  

 Zanichelli  

 Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica azzurro 5 con tutor” Zanichelli 

 

LA MISURA DEGLI ANGOLI 

Definizione di angolo – la misura in gradi e in radianti – gli angoli orientati – la circonferenza 

goniometrica. 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Le funzioni seno e coseno – Variazioni, grafici e periodo – La prima relazione fondamentale – 

La funzione tangente – Variazione, grafico e periodo – Il significato goniometrico del 

coefficiente angolare di una retta – La seconda relazione fondamentale – Le funzioni secante, 

cosecante e cotangente (definizioni)– Le funzioni goniometriche di 30°, 45° e 60°.- Le funzioni 

goniometriche inverse – Le funzioni goniometriche di angoli associati. 

LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari –Equazioni riducibili a equazioni elementari - Le 

equazioni lineari in seno e coseno – Le equazioni di secondo grado contenenti una sola 

funzione goniometrica o ad esse riconducibili – Le disequazioni goniometriche elementari. 

I TRIANGOLI RETTANGOLI 

I teoremi sui triangoli rettangoli – La risoluzione dei triangoli rettangoli. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Le potenze con esponente reale – La funzione esponenziale – Equazioni e disequazioni 

esponenziali – La definizione di logaritmo – Le proprietà dei logaritmi – La formula del 

cambiamento di base – La funzione logaritmica – Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

mailto:ctis03900q@istruzione.it


DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  V B Figurativo                                                                                  a.s. 2018 - 2019 

 

47 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale – Dominio di una funzione - Funzioni iniettive, suriettive e 

biunivoche – Funzioni crescenti e decrescenti – Funzioni pari e funzioni dispari – Funzione 

inversa.  

I LIMITI 

Intervalli – Intorni di un punto – Intorni di infinito – Punti isolati e di accumulazione – Limite 

finito per x che tende ad un valore finito – Limite infinito per x che tende ad un valore finito – 

Limite finito per x che tende ad un valore infinito – Limite infinito per x che tende ad un valore 

infinito – Limite destro e limite sinistro - Funzione continua – Il calcolo dei limiti – Le forme 

indeterminate - Asintoti verticali, orizzontali e obliqui – Lo studio di una funzione fino alla 

determinazione degli asintoti – Grafico probabile. 

 

 

         La docente 

Prof.ssa Venera Catalano 
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LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Docente: Prof.ssa Venera Catalano 

Materia: Fisica     Classe: V sez. B Arti Figurative 

LIBRO DI TESTO: Ruffo - Lanotte “Lezioni di fisica 1” Zanichelli 

 Ruffo - Lanotte “Lezioni di fisica 2” Zanichelli 

 
 
LE ONDE 

Le caratteristiche di un‟onda periodica – Le onde meccaniche – Tipologie di onde – Il principio 

di sovrapposizione – Interferenza – Riflessione – Onde stazionarie - Rifrazione – Diffrazione.  

LE ONDE SONORE 

Sorgenti sonore e caratteristiche delle onde sonore – La propagazione del suono – Infrasuoni e 

ultrasuoni – Caratteri distintivi di un suono - Riflessione, trasmissione, assorbimento – L‟eco – 

Potenza della sorgente e intensità sonora – L‟effetto Doppler – Risonanza – Interferenza – 

Battimenti. 

LA LUCE 

Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria – Interferenza e diffrazione - La propagazione della 

luce – Ombra e penombra - Le leggi della riflessione – Immagine di uno specchio piano – Le 

leggi della rifrazione – La riflessione totale – Conseguenze della riflessione totale – La 

dispersione – Lo spettro luminoso e le onde elettromagnetiche - La riflessione sugli spechi curvi 

– Immagini formate da uno specchio curvo – La formula dei punti coniugati - Le lenti – 

Immagini prodotte da una lente sottile. 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

L‟elettrizzazione per strofinio - Le cariche elettriche - Conduttori ed isolanti – L‟elettrizzazione 

per contatto – L‟elettroscopio - La legge di Coulomb – L‟induzione e la polarizzazione - Il 

campo elettrico – La differenza di potenziale.  
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LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente elettrica – Le leggi di Ohm – La potenza nei circuiti elettrici – Resistività e 

temperatura – I Superconduttori - L‟effetto termico della corrente.  

 

 

         La docente 

Prof.ssa Venera Catalano 
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LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

 

Docente: Prof.ssa Giuseppa Torrisi 

Materia: Filosofia     Classe: V sez. B Arti Figurative 

 

 

IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA tra empirismo e razionalismo 

ILLUMINISMO 

Vico: la concezione della Storia 

Kant 

La Critica della ragion pura e problematica gnoseologica 

La “rivoluzione copernicana” ed il giudizio sintetico a priori 

La Critica della Ragion pratica e la problematica etica  

La Critica del Giudizio: il giudizio estetico, il bello e il sublime 

IL PENSIERO POLITICO MODERNO 

Hobbes: Rousseau a confronto 

Lo stato di natura 

La concezione dell‟uomo 

Il contratto sociale 

Le forme di governo 

L’OTTOCENTO TRA IDEALISMO E ROMANTICISMO 

Hegel: I capisaldi del pensiero hegeliano 

Idea, Natura, Spirito 

La fenomenologia dello spirito: l‟itinerario della coscienza 

La dialettica triadica  
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La logica 

La filosofia dello spirito 

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

FILOSOFIA CONTEMPORANEA  

Le critiche della ragione hegeliana 

Schopenhauer e la visione irrazionalistica e pessimistica della realtà. 

Il mondo come volontà e rappresentazione. 

L‟etica e le forme di liberazione dalla volontà 

Kierkegaard e l‟irriducibilità della specificità umana alle leggi della ragione. 

L‟esistenza come possibilità e fede 

Gli stadi dell‟esistenza 

Gli ideali della vita 

La filosofia e la società industriale 

Le principali ideologie: Utilitarismo, Liberalismo e Socialismo 

Marx e la concezione materialistica della storia 

Il manifesto del partito comunista 

Il Capitale 

Nietzsche e la transvalutazione di tutti i valori 

La nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco. 

La critica della morale 

Il nichilismo, il superuomo, l‟eterno ritorno, la volontà di potenza. 

La filosofia del Novecento, le grandi svolte: crisi della civiltà? 

Freud e la rivoluzione psicanalitica 

Nevrosi, sogni, sessualità, complesso di Edipo 

L‟immagine freudiana della psiche 

La teoria psicanalitica dell‟arte 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

Costituzione Italiana: Art. 1, Art. 3, Art. 9, Art. 21, Art 34, Art 37, Art 48 

 
 
 

         La docente 

Prof.ssa Giuseppa Torrisi 
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LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

 

Docente: Prof. Sebastiano Grasso 

Materia: Discipline Grafiche e Pittoriche e  

     Laboratorio della Figurazione Pittorica  

 

Classe: V sez. B Arti Figurative 

 
 
Pittura ad Olio 

Esercitazioni con l‟uso della pittura ad olio con produzione di varie tele di diverse misure e vari 
soggetti. 

 

- Creazione copertina CD 

Si progetti una copertina per un CD. Il musicista o il gruppo musicale sono a scelta libera. 
L‟immagine, figurativa o astratta, deve richiamare le caratteristiche e le atmosfere della musica 

scelta.  

La copertina deve prevedere gli spazi per il nome dell‟artista/gruppo e del titolo dell‟album. 

Si richiedono: 
Tavola con schizzi preparatori 

Bozzetto di dimensioni cm 36x36 con tecnica libera. 

Relazione esplicativa sull‟iter progettuale, le motivazioni, le tecniche e i materiali utilizzati. 

 

- Produzione di installazioni 
Prendendo spunto dall‟Arte Greca in particolar modo, ma anche dalle altre culture presenti in 

Sicilia (modificandole, stilizzandole, trasformandole, contaminandole le une con le altre) si 

progettino delle installazioni che contengano elementi sia bidimensionali sia tridimensionali, 

utilizzando qualsiasi tecnica (pittura, scultura) e qualsiasi materiale (carta, cartone, legno, 
polistirolo, fotocopie, fotografie, stoffe, plastica, oggetti, ecc.) facendo riferimento alle 

opportunità e alla ricchezza che la multiculturalità e multietnicità offre all‟arricchimento di 

ognuno di noi sia personale e interiore sia come cittadino del mondo. 

Si richiedono: 
Ricerca storica e iconografica sulle dominazioni della Sicilia, in particolar modo della Grecia. 

Ricerca dei materiali idonei alla tematica proposta. 

Schizzi preliminari con qualsiasi tecnica. 
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Realizzazione in scala a scelta del candidato della installazione, graficamente o 

tridimensionalmente.  

Relazione esplicativa sull‟iter progettuale, le motivazioni, le tecniche e i materiali utilizzati. 

 
- Produzione Pannello Decorativo 

Prendendo spunto dall‟Arte Greca (scultura e pittura vascolare) creare una composizione 

decorativa con elementi sia geometrici sia figurativi. La composizione può essere costituita da 

un unico elemento, o da due o più elementi che si ripetono simmetricamente e/o 
modularmente. 

Si richiedono: 

Ricerca iconografica 

Schizzi dei vari elementi decorativi e del pannello 
Prove di colore con qualsiasi tecnica 

Realizzazione del pannello di misura massima 50x70 su foglio con tempera o acrilico 

Relazione esplicativa sull‟iter progettuale, le motivazioni, le tecniche e i materiali utilizzati. 

 

 
- Elaborazione di una opera d’arte in stile lineare 

Disegnare linearmente una delle quattro immagini proposte (sono state fornite quattro opere 

d‟arte) su foglio cm 50x70. successivamente con l‟aggiunta del colore, modificarla, 

destrutturarla, stilizzarla, inserirla su un diverso sfondo, moltiplicarla, ecc. secondo i propri 
gusti personali e creatività. 

La tecnica è libera. 

Si richiedono: 

Tavola con schizzi preparatori 
Bozzetti con tecnica libera. 

Relazione esplicativa sull‟iter progettuale, le motivazioni, le tecniche e i materiali utilizzati. 

 

- Rapporto tra uomo e animale 
Progettare un pannello decorativo avente come soggetto il rapporto tra uomo e animale, 

producendo immagini nelle quali ci sia una integrazione iconografica tra uomo e animale. La 

tecnica è libera. 

Si richiedono: 

Tavola con schizzi preparatori 
Bozzetti con tecnica libera. 

Relazione esplicativa sull‟iter progettuale, le motivazioni, le tecniche e i materiali utilizzati. 

 

- Il Movimento 
Prendendo spunto dall‟Arte Futurista si progetti un murales nel quale gli elementi 

caratterizzanti siano il movimento, la dinamicità, la velocità.  

Il murales avrà le misure m 4X5,5 da riportare su foglio cm 40x50. 

Si richiedono: 
Tavola con schizzi preparatori 

Bozzetti con tecnica libera. 

Relazione esplicativa sull‟iter progettuale, le motivazioni, le tecniche e i materiali utilizzati. 

 

   
 

         Il docente 

Prof. Sebastiano Grasso 
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Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

 

Docente: Prof. Mario Restifo 

Materia: Discipline Plastiche e scultoree Classe e  

     Laboratorio della figurazione plastico-scultorea 

 

Classe: V sez. B Arti Figurative 

 
 
 

Programma di discipline plastiche svolto al 30 aprile 

 

 Studio e progettazione di una scultura raffigurante il corpo umano  
 La ceramica: cenni sulle caratteristiche e le tecniche di lavorazione 

 Studio grafico progettuale di alcuni solidi geometrici in compenetrazione 

 Prime indicazioni per lo studio della figura umana dal vero 

 studio della figura umana con modella vivente 
 Proposte operative per ampliare l'iter progettuale e migliorare l'aspetto comunicativo 

degli elaborati richiesti 

 Studio grafico progettuale per una installazione presso il Parco Archeologico di Giardini 

Naxos sul tema: ILVIAGGIO 

 Cenni sui principi generali del restauro 
 Studio grafico e plastico per la realizzazione di una scultura ispirata alla corrente 

artistica di fine ottocento o del „900 

 Cenni sulla grammatica della comunicazione visiva 

 
 

Programma di Laboratorio della figurazione plastica svolto al 30 aprile 

 

 Studio plastico di una scultura raffigurante il corpo umano come da progetto in itinere 
 Compenetrazione di solidi. Prove compositive in argilla 

 Studio laboratoriale per una installazione presso il Parco Archeologico di Giardini Naxos 

sul tema : IL VIAGGIO. 

 Simulazione seconda prova d'esame: elaborato plastico/pittorico sul valore compositivo 
e comunicativo della Linea 

 Simulazione seconda prova d'esame di Stato: elaborato plastico e pittorico ispirato al 

Surrealismo  
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 Cenni sulla tecnica di lavorazione del gesso per una scultura a tuttotondo 

 

 

In conseguenza del ridotto numero di ore residue si prevede di trattare in forma 
essenziale i seguenti argomenti: 

 

 

 Cenni sulle caratteristiche e le proprietà di alcuni materiali più in uso nella scultura; 
 Cenni sulle patinature e uso del colore nelle sculture ( doratura, smalti ceramici, ecc). 

 

 

 
 

         Il docente 

   Prof. Mario Restifo 
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LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

 

Docente: Prof.ssa Rosa Spitaleri 

Materia: Scienze motorie    Classe: V sez. B Arti Figurative 

 
Facendo riferimento agli obiettivi dei programmi ministeriali, alla programmazione 

specifica di Scienze motorie e sportive, i contenuti svolti durante l‟anno scolastico 

sono stati i seguenti:  

 Potenziamento fisiologico  
 Potenziamento delle capacità condizionali  

 Lavoro aerobico: endurance, esercitazioni di cardio –fitness.  

 Lavoro misto: aerobico e anaerobico.  

 Es. di mobilizzazione articolare. 

 Es. di potenziamento generale a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

 Es. posturali a corpo libero, con la fitball e con altri piccoli attrezzi. 

Teoria:  
 apparato scheletrico,  

 paramorfismi e dismorfismi,  

 apparato cardio circolatorio,  

 sistema muscolare, 

 presupposti teorici delle attività svolte in palestra. 

Avviamento alla pratica sportiva  
 Atletica: resistenza  

 Esercitazione e partite di Tennis Tavolo. 

 Esercitazioni e partite di pallavolo. 

 Pallamano. 

 Palla tamburello. 

Teoria 
 Teoria delle attività svolte in palestra. 

 Le regole generali della sicurezza ( da trattare entro la fine di maggio.) 

 

         La docente 

 Prof.ssa Rosa Spitaleri 
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LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Docente: Prof.ssa Maria Grazia R. Musumeci 

Materia: Religione     Classe: V sez. B Arti Figurative 

1. I Valori Cristiani: le Beatitudini, il male: il peccato, il tema dei falsi valori, la 

coscienza morale. L'etica della vita come dono e diritto: la fecondazione 

assistita, l‟aborto, la pena di morte. Principi di bioetica cristiana. Il disagio 

giovanile. 

 
2. L'uomo e la ricerca della verità e della felicità: l'uomo e la verità, la verità 

secondo il Magistero della Chiesa. La vita e il suo significato: le domande 

essenziali dell'uomo. 

Visione del film “Una volta nella vita” di: Marie-Castille Mention-Schaar A 

Créteil, nel sud-est di Parigi, il crogiolo di etnie e diverse religioni ha numeri 

molto alti, soprattutto al liceo Léon Blum. Qui c'è una classe multiculturale, 

irrispettosa nei confronti del preside e dei professori, ai quali crea problemi. 
L'unico professore in grado di farsi rispettare è la professoressa di storia Anne 

Gueguen. Quest'ultima sceglie la classe di indisciplinati per partecipare al 

Concorso Nazionale della Resistenza e della Deportazione (CNRD), indetto dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. L'incontro con la memoria della Shoah 

cambierà il comportamento dei ragazzi di Créteil.  

 
3. La coscienza, la legge, la libertà, la responsabilità: la coscienza umana e l'uomo 

davanti alla libertà. 

 

4. Il rispetto verso il prossimo. Fidanzamento amore, matrimonio, famiglia. La 

morte e la vita nell'aldilà nelle maggiori religioni. 

 
5. La donna nella storia, la donna e il voto, la donna islamica, premio Nobel alla 

donna. 

      

      La docente 

Prof.ssa Maria Grazia R. Musumeci 

mailto:ctis03900q@istruzione.it
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie-Castille_Mention-Schaar&action=edit&redlink=1


DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  V B Figurativo                                                                                  a.s. 2018 - 2019 

 

58 

 

 INDICE 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA       PAG. 2 

PARTE PRIMA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE      PAG. 2 

CONTINUITA' DEI DOCENTI NEL TRIENNIO       PAG. 3 
PARTE SECONDA: 

 Finalità generali          PAG. 4 

 Obiettivi educativi formativi e comportamentali     PAG. 4 

 Obiettivi cognitivi          PAG. 4 

 Obiettivi professionali         PAG. 4 

PARTE TERZA: 

 Composizione della classe        PAG. 5 
 Profilo della classe          PAG. 6 

 Contenuti delle singole discipline       PAG. 7 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari      PAG. 10 

 Percorsi didattici svolti         PAG. 11 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell‟ambito  

di “ Cittadinanza e Costituzione”       PAG. 15 
 Metodologie applicate         PAG. 16 

 Preparazione all‟esame         PAG. 17 

 Simulazione prove d‟esame        PAG. 17 

PARTE QUARTA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO      PAG. 18 

PARTE QUINTA: 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative     PAG. 24 
 Verifica e valutazione         PAG. 24 

 Mezzi e strumenti utilizzati        PAG. 25 

 Credito scolastico          PAG. 25 

PARTE SESTA: 

 Griglia di valutazione della prima prova scritta d‟esame    PAG. 27 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta di esami   PAG. 33 

 Griglia di valutazione del colloquio di esami      PAG. 34 
PARTE SETTIMA: 

Programmi  

 Italiano           PAG. 38 

 Storia           PAG. 41 

 Inglese           PAG. 42 

 Storia dell‟Arte          PAG. 43 
 Matematica           PAG. 46 

 Fisica            PAG. 48 

 Filosofia           PAG. 50 

 Discipline Grafiche e Pittoriche e Lab. Fig. Pittorica    PAG. 52 

 Discipline Plastiche e scultoree e Lab. Fig. plastico-scultorea   PAG. 54 

 Scienze motorie          PAG. 56 

 Religione           PAG. 57 
 Indice           PAG. 58 

 Firme del Consiglio di Classe       PAG. 59 

 



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  V B Figurativo                                                                                  a.s. 2018 - 2019 

 

59 

 

 


