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                               Documento Finale 

a cura del Consiglio di Classe 
 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 

 

Il Liceo “ R. Guttuso “ è una scuola all’avanguardia e particolarmente attenta 

alle trasformazioni del mondo contemporaneo. Si pone come principio l’azione 

basata su conoscenze e competenze. La scuola si colloca su un territorio 
particolarmente ricco e vivace da un punto di vista commerciale ed artigianale 

e ciò la impegna nello sforzo continuo di mediare tra una formazione rivolta 
allo sbocco universitario ed allo stesso tempo attenta e spendibile nel mercato 

del lavoro. Ospita circa 370 alunni ed alunne, per un totale di 18 classi, di cui 
alcune articolate. Offre un Piano Formativo articolato in 4 indirizzi: 

 
1.  Arti Figurative 

2.  Design del Tessuto e della Moda 
3.  Design dei Metalli e del Gioiello 

4.  Design del legno e dell’Arredamento.  
 

Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori particolarmente 
ricchi di attrezzature e strumenti che consentono agli studenti di sviluppare le 

proprie capacità progettuali ed acquisire le competenze e le abilità necessarie.  
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PARTE PRIMA 

• Composizione del Consiglio di Classe 
• Continuità dei docenti nel triennio 

 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Referente di Classe: Nicita Angela 
 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

 

Prof.ssa D’Agostino Concetta 

  

Letteratura Italiana e Storia 6 

 
Prof.ssa Catalano Venera 
 

Matematica e Fisica 4 

 

Prof. Garaffo Giuseppe 
 

Storia dell’arte 3 

 
Prof.ssa Nicita Angela 
 

Lingua e Letteratura straniera 3 

 
Prof.ssa Torrisi Giuseppa 
 

Filosofia 2 

 

Prof.ssa Musumeci Maria Grazia Rita 
 

Religione Cattolica 1 

 
Prof.ssa Spitaleri Rosa 
 

Scienze motorie e sportive 2 

 
Prof.ssa Maccarone Emilia 
 

Discipline Grafiche e Pittoriche e 
Laboratorio della figurazione 
pittorica 

6 

 
Prof. Mertoli Vito 

 

Discipline plastiche e scultoree  
Classe e Laboratorio della 

figurazione plastico-scultorea 

8 

 

 

Rappresentanti alunni:  Omissis  

Rappresentanti genitori: Omissis  
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2. Continuità dei docenti nel triennio 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

 Storia dell’arte Garaffo Giuseppe Garaffo Giuseppe Garaffo Giuseppe 

Letteratura Italiana e 

Storia 

 

 

Finocchiaro 
Sebastiana 

Finocchiaro 
Sebastiana 

D’ Agostino Concetta 

Matematica e Fisica Catalano Venera  Catalano Venera Catalano Venera 

Lingua e lett. straniera Nicita Angela Nicita Angela Nicita Angela 

Filosofia Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa 

Religione cattolica 

 

Previtera Maria 

Concetta 

Musumeci Maria 

Grazia 

Musumeci Maria 

Grazia 

Scienze motorie e 

sportive 
Spitaleri Rosa Spitaleri Rosa Spitaleri Rosa 

Discipline grafiche e 

Pittoriche e 

Laboratorio della 

figurazione Pittorica 

 
 

  Guardone Riccardo 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

+-------------- 

Maccarone Emilia Maccarone Emilia 

Discipline Plastichee 

scultoree Classe e 

Laboratorio della 

figurazione plastico-

pittorica 

         Mertoli Vito Mertoli Vito Mertoli Vito 
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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 allieve abilità tecnico-

espressive e preparazione culturale tale da permettere l’accesso ai diversi indirizzi 

universitari ed 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: 

- Acquisizione di un metodo di studio efficace ed autonomo 

- Crescita personale e successo formativo di ciascun alunno 

- Acquisizione dei valori di solidarietà, legalità, libertà, democrazia ed intercultura 

- Acquisizione di comportamenti rispettosi nei confronti delle persone, delle istituzioni, 

dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico 

- Consuetudine all’attività sportiva per una buona crescita psico-fisica 

- Educazione all’autocontrollo, come capacità di sapersi relazionare con gli altri e con 

la società 

- Formazione del senso critico, della responsabilità e della partecipazione attiva alla 

vita della comunità scolastica 

 

3. Obiettivi Cognitivi 
 
A conclusione del percorso didattico, gli studenti, in relazione all’impegno ed alle capacità, 
hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

- Padronanza della lingua italiana 

- Conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei diversi ambiti: letterario, 

linguistico, filosofico, storico, artistico, matematico - scientifico. 

- Interiorizzazione dei valori culturali e della tradizione artistica 

- Competenza comunicativa nella lingua inglese 

- Capacità di stabilire relazioni tra cultura umanistica e pensiero scientifico 

- Capacità di leggere criticamente la realtà e di affrontare i problemi in modo 

consapevole 

- Capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi dalle discipline studiate 

- Saper sostenere una propria tesi e ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

- Capacità di utilizzare e produrre testi multimediali 
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4. Obiettivi professionali 

 
-  Applicazione delle tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,  

architettoniche e multimediali acquisite   

-  conoscenza e padronanza dei processi progettuali e operativi al fine di utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali   

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

restauro del patrimonio artistico e architettonico. 
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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  

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
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2. Profilo della classe 

 

La classe V AF è composta da 22 alunni, 6 maschi e 16 femmine. Nel corso del triennio, la 

classe ha subito modifiche nella sua composizione, in quanto si è incrementata di 6 nuovi 

elementi, tutti provenienti dal nostro stesso Istituto. Tra di loro emergono diversità sotto 

vari aspetti: abitudini, interessi ed impegno scolastico. Tutto ciò ha determinato all’interno 

della classe, già dal terzo anno, la formazione di diversi gruppi con atteggiamenti, 

dinamiche relazionali e modalità di lavoro differenti. Buona parte degli alunni sono 

pendolari e quotidianamente hanno affrontato la fatica del viaggio. 

La partecipazione alle attività proposte, seppur con diversi gradi di organizzazione ed 

atteggiamento verso la didattica, è stata complessivamente  adeguata. La frequenza alle 

lezioni per alcuni alunni è stata problematica, in quanto si sono registrate numerose 

assenze, certificate dai medici curanti. 

A conclusione del triennio, gli insegnanti sono concordi nel sottolineare che, dal punto di 

vista del rendimento didattico, è possibile individuare la seguente partizione della classe: 

Un primo gruppo, diligente e dotato di buone capacità, ha raggiunto una buona 

preparazione in tutte le discipline, conseguendo buoni risultati ed evidenziando 

conoscenze e competenze soddisfacenti oltre che un’adeguata capacità di analisi e 

sintesi. 

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 che globalmente possono 

considerarsi discreti. 

Un terzo gruppo, che per motivazioni diverse (scarso e saltuario studio, carenze 

pregresse, inadeguato metodo di studio, problemi legati alla sfera personale e sociale ), ha 

conseguito una preparazione che globalmente può essere considerata parziale o 

superficiale, a volte incerta e lacunosa. Nel complesso il profitto risulta quasi sufficiente. 

All’inizio dell’anno scolastico, è stato individuato un alunno con Bisogni Educativi Speciali,  

pertanto sono state precisate ed utilizzate alcune misure dispensative ed alcuni strumenti 

compensativi per tutte le discipline, come si evince dal P.D.P. Tale documentazione è 

reperibile nell’allegato n.1( riservato al Presidente della Commissione ). 
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3.  Contenuti sintetici delle singole discipline 
 

 

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 

Da ultimare: 

La corrente elettrica - Le leggi di Ohm – La potenza nei circuiti elettrici – Effetto termico 

della corrente 

 

 

 
Storia dell’Arte  
1° Quadrimestre: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Macchiaioli. 

2° Quadrimestre: La nascita della fotografia, l’Impressionismo, Post Impressionismo, la 

Belle Epoque, le Avanguardie: Futurismo, Astrattismo, Cubismo. 

Argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio: Surrealismo, Dada e altre 

correnti del Novecento. 

 
  

Italiano 

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

Decadentismo. D’Annunzio. Pascoli. 

2° Quadrimestre : Svevo. Pirandello. La stagione delle Avanguardie. Ungaretti. Montale. 

 

Storia  

1° Quadrimestre :Il ’48. L’Unità d’Italia.  Destra e Sinistra storica. La Belle Epoque. L’età 

giolittiana. La Prima guerra mondiale.  

2° Quadrimestre :  La Rivoluzione russa e lo stalinismo. Il Fascismo. Il Nazismo. La 

Seconda guerra mondiale.  
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Scienze Motorie 

1° Quadrimestre: -  

potenziamento fisiologico delle qualità motorie e delle capacità condizionali  

1.esercizi di tonificazione, mobilizzazione, coordinazione (lavoro in circuito con  piccoli e 

grandi attrezzi) 

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

3.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 dipallavolo. 

• Pallamano. 

• Palla tamburello. 

Teoria 

• Teoria delle attività svolte in palestra. 

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

 

 
Discipline Grafiche e Pittoriche e Laboratorio della Figurazione Pittorica 
1° Quadrimestre  

Progetto “Rielaborazione di una carta da gioco siciliana”. 

Progetto “ Realizzazione segno zodiacale”. Ricerche iconografiche e simbologie. 

Approfondimento teorico pratico delle conoscenze e capacità acquisite nel triennio. 

Grammatica visiva. Il colore.  

Anatomia artistica.”Lo Spinario” in chiaroscuro con tecniche miste. 

Studi di nudo femminile di schiena a figura intera. Grafite,matite colorate e acquerelli.  

Copia “Maternità”di Gino Severini. 

2° Quadrimestre 

Gentildonna Leonardesca in chiaroscuro con tecniche grafiche miste. 

Progetto” Scomposizione analitica della Gentildonna Leonardesca,per la quale si richiede 

nuove possibilità di sviluppo creativo,attraverso forme e colori,ridondanti di lei 

,riorganizzando una composizione pittorica facendosi contaminare dalle avanguardie 

storiche”. 

Progetto”L’animale che più mi fa da specchio” Metafore e metamorfosi. 

Simulazione seconda prova 

Da una citazione di primo Levi, Ranocchi sulla luna,realizzazione e trasformazione sul 

tema animale,in rapporto alle problematiche poste dalla realtà contemporanea, 
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Progetto e ideazione di un pannello decorativo che renda sensazioni di 

energia,dinamismo, velocità,con riferimenti al futurismo.                               

 
Lingua e Letteratura Straniera 
1° Quadrimestre: Il Romanticismo; W. Wordsworth; Lord Byron; J.Austen; L’Età Vittoriana; 

C. Dickens. 

2° Quadrimestre: O. Wilde; Il XX Secolo ( prima parte ); J. Joyce; V. Woolf; G. Orwell. 

 

 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.  

Cittadinanza e costituzione 

 

Discipline Plastiche e Scultoree e Laboratorio della Figurazione Plastico-Scultorea 

1° Quadrimestre 

Il modulo. 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo 

e realizzazione dell’opera in basso/altorilievo di grandi dimensioni composta da moduli 

modellati a tema libero dagli allievi. 

Il viaggio. 

Partendo dalla tematica del viaggio, inteso nelle sue varie declinazioni,progettazione 

grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo e 

realizzazione dell’opera eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo dopo aver svolto la 

consueta fase di ricerca e studio grafico. 

2° Quadrimestre 

Le ballerine di Degas. 

Analisi stilistica e strutturale/compositiva delle ballerine eseguite da Degas attraverso la 

sua produzione grafica, pittorica e scultorea. Studio e progettazione grafica con schizzi 

preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo e realizzazione pratica dell’opera 

eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo attualizzando il soggetto proposto nel tema 

assegnato. 

L’arte e l’inconscio. 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo 

e realizzazione pratica dell’opera eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo. 

Tematica a piacere. 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo 

e realizzazione pratica dell’opera eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo. 

Da svolgere 

L’argilla e le tecniche di lavorazione. 

La cottura della terracotta. 

La ceramica. 

 



 

12 

 

 

 

Religione 

1° Quadrimestre: La verità. La felicità. La libertà. I valori cristiani: le beatitudini e i falsi 

valori. La pace. Visione del film: “God’s Not Dead”. 

2° Quadrimestre: L’amore. Il fidanzamento. Il matrimonio. La famiglia. La donna. L’aborto. 

L’eutanasia. La pena di morte. La fecondazione assistita. I principi della bioetica cristiana. 

 

 

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 dagli alunni in modo 

essenziale. Il grado di acquisizione dei contenuti disciplinari è mediamente poco più che 

sufficiente. 

Per quel che riguarda le Scienze Motorie, la maggior parte degli alunni ha acquisito il 

reale valore della corporeità, dimostrando autonomia nella ricerca e nella soluzione di 

compiti più o meno complessi e riconoscendo l’importanza delle attività motorie come 

mantenimento del proprio benessere fisico. 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

I docenti dell’area linguistico - espressiva hanno guidato gli alunni a potenziare la 

capacità di analisi attraverso la lettura e l’interpretazione di testi diversi. 

Per quanto riguarda l’Italiano e la Storia, la classe ha acquisito una parziale 

conoscenza delle linee essenziali dei periodi della letteratura italiana del secondo 

Ottocento e del Novecento, con riferimento ai vari autori ed ai testi più significativi; 

conosce le diverse tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato. Gli alunni, 

guidati sono in grado di rielaborare esperienze oggettive e soggettive e dimostrano di 

conoscere i principali avvenimenti letterali e storici. 

Riguardo la Lingua inglese, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti pienamente solo 

da una parte della classe e parzialmente dal resto. Le difficoltà riguardano, per alcuni 

alunni, sia le abilità ricettive che produttive in quanto mancano di adeguate conoscenze 

linguistiche e di una accettabile pronuncia. 

Riguardo la Storia dell’Arte, la partecipazione della classe al dibattito formativo è 

sempre stata costante e pertanto una buona parte degli alunni ha raggiunto una buona 

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 e culturale in cui hanno operato. Inoltre, la maggior parte sono in grado di 

sviluppare i necessari collegamenti interdisciplinari. Per la Filosofia, gli alunni sono in 

grado di leggere ed interpretare un testo filosofico, di utilizzare le tematiche filosofiche 
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per approfondire e comprendere il presente. Relativamente alla Religione, gli alunni 

hanno mostrato impegno e partecipazione, dimostrando interesse verso i temi trattati e 

una buona capacità di rielaborazione personale. 

 

Area disciplinare: Pittorico- Plastica 

 

Gli alunni conoscono la struttura del linguaggio pittorico e plastico; hanno conoscenza 

ed utilizzano la specifica terminologia; conoscono il linguaggio grafico, pittorico e 

plastico e le relative tecniche per realizzare produzioni bi- e tridimensionali; posseggono 

capacità di riflessione, astrazione, analisi e sintesi, rielaborazione creativa. Applicano 

metodi di lavoro per la organizzazione e produzione di messaggi visivi. 

 

 

 
4. Percorsi didattici svolti 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

Razionalità ed irrazionalità 
 
 

 

Italiano 

Storia 

Storia dell’Arte 

Filosofia 

Inglese 

 

 
 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

 
200 anni di infinito 
 
 

Italiano 

Filosofia 

Storia dell’Arte 

Storia 

Inglese 

 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

Alienazione e assurdità 
 
 

 

Inglese 

Storia 

Italiano 

Storia dell’Arte 

Filosofia 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 
La fortuna, il caso e il destino 
 

 
 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Italiano 

Storia dell’arte 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

Il sogno 
 
 

 

Italiano 

Storia dell’Arte 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

Il bene e il male 
 

 

 

Italiano  

Inglese 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’Arte 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

 

Maschera ed identità 
 
 

Italiano 

Filosofia 

Inglese 

Storia 

Storia dell’Arte 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

L’eroe e gli ideali 
 
 

 

Italiano 

Inglese 

Storia 

Storia dell’Arte 

Filosofia 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 
 

Oltre ogni “ muro “… 
 

 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

Colore e Forme 
 
 

 

Progettazione 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Italiano 

 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 
 

La follia 
 
 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Storia dell’Arte 

Filosofia 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

La luce 
 

 
 

Storia dell’Arte 

Inglese 

Italiano 

Storia 

 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

Il tempo 
 
 

 

Filosofia 

Inglese 

Italiano 

Storia dell’Arte 

 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
La gioia di vivere 
 
 
 

Storia dell’Arte 

Inglese 

Italiano 

Filosofia 

 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 
 

Poesia e Amore 
 

 

Italiano 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Filosofia 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

L’uomo e la natura 
 
 

 

Italiano 

Storia dell’Arte 

Storia 

Inglese 

Filosofia 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

Il mondo come palcoscenico 
 

 
 

Italiano 

Storia 

Inglese  

Storia dell’Arte 

Filosofia 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

 

La cultura del bello 
 
 

Storia dell’Arte 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Filosofia 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

 

La libertà 
 

 

Storia dell’Arte 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Filosofia 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

 

La guerra 
 

 

Storia dell’Arte 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Filosofia 

 

 

 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

L’arte e l’inconscio 
 
 

Storia dell’Arte 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Filosofia 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

 

La diversità come valore 
 
 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’Arte 

 

 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

Il sonno della ragione genera mostri 
 

Storia dell’Arte 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Filosofia 
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PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

La condizione dell’artista del ‘ 900 
 

 
 

Storia dell’Arte 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Filosofia 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. 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 dagli insegnanti o 
reperiti autonomamente 
dagli alunni 
 
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 dagli insegnanti o 
reperiti autonomamente 
dagli alunni 
 
Partecipazione alle attività 
proposte dalla scuola 
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PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Articolo 3 della 
Costituzione Italiana : 
uguaglianza 

 

 
Storia 
Filosofia 

Lezioni frontali 
 
Consultazione dei materiali 
forniti dagli insegnanti o 
reperiti autonomamente 
dagli alunni 
 
Partecipazione alle attività 
proposte dalla scuola 

 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 
Articolo 9 della 
Costituzione Italiana : 
paesaggio artistico 

 

 
Storia 
Filosofia 

Lezioni frontali 
 
Consultazione dei materiali 
forniti dagli insegnanti o 
reperiti autonomamente 
dagli alunni 
 
Partecipazione alle attività 
proposte dalla scuola 

 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 
Articolo 21 della 
Costituzione Italiana : 
lavoro 

 

 
Storia 
Filosofia 

Lezioni frontali 
 
Consultazione dei materiali 
forniti dagli insegnanti o 
reperiti autonomamente 
dagli alunni 
 
Partecipazione alle attività 
proposte dalla scuola 

 
PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 

Articolo 34 della 
Costituzione Italiana : 
istruzione ( libertà di 
insegnamento ) 

 

 
Storia 
Filosofia 

Lezioni frontali 
 
Consultazione dei materiali 
forniti dagli insegnanti o 
reperiti autonomamente 
dagli alunni 
 
Partecipazione alle attività 
proposte dalla scuola 
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PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Articolo     37        della  
Costituzione Italiana : 
donna lavoratrice - 
minori 

 
Storia 
Filosofia 

Lezioni frontali 
 
Consultazione dei materiali 
forniti dagli insegnanti o 
reperiti autonomamente 
dagli alunni 
 
Partecipazione alle attività 
proposte dalla scuola 

 

 
 
 

 

 

2. Metodologie applicate 
 

• Con metodo induttivo, fornendo nozioni e informazioni particolari necessarie per 
consentire loro di applicarsi allo studio e di pervenire alla visione generali dei 
moduli disciplinari e interdisciplinari prefissati;  

• Con metodo ipotetico – deduttivo, prevedendo la formulazione di ipotesi che, 
utilizzando le informazioni di specifici argomenti, conduca l’allievo alla capacità di 
elaborare soluzioni alternative valide per costruire nuovi modelli e costrutti di 
conoscenza e bagaglio di competenze nelle specifiche aree  

• Scegliendo di volta in volta i sussidi didattici occorrenti per affrontare e risolvere le 
problematiche dell’apprendimento relative a ciascuna fattispecie;  

•  Creando raccordi e collegamenti tra le varie aree disciplinari;   

•  Con pratica laboratoriale, intesa non come  mera manualità, ma come esercizio di 
operatività;  

•  Con metodologia progettuale, vale a dire partendo dall’analisi per arrivare a sintesi 
propositive che evidenziano i risultati ottenuti e le soluzioni adottate, fino alla 
verifica del percorso seguito; 

•  Con attività di gruppo, al fine di sviluppare processi interattivi  finalizzati al 
perseguimento di obiettivi comuni e convergenti;  

•  Con attività di ricerca autonoma e individuale  

•  Con lezioni frontali di presentazione degli argomenti, di analisi, sintesi, recupero, 
riequilibrio e potenziamento   

• Partecipazione a mostre, progetti, viaggi e visite guidate   
 
 

3. Preparazione all’esame 

 
 Riguardo alla preparazione all’esame si segnala quanto segue: 

Preparazione alla prima prova: le verifiche scritte somministrate ( analisi del testo, testo 

argomentativo, testo espositivo-argomentativo ) sono state calibrate informando alunni ed 

alunne sulle modalità del Nuovo Esame di Stato.  

Preparazione alle seconda prova: progettazione grafico-pittorico-plastica con riferimenti 

alla Storia dell’Arte, in particolare alle avanguardie, alla poesia, alla musica e all’ambiente 
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Preparazione al colloquio: nelle interrogazioni orali gli studenti sono stati stimolati ad 

approntare percorsi didattici trasversali all’interno del programma studiato tra più 

discipline. A tale scopo, sono state date indicazioni su metodologia e sulla bibliografia cui 

fare riferimento. 

 
4. Simulazione prove d’esame 
 

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

per la prima e per la seconda prova come di seguito indicato: 

 
 
Prima prova scritta: due simulazioni: la prima il 19/02/2019; la seconda il 26/03/2019 
(Durata 6 ore) 
Seconda prova scritta:  due simulazioni: la prima il 28/02/2019, la seconda il       
02/04/2019 (Durata 18 ore) 
Inoltre, sono state effettuate le prove Invalsi nelle seguenti date: 18/03/2019 – Italiano; 
19/03/2019 – Matematica; 21/03/2019 - Inglese 
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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. 

  
 

 
Progetti di Alternanza a cui hanno partecipato i singoli alunni della classe 5AF 

 
2016 
Progetto: FLAZIO ( 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 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. Il progetto ha avuto una durata di 20 ore 
complessive.  
 
 
Progetto: DECORO URBANO PISTA CICLOPEDONALE 
Il Progetto Alternanza Scuola/Lavoro, 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 
per un totale di 59 alunni partecipanti su 69 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).  
 
2017 
Progetto: 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 6 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 sia 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 
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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 
 
Progetto: CROCIERA Grimaldi Barcellona 
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. 
 
 
Progetto: 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. 
 
Progetto: EDU MUSEO (Soprintendenza) 
(Vedi relazione) 
 
Progetto: FLAZIO ( 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 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. Il progetto ha avuto una durata di 20 ore 
complessive.  
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2018 
Progetto: EDU MUSEO (Soprintendenza) 
(Vedi relazione) 
 
 
 
Progetto: 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. 
 
 
Progetto: 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. 
 
 
2019 
Progetto: EDU MUSEO (Soprintendenza) 
(Vedi relazione) 
 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   
EduMuseo: Per un laboratorio permanente di arte e spazi per la  bellezza 

 
 
Convenzione firmata dal Soprintendete BB.CC.AA. di Catania dott.ssa Maria Grazia 
Patanè e dal Dirigente Scolastico dell'IIS Fermi-Guttuso di Giarre 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) Progettazione Arte dei Metalli e 
Oreficeria.. 
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A.S. 2016/2017 
Tutor interni:  
Prof. Riccardo Guardone 
Prof. Sebastiano Grasso 
Prof. Giuseppe Cristaudo 
Tutor esterni: 
Dott.ssa Carmela Cappa (Storico dell’Arte della Soprintendenza Beni Culturali di Catania) 
Dott.ssa Lorenza Lo Giudice (Catalogatrice della Soprintendenza Beni Culturali di Catania) 
 

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, il Liceo Artistico, scuola ad indirizzo professionalizzante, con 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 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, 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 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 agli alunni 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.  
 
 
 
A.S. 2017/2018 
Tutor interni:  
Prof.ssa Emilia Maccarone 
Prof. Sebastiano Grasso 
Prof. Giuseppe Cristaudo 
Tutor esterni: 
Dott.ssa Carmela Cappa (Soprintendenza Beni Culturali di Catania) 
Dott.ssa Lorenza Lo Giudice (Soprintendenza Beni Culturali di Catania) 
 

Hanno collaborato al progetto: la Dott.ssa Marianna Puglisi (Associazione Cultura Aetnae), 
Riccardo La Spina della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, 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 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 
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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 dal singolo alunno, protagonista di un dialogo personale e 
collettivo con la storia, gli artisti la loro vita e le tecniche da loro scelte per esprimersi. 
Il Museo è stato offerto agli alunni 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 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 dell'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 di un Liceo artistico. Molte ore svolte in fase 
laboratoriale hanno consentito agli alunni 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 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 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 in 
quanto sono stati pubblicati articoli su testate giornalistiche, su internet e servizi televisivi 
sulle reti private della zona ionico-etnea. 
 
 
A.S. 2018/2019 
Tutor interni:  
Prof.ssa Emilia Maccarone 
Prof. Sebastiano Grasso 
Prof. Giuseppe Cristaudo 
Tutor esterni: 
Dott.ssa Carmela Cappa (Soprintendenza Beni Culturali di Catania) 
Dott.ssa Lorenza Lo Giudice (Soprintendenza Beni Culturali di Catania) 
 

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”.  
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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 un dialogo con la storia per riconoscersi co-protagonista di una 
dimensione universale dell'esperienza artistica e personale.  
Gli alunni 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 hanno allestito ben tre mostre 
esponendo le proprie opere al Liceo Artistico, al Museo “Francesco Messina” di 
Linguaglossa e al Parco Archeologico di Naxos. Le mostre hanno avuto un riscontro molto 
positivo dando visibilità alla creatività e capacità degli alunni 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: 
• Conferenza “Etica e morale anche attraverso la pratica sportiva“ 10/10/2018. 

• Giornata Nazionale Prevenzione Sismica 20/10/2018. 
• Conferenza AVIS sulla donazione sangue e piastrine 24/10/2018 
• Incontro con funzionario della Soprintendenza per Alternanza Scuola-Lavoro 

08/11/2018 
• Donazione del sangue presso Ospedale vecchio di Giarre 13/11/2018 

• Conferenza “ I giovani e la sicurezza stradale “ 16/11/2018  
• Manifestazione “Ricetta contro il femminicidio” 24/11/2018 
• Visita didattica al Parco Archeologico di Naxos 30/11/2018 

• Incontro formativo con RM Istituto Moda e Design Milano 11/12/2018 
• Visione spettacolo in lingua inglese “ The Phantom of The Opera “ 

12/12/2018 
• Conferenza- incontro con esponenti della Marina Militare 14/01/2019 

• Conferenza sulla Legalità 13/01/2019 
• Conferenza “ Educazione alla legalità; tutela del lavoro tra tradizione ed 

innovazione “  14/02/2019 

• Incontro con l’Accademia di Design e Arti Visive Abadir 27/02/2019 
• “ Sperimentando giocando conoscere sperimentando “ 25/03/2019 

• Conferenza “ Le dipendenze di natura chimica e sociale: quali rischi a breve 
ed a lungo termine “ 05/04/2019 

• Incontro con l’Accademia Naba 06/04/2019  

 

 
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”. 
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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. 
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) 
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3. Mezzi e strumenti utilizzati 

 
 
Il Consiglio di classe ha adottato metodi di insegnamento diversificati a seconda dei 
contenuti che si intendevano trasmettere e delle abilità da attivare nel percorso didattico. 
Ai classici interventi di tipo frontale, ineliminabili, integrati da sollecitazioni al dialogo, al 
dibattito e alla decodificazione tramite attività di analisi testuale e critica, si affiancano le 
metodologie specifiche delle discipline di indirizzo. L’attività di ricerca, di formulazione di 
ipotesi, di scelte degli strumenti più idonei e la produzione di oggetti finali ne costituiscono 
gli elementi fondamentali. Oltre ai libri di testo in adozione sono stati utilizzati, quali 
strumenti di lavoro, materiali integrativi (fotocopie, articoli di giornali e di riviste 
specializzate, audiovisivi, visite a mostre, ecc.) 
 
 

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: 

− 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: 

• riporti una valutazione di Ottimo in Religione e se raggiunge 

autonomamente la sufficienza in tutte le discipline; 
• 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. 

 

 
 

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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GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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38 

 
                          GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA  

 

 
 

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 comprensionedella 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 DEL COLLOQUIO D'ESAME 
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PARTE SETTIMA: 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
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 

 

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  e   -Asintoti verticali, orizzontali e obliqui – Lo studio di una 

funzione fino alla determinazione degli asintoti – Grafico probabile 

 

Libri di testo:  

Bergamini – Trifone – Barozzi   “Esponenziali e logaritmi.Trigonometria..”   Zanichelli    

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

 

La  Docente 

                                                                                                     Venera Catalano 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

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  - 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  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
La corrente elettrica – Le leggi di Ohm – La potenza nei circuiti elettrici – Resistività e 

temperatura – L’effetto termico della corrente  

 
Libri di testo: Ruffo - Lanotte  “Lezioni di fisica 1”  Zanichelli 
                      Ruffo - Lanotte  “Lezioni di fisica 2”  Zanichelli 
 

  La Docente 
       Venera Catalano 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI-GUTTUSO" - GIARRE 

LICEO ARTISTICO 

Programma svolto a. s. 2018 /2019 
 

Docente Materia Classe 

Concetta D’Agostino Lingua e letteratura 
italiana 

V /AF 

 
LIBRO DI TESTO: Il piacere dei testi, di Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, voll.4-5-6 
      IL ROMANTICISMO (la figura dell’intellettuale, il pubblico, i temi della letteratura 
romantica) 

G.  Leopardi: vita, pensiero, opere. 

- L’Infinito 

- A Silvia  

- Il sabato del villaggio 

- Dialogo della natura con un islandese 

 IL VERISMO ed IL NATURALISMO 
G. Verga: vita, pensiero, opere. 

- Da Vita dei campi: 

-  Rosso Malpelo; 

-  la Lupa  

- Dalle Novelle rusticane: 

-  La Roba; 

-  Libertà. 

IL POSITIVISMO 

        IL DECADENTISMO 

- C.Baudelaire: vita ed opere. 

- Da I fiori del male: L’Albatro 

- O.Wilde: vita ed opere. 

G.D’Annunzio: vita, pensiero, opere. 

- Da Alcyone: 

-  La pioggia nel pineto; 

-  Pastori 

- G.Pascoli: vita, pensiero, opere. 

- Da Myricae: 

- Arano 

-  Lavandare; 

-  X Agosto;  

- Da I Canti di Castelvecchio: 
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-  Il gelsomino notturno. 

Italo Svevo: vita, pensiero, opere. 

- Da La coscienza di Zeno: 

-  La morte del padre;  

- la scelta della moglie. 

- L.Pirandello: vita, pensiero, opere. 

- Dalle novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato;  

- Ciaula scopre la luna. 

- Da Il fu Mattia Pascal: 

- Cap XV  ( brano) 

 

       LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO 
 

Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

        L’ERMETISMO 
- G. Ungaretti: vita, pensiero, opere. 

- Da L’allegria: Veglia; 

-  San Martino del Carso; 

-  Soldati. 

- E. Montale: vita, pensiero, opere. 

- Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; 

- Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

- Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale… 

 
Giarre:10/ 05/2019 

 La Docente 

      Concetta D’Agostino 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI-GUTTUSO" - GIARRE 

LICEO ARTISTICO 

Programma svolto a. s. 2018 /2019 
 

Docente Materia Classe 

Concetta D’Agostino STORIA V / AF 

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

 

- Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza. 

- L’Unità d’Italia e Germania. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 

- La nascita dei movimenti socialisti: Marx 
- LA DESTRA E SINISTRA STORICA 
- LA BELLE EPOQUE 
-     L’ETA’ GIOLITTIANA 
-     La società di massa 
-     I NAZIONALISMI 
-Panslavismo e Pangermanesimo; la questione dei Balcani. 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
 - L’attentato di Sarajevo 
-La guerra di trincea 
-I dibattito politico tra neutralisti ed interventisti 
-L’entrata in guerra dell’Italia 
-Il 1917 
- La fine della guerra 
- I trattati di pace 
-I 14 Punti di Wilson 
 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA. 
-La Rivoluzione d’Ottobre 
  --Lenin 
-La guerra civile 
- Stalin. 
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IL FASCISMO 
-Il Biennio rosso 
-La Marcia su Roma 
-L’assassinio di Matteotti 
-Le leggi fascistissime 

-La politica economica ed estera di Mussolini 
 
LA CRISI DEL ‘29 
 
IL NAZISMO 
Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
 

-La Repubblica di Weimar 
-Il terzo Reich 
-Le leggi di Norimberga 
 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
-L’Italia entra in guerra 
-La guerra parallela dell’Italia 
-La Resistenza 
- La Liberazione 
 

Giarre:10/05/2019                                                                                 La Docente 

     Concetta D’Agostino 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 
 
                                           The Romantic Age ( 1760 – 1837 ): 

• The Historical Background:  

- The French Revolution 

- The Industrial Revolution 

- The American War of Indipendence 

• The Literary Contest: 

- Key concepts 

- The role of the poet 

- Romantic themes 

- The pre-Romantic poets 

- The Romantic poets 

- Fiction during the Romantic Age 

- The Sublime 

- The Gothic Novel 

• William Wordsworth :  

- Biographical notes 

- Main works 

- Wordsworth’s poetry 

- Themes and style 

- Lyrical Ballads 

- “Daffodils”: text analysis 

• Lord Byron :  

-  Biographical notes 

-  Main works 

- The Byronic Hero 

- Don Juan, the myth 

- An extract  from “ Don Juan” – text analysis 

 

• Jane Austen :  

-  Biographical notes 

-  Main works 

- Society in Jane Austen’s time  

- Style and themes 

- Pride and Prejudice 

- An extract from “ Pride and Prejudice” – text analysis 
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                                    The Victorian Age ( 1837 – 1901 ): 

• The Historical Background 

• Victorian Novel 

• Charles Dickens :  

- Biographical notes 

- Main works 

- Features of Dickens’s novels 

- Oliver Twist 

- An extract  from “Oliver Twist” – text analysis 

• Aestheticism 

• Oscar Wilde :  

- Biographical notes  

- Main works 

- The Picture of Dorian Gray 

- An extract from “ The Picture of Dorian Gray” - text analysis 

 
                                       The Twentieth Century ( 1901 – 1945 ): 

• The Historical Background 

- The First World War 

- The Suffragette Movement 

- The Irish Question 

- The Second World War 

• The Modernist Novel 

• James Joyce :  

- Biographical notes  

- Main works 

- “ Dubliners” 

- Themes in “ Dubliners “ 

- “ The Dead “ 

• Virginia Woolf :  

- Biographical notes  

- Main works 

- “ Mrs Dalloway” :plot, setting, characters, themes and style  

• George Orwell :  

- Biographical notes 

- Main works 

- “ 1984 “ : plot, setting, characters, themes and style     

 

La Docente 

                                                                                               Angela Nicita 



 

49 

 

 
 
 

Programma svolto di Discipline Plastiche e Scultoree e Laboratorio della 
Figurazione Plastico Scultorea 
Classe 5^ AF A.S. 2018/2019 
 

A)  I metodi di produzione plastico -scultorea. 

 Attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in altorilievo e a tuttotondo   di 

dimensioni varie realizzati eventualmente con materiali più adatti (oltre 

l’argilla), si approfondirà la genesi della forma plastico- scultorea tramite 

l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico - spaziali e 

l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, segno/traccia, 

positivo/negativo, ecc, secondo i principi della composizione. 

 

B) I materiali (natura, specificità, funzioni, reperimento, uso, conservazione) 

  - Argilla - fasi e sistemi per la cottura 

  - La terracotta  

 

C) Le tecniche 

  - Il modellato 

  - Strutture (piani e supporti per i rilievi e tuttotondo)  

  - La ceramica 

 

D) Gli strumenti (funzione, uso, custodia) 

  - Materiali per rappresentazioni grafiche (Fogli, matite, gomme, colori, ecc.) 

  - Stecche e occhielli 

  - Spatole 

  - Forno per la terracotta 

 

E) La ricerca  

   - Genesi della forma, i rapporti: spazio/forma, forma/ambiente, figura/sfondo, 

pieno/vuoto, segno/traccia, 

  - Sistemi di rappresentazione (a mano libera o guidato, dal vero o da immagine, 

ingrandimento/riduzione. 

  - L’importanza del disegno, l’illusione prospettica, rapporti e inclinazione dei piani nel 

rilievo 

  - Funzioni dello schizzo, del bozzetto. 

Il modulo. 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo 

e realizzazione dell’opera in basso/altorilievo di grandi dimensioni composta da moduli 

modellati a tema libero dagli allievi. 
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Il viaggio. 

Partendo dalla tematica del viaggio, inteso nelle sue varie declinazioni,progettazione 

grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo e 

realizzazione dell’opera eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo dopo aver svolto la 

consueta fase di ricerca e studio grafico. 

 

 

Le ballerine di Degas. 

Analisi stilistica e strutturale/compositiva delle ballerine eseguite da Degas attraverso la 

sua produzione grafica, pittorica e scultorea. Studio e progettazione grafica con schizzi 

preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo e realizzazione pratica dell’opera 

eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo attualizzando il soggetto proposto nel tema 

assegnato. 

 

 

L’arte e l’inconscio. 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo 

e realizzazione pratica dell’opera eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo. 

 

Tematica a piacere. 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo 

e realizzazione pratica dell’opera eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo. 

 

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

 Ripasso attraverso lezioni frontali teoriche se i tempi di lavoro lo permetteranno 

L’argilla e le tecniche di lavorazione. 

La cottura della terracotta. 

La ceramica. 

 

 

 

 

         Il Docente 

                  Vito Mertoli 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI - GUTTUSO” 
Liceo Artistico  -  Giarre 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE 

CLASSE V  AF 

 

•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. 

•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 “God's Not Dead” di Micheal Scott : Josh Wheaton, uno studente iscritto al 

primo anno di college, frequenta il corso di filosofia tenuto dal professor Jeffrey Radisson. 

Questi, ateo convinto, all'inizio del corso chiede ai suoi studenti di firmare una 

dichiarazione in cui si afferma che "Dio è morto". Josh è l'unico studente che si rifiuta di 

firmare. Radisson chiede a Josh di disputare sulla questione con lui, ma accetta che siano 

i membri della classe a decidere il vincitore. 

•La coscienza, la legge, la libertà, la responsabilità: la coscienza umana e l'uomo davanti 

alla libertà. 

•Il Buddismo: gli aspetti essenziali del Buddismo e il tema della compassione. La morte e 

la vita nell'aldilà: Il pensiero umano di fronte alla morte nelle maggiori religioni. 

Immigrazione, razzismo, impegno per la pace, il dramma della Shoah, la libertà. Amore, 

fidanzamento, matrimonio, famiglia.  

•La donna nella storia, la donna e il voto, la donna islamica, premio nobel alla donna. 

             

             

    La Docente             

Maria Grazia Rita Musumeci 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

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  

 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 
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 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 CIVILITÀ? 

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 
               Giuseppa Torrisi 
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IST. ISTR. SUP.” FERMI - GUTTUSO”– Giarre 
LICEO ARTISTICO 

 
PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2018 - 2019 

 

DOCENTE   MATERIA CLASSE 
GIUSEPPE FABIO GARAFFO STORIA DELL’ARTE V AF 

 
 

OTTOCENTO 

Neoclassicismo, caratteristiche storiche e artistiche. Joahnn Winkelmann, la Storia dell'arte 

e il Bello ideale. 

Jean Louis David, "Giuramento degli Orazi", "La morte di Marat" 

Antonio Canova, caratteristiche storiche e artistiche, "Amore e Psiche", "Paolina 

Borghese", "Monumento funebre di Maria Cristina D'Austria" 

Giuseppe Piermarini, "Teatro alla Scala di Milano". 

Romanticismo, caratteristiche storiche, artistiche e ideologiche. 

Theodore Gericault, "La zattera della Medusa". 

Eugene Delacroix, "La Libertà che guida il popolo". 

Francisco Goya, " La famiglia di Carlo IV", "La fucilazione del 3 maggio", "Il sonno della 

ragione", il ciclo delle "Pitture nere". 

Il Romanticismo in Inghilterra ; Fussli, Constable, Turner  

Il Romanticismo in Germania, Caspar Friedrich.  

Il Romanticismo in Italia, Francesco Hayez. 

La situazione artistica e il ruolo delle Accademie nell'Ottocento. I Barbizonniers, i "Salon" e 

il Padiglione del Realismo del 1854.  

Gustave Courbet e la nascita del Realismo. "Funerale ad Ornans", "Gli Sterratori", 

"L'Atelier dell'artista". 

Il "Salon des Refusee" del 1863. 

Edouard  Manet, "Dejeuner sur l'herbe", "Olympia", "Monet sull'Argenteuil", "Il Bar delle 

Folies Bergeres". 

Architettura in ferro e vetro; Joseph Paxton, Crystal Palace  e l'Esposizione Universale di 

Londra del 1851. Tour Eiffel a Parigi,Mole Antonelliana a Torino, Galleria Vitt. Emanuele a 

Milano. 

Il Neogotico, Eugene Viollet-Le-Duc e il restauro ottocentesco. Carcassonne; Castello di 

Pierrefonds. 

Giuseppe Jappelli, Caffè Pedrocchi a Padova. 

La scoperta della fotografia e la nascita delle avanguardie. 

L'impressionismo, nascita, caratteristiche, primo Salone impressionista. 

Confronto tra Monet e Renoir, La Grenouillere. 
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Claude Monet, "Impression, le soleil levant", "Ciclo della Cattedrale di Rouen", le tele 

all'Argenteuil, Ciclo delle ninfee a Giverny. 

Pierre Auguste Renoir, "Le Bal au Moulin de la Galette", "Colazione dei canottieri", "Le 

bagnanti". 

Edgar Degas, "Fantini alle corse", "Classe di danza", "Ballerine", "Ballerina di 14 anni", 

"L'assenzio". 

La pittura dei Macchiaiuoli in Italia; caratteristiche e contesto storico-culturale. Silvestro 

Lega, Giovanni Fattori, Raffaello Sernesi. 

Post-impressionismo, il Pointillisme. Seurat, "Domenica pomeriggio nella Grande Jatte", 

"Bagnanti ad Asnieres". 

Vincent Van Gogh, vita e caratteristiche artistiche. "Mangiatori di patate", l'arrivo ad Arles, 

la Casa Gialla; l'arrivo di Gauguin. "Campo di grano con corvi". 

Paul Cezanne, La casa dell'Impiccato, il ciclo della Montagna di Saint-Victoire , Le 

bagnanti.  

 I "Fauves". Henri Matisse," Luxe, Calme e voluptè", "Donna con cappello e frutta", 

"Armonia in rosso", "La danza".  

Paul Gauguin, la vita, il Cloisonnisme, "Da dove veniamo, chi siamo, Dove andiamo", 

"Donne di Tahiti".  

  

NOVECENTO 

Il Liberty, caratteristiche formali e artistiche, denominazioni in Europa. 

Antoni Gaudì e il Modernismo Catalano. Casa Batlò, Casa Mila, Parc Guell, Sagrada 

Il Liberty e la Secession Art a Vienna; la nascita della psicanalisi; Otto Wagner e il Palazzo 

della secessione; Gustav Klimt, "Fregio di Beethoven", i temi della "Giuditta" e del "Bacio". 

Il Novecento e la nascita delle Avanguardie. 

Futurismo, caratteristiche storiche e ideologiche. Il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti 

del 1909, Umberto Boccioni, Giacomo Balla. 

Antonio Sant'Elia e l'architettura del Futurismo. 

Il Cubismo, Picasso e Braque. 

Pablo Picasso, periodo blu, periodo rosa, "Le demoiselles d'Avignon", il Cubismo. 

"Guernica" 

L'Astrattismo. Kandinskji e Franz Marc. 

Giarre 10 maggio 2019 

Il Docente 

                                                                                    Giuseppe Fabio Garaffo 
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PROGRAMMA  
DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe V sez. AF                                                                   Docente 

Anno scolastico 2018 -2019                                           Rosa Spitaleri 

 

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:  

 

Primo quadrimestre 

1. Potenziamento fisiologico.  

2. Lavoro aerobico: endurance, esercitazioni di cardio –fitness.  

3. Lavoro misto: aerobico e anaerobico.  

4. Es. di mobilizzazione articolare.  

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

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

7. Teoria: apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi, apparato cardio 

circolatorio, sistema muscolare; presupposti teorici delle attività svolte in palestra. 

 

 

Secondo quadrimestre 

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.) 

 

 

Giarre 06-05-2019                                                                      La Docente     

             Rosa Spitaleri  
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE E LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PITTORICA 
 
1° Quadrimestre  

Progetto “Rielaborazione di una carta da gioco siciliana”. 

Progetto “ Realizzazione segno zodiacale”. Ricerche iconografiche e simbologie. 

Approfondimento teorico pratico delle conoscenze e capacità acquisite nel triennio. 

Grammatica visiva. Il colore.  

Anatomia artistica.”Lo Spinario” in chiaroscuro con tecniche miste. 

Studi di nudo femminile di schiena a figura intera. Grafite,matite colorate e acquerelli.  

Copia “Maternità”di Gino Severini. 

2° Quadrimestre 

Gentildonna Leonardesca in chiaroscuro con tecniche grafiche miste. 

Progetto” Scomposizione analitica della Gentildonna Leonardesca,per la quale si richiede 

nuove possibilità di sviluppo creativo,attraverso forme e colori,ridondanti di lei 

,riorganizzando una composizione pittorica facendosi contaminare dalle avanguardie 

storiche”. 

Progetto”L’animale che più mi fa da specchio” Metafore e metamorfosi. 

Simulazione seconda prova 

Da una citazione di primo Levi, Ranocchi sulla luna,realizzazione e trasformazione sul 

tema animale,in rapporto alle problematiche poste dalla realtà contemporanea, 

Progetto e ideazione di un pannello decorativo che renda sensazioni di 

energia,dinamismo, velocità,con riferimenti al futurismo. 

                               

 
         La Docente 
 
             Emilia Maccarone
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