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PARTE PRIMA 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe 
 
Referente di Classe:  
 

 prof.ssa Giuseppa Torrisi 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

Maccarone Emilia 
Disc. Pittoriche 

       8 
Lab. Figurativo pittorico 

Mertoli Vito 
Discip. Plastiche e scultoree 

       8 
Lab. Figurativo plastico-scultoreo 

Garaffo Giuseppe Fabio Storia dell’arte 3 

Cipolla Emanuela Nunzia Lucia 
Lingua e letteratura Italiana 4 

Storia  2 

Di Bella Grazia Lingua e cultura inglese 3 

Torrisi Giuseppa Filosofia 2 

Maugeri Rita Santa Scienze motorie e sportive 2 

Barbagallo Maria Angela 
Matematica 2 

Fisica 2 

Musumeci Maria Grazia Religione cattolica 1 

 

Rappresentanti alunni:  Pantò Silvia e Pappalardo Chiara 

Rappresentanti genitori: Sig.ra Ognissanti Patrizia 
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PARTE SECONDA: 

 Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 

 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 
 Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 
 

 
1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 

 
Il Liceo Artistico “Renato Guttuso” è uno degli Istituti più all’avanguardia di Giarre. 
Ospita circa 500 alunni ed alunne, per un totale di 19 classi. 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.  
Il percorso formativo, dal quale il consiglio di classe ha individuato contenuti, metodi, 

mezzi, spazi e tempi, ha avuto come punto di riferimento il Profilo Educativo, Culturale 

e Professionale (PECUP) dell’indirizzo per il quale lo studente si è preparato a 

conseguire il diploma. Per una lettura completa e dettagliata del PECUP dell’indirizzo 

della classe si rimanda al PTOF del nostro Istituto, consultabile al link: 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/ 

 

2. 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. 
 

3. 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.  
 

4. 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;   

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/
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 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 
 

5. 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. 

 Applicazione delle tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali. 
 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. 

 
6. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

7. Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza non è stato rimodulato e ogni docente 

ha seguito il proprio calendario dell’orario scolastico avendo cura di rispettare i tempi 

degli alunni e delle alunne tenendo conto che le attività a distanza creano maggiore 

stress intellettuale. 
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PARTE TERZA: 
 

 Profilo della classe 

 Partecipazione delle famiglie 
 Continuità del corpo docente 

 Contenuti delle singole discipline 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 Percorso educativo 

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

Costituzione” 
 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
 Metodologie applicate 

 
 

1. Profilo della classe 
 

Il gruppo classe è formato da 31 alunni – 24  ragazze e 7 ragazzi -  provenienti da un 

nucleo originario, l’ex quarta sez. A F, a cui quest’anno si sono uniti i 10 alunni 

dell’indirizzo Figurativo dell’ex classe articolata quarta sez. B ind. FT. E’ presente un 

alunno in condizione di disabilità certificata affiancato da un insegnante di sostegno 

con rapporto 1/1 ed una nuova assistente personale. Anche quest'anno l’alunno ha 

seguito una programmazione differenziata con obiettivi selezionati in coerenza con il 

suo PEI. Per un altro alunno, invece, il CdC ha redatto un PDP accettato dall’alunno 

stesso e dalla famiglia. Complessivamente gli alunni frequentano in modo regolare le 

lezioni anche se una buona parte di loro è composta da pendolari. 

Piano cognitivo -operativo 

Le osservazioni che seguono sono il frutto dell’osservazione diacronica - avviata negli 

anni scolastici precedenti - delle modalità di partecipazione al dialogo educativo e della 

quantità e qualità dei contributi di ogni alunno, oltre che e dall’analisi dei piani di 

lavoro presentati da ciascun docente per la propria disciplina.  

Sono stati rilevati in media: 

 la presenza e una buona gestione delle risorse socio-relazionali; 

 il desiderio di migliorare superando o compensando i propri limiti; 

 la tendenza generale all’evoluzione delle abilità cognitive e operative; 

 soddisfacente disponibilità all’ascolto; 

 attenzione adeguata e costante; 

 in un solo caso la necessità di potenziare la capacità di letto-scrittura; 

 un’adeguata capacità di percepire, osservare e ordinare i dati del reale; 

 un’adeguata capacità di comunicare le esperienze vissute nei vari codici; 
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 il possesso di un bagaglio lessicale e di strutture morfosintattiche generalmente 

adeguati;  

 una buona l’autonomia operativa; 

 in occasione della Dad, una crescente capacità di assorbire e neutralizzare le 

inevitabili interferenze all’attività didattica; 

 in occasione della Dad, resilienza e capacità di collaborare e sostenersi 

reciprocamente. 

 

Piano disciplinare 

Complessivamente la classe ha fatto registrare consapevolezza e rispetto delle regole; 

un’adeguata motivazione all’impegno scolastico; un buon senso di appartenenza al 

gruppo-classe ed un clima affettivo sereno sia tra i compagni che con i docenti; un 

atteggiamento aperto ed accogliente verso i compagni inseriti nel gruppo quest’anno. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
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Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

(ALLEGATO N.2 alunni H, DSA e BES RISERVATO AL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE) 

 

 
2. Partecipazione delle famiglie 
 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di 

dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di 

mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Successivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, i coordinatori di 

classe, insieme ai docenti del Consiglio di classe, hanno continuato a monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza fornendo alle famiglie, tramite e-mail, la valutazione 

della partecipazione dei loro figli alla didattica a distanza e contattandole 

direttamente nel caso di particolari problematiche.      
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3. Continuità del corpo docente     
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Disc. Pittoriche Prof.ssa E. Maccarone Prof.ssa E. Maccarone Prof.ssa E. Maccarone 

Lab. Figurativo 
pittorico 

 Prof.ssa E. Maccarone Prof.ssa E. Maccarone Prof.ssa E. Maccarone 

Discip. Plastiche e 

scultoree 

Prof. A. Vecchio(sez. A-F) 

Prof. V. Mertoli(sez. BFT) 

 

Prof. A. Vecchio(sez. A-F) 

Prof. V. Mertoli(sez. BFT) 
Prof. V. Mertoli 

Lab. Figurativo 
plastico-scultoreo 

Prof. A. Vecchio(sez. A-F) 

Prof. V. Mertoli(sez. BFT) 

 

 

Prof. A. Vecchio(sez. A-F) 

Prof. V. Mertoli(sez. BFT) 

 

Prof. V. Mertoli 

Storia dell’arte 

Prof. G.Garaffo  (sez. A-F) 

Prof.ssa E. Narcisi 

(sez. B-FT) 

Prof. G.Garaffo  (sez. A-F) 

Prof.ssa E. Narcisi 

(sez. B-FT) 

Prof. G. Garaffo 

Lingua e letteratura 

Italiana 
Prof.ssa E. Cipolla Prof.ssa E. Cipolla Prof.ssa E. Cipolla 

Storia  
 

Prof.ssa E. Cipolla 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Prof.ssa E. Cipolla Prof.ssa E. Cipolla 

Lingua e cultura 

inglese 
Prof.ssa G. Di Bella (sez. AF) 
Prof.ssa P. Monaco (sez. BFT) 

Prof.ssa G. Di Bella (sez. AF) 

Prof.ssa P. Monaco (sez.BFT) 
Prof.ssa G. Di Bella 

Filosofia Prof.ssa G. Torrisi Prof.ssa G. Torrisi Prof.ssa G. Torrisi 

Scienze motorie e 
sportive 

Prof.ssa R.S. Maugeri Prof.ssa R.S. Maugeri Prof.ssa R.S. Maugeri 

Matematica 
Prof. Sgroi (sez  F) 

ssa M.A. Barbagallo (sez. 
BFT) 

Prof.ssa M.A. Barbagallo 
Prof.ssa M.A. 
Barbagallo 

Fisica 
Prof. Sgroi (sez F) 

Prof.ssa M.A. Barbagallo 

(sez. BFT) 

Prof.ssa M.A. Barbagallo 
Prof.ssa M.A. 
Barbagallo 

Religione cattolica Prof.ssa M.G. Musumeci Prof.ssa M.G. Musumeci Prof.ssa M.G. Musumeci 
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4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 

 
Storia dell’Arte 
In presenza: Neoclassicismo, Romanticismo, Scuola di Barbizon, Realismo. 
l’Impressionismo, Post Impressionismo. 

Tramite DAD: Macchiaioli, Neogotico, La fotografia, la Belle Epoque, Klimt, le 
Avenguardie: Futurismo, Astrattismo, Cubismo  

 
Lingue e Letteratura Italiana  
In presenza: Naturalismo, Positivismo, Verismo, G. Verga; Il Decadentismo. Il 

Futurismo, P. Levi, Il Decadentismo. 
Tramite DAD: G. Pascoli,  G. d’Annunzio, L. Pirandello, G. Ungaretti.  

 
Storia 
In presenza: Il Risorgimento, Destra e Sinistra storica; L Età Giolittiana. La Seconda 

Rivoluzione Industriale, La Belle Epoque. La prima guerra mandiale, La Conferenza di 
Parigi. 

Tramite DAD: La Rivoluzione Russa e Lo Stalinismo, Il Fascismo, Il Nazismo. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

In presenza: L’Idea di Nazione e la formazione dell’Italia. 
Tramite DAD: La Resistenza e La Nascita della Repubblica, Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione Repubblicana, La Democraziae i Totalitarismi. Lo Stato Italiano e Le 
Chiese, Le diverse forme dell’Uguaglianza, I principi Fondamentali della Costituzione, 
Immigrazione e diritti di cittadinanza. 

 
Matematica 

In presenza: Misura degli angoli; Funzioni  goniometriche; Funzione esponenziale; 
Funzione logaritmica. 

Tramite DAD: Le funzioni. I limiti. Gli asintoti 
 
Fisica 

In presenza: Le onde; Il suono; La luce; Le cariche elettriche e il campo elettrico 
Tramite DAD: I circuiti elettrici. Il campo magnetico 

 
Lingua e cultura inglese 

In presenza: The roamantic age (1760-1837); The victoran age (1837-1901); 
European Aestheticism and decadentism 

Tramite DAD: From Gothuc romance to modern gothic; The twentieth century (part 
I) (1901-1945); The twentieth century (part II) (1945- present day) 

 

Filosofia 
In presenza: Il problema della conoscenza tra Empirismo e Razionalismo e la 

proposta di Kant. L’Illuminismo.  La nascita del pensiero politico moderno attraverso il 
confronto tre Hobbes e Rousseau. L’Idealismo di Hegel.  
Tramite DAD: Le reazioni di Schopenhauer e Kierkegaard alla razionalità hegeliana. 

La filosofia dell’età industriale attraverso i maestri del sospetto: Nietzsche, Marx e 
Freud 

 
Religione Cattolica 
In presenza: La ricerca del senso della vita. Le Religioni oggi. Innamoramento e 

amore. La salvaguardia dell'ambiente. Il superamento dei pregiudizi. 
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Tramite DAD: Immigrazione e razzismo. La Settimana Santa e la Pasqua al tempo 
del Coronavirus. I disturbi dell'alimentazione. Cogliere in Opere d'Arte elementi 

espressivi della tradizione cristiana. Le nuove dipendenze dell'era tecnologica. 
 
Scienze motorie e sportive 

In presenza: Affinamento della capacità di utilizzare in modo consapevole le qualità 
fisiche e le funzioni neuro-muscolari che consentono di affrontare situazioni 

problematiche personali e sociali. Il benessere come effetto di un corretto stile di vita. 

Tramite DAD: Il corpo, l’igiene personale, esecuzione di esercizi fisici e posturali 

guidata a distanza con schede di circuiti motori. 
 

Discipline Pittoriche e Lab. Figurativo-pittorico 

In presenza: " L'elaborazione della memoria" Progetto "Realizza il monumento ai 

caduti nelle missioni internazionali per la pace" Concorso Comando Militare Esercito 

Sicilia. Il ritratto. Progettualità del proprio volto e rielaborazione con riferimenti alle 

avanguardie storiche. di Willendorf alla cascata di Wright".Decollage e successivo 

collage. Acrilico su tavola. Concorso Lions " Parole e Colori contro la violenza sulle 

donne". Progetto " Verità che invita a riflettere, dialogo allo specchio". 

Tramite DAD: Progetto " Mani in movimento". Progetto " Realizzazione di un'opera 

artistica dedicata all' Unione Europea". Dall'ode di Schiller alla musica di Beethoven 

Progetto " Omaggio a Raffaello nel 500° anniversario della sua morte". Aldo 

Palazzeschi " Rio Bo". Lettura e analisi della poesia e progetto per la realizzazione di 

un'opera con peculiarità del movimento futurista nelle arti visive. 

Discipline plastiche e laboratorio Plastico 
In presenza: 
Tramite DAD: 

 
Lab. Plastico 

In presenza: 
Tramite DAD: 
 

5. 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 vari 

gradi, da un livello essenziale a livelli più alti. Il grado di acquisizione dei contenuti 

disciplinari è mediamente adeguato. 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. 
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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, ma alcuni 

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 affrontare un argomento di tematica filosofica, anche 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: Discipline e laboratorio grafico-pittorico-plastico.  

Gli alunni conoscono ed usano la struttura dello specifico codice espressivo pittorico e 

plastico e ne utilizzano il lessico tecnico. Conoscono e usano consapevolmente le 

relative tecniche per realizzare produzioni bi- e tridimensionali. Posseggono capacità di 

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

lavoro per la progettazione e produzione di messaggi visivi. 

 
6. Percorso educativo 

 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in 

orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e 

LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e 
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concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google “Classroom”, Meet” e tutti 

i servizi di Google Suite; invio di materiale semplificato, mappe concettuali, link e 

appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico. Invio, ricezione e 

reinvio dopo la correzione di esercizi ed elaborati attraverso la mail istituzionale, 

Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite 

messaggi vocali e link su Whatsapp. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto in 

remoto anche in modalità asincrona. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’instabilità della connessione, dei limiti del traffico dati o dall’uso di device 

inadeguati rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna 

più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e 

alle nuove modalità didattiche utilizzate in questo periodo di emergenza. 
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7. Percorsi didattici svolti 

 

  

Temi e problemi 
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ri
a
 

In
g
le

s
e
 

S
to

ri
a
 

d
e
ll
’A

rt
e
 

M
a
te

m
a
ti
c
a

/F
is

ic
a
 

F
il
o
s
o
fi
a
 

1 La solitudine       
2 La donna nel ‘900       
3 Uomo – natura: un rapporto ‘sublime’?       
4 Il culto della bellezza       
5 L’innovazione       
6 Lo sguardo crea ciò che vede?        
7 Che sapore ha il male?       
8 La luna è solo un corpo celeste?       
9 Quale potere ha un simbolo o un nome?       
10 La Sofferenza       
11 Il mare       
12 Conoscenza e cultura.       
13 L’acqua       
14 Indefinito e infinito       
15 La follia.       
16 Armonia e melodia       
17 La femme fatale       
18 Crisi: ordine e disordine.       
19 I mille volti della guerra.       
20 Il Superuomo       
21 La Libertà       
22 L’Incomunicabilità       
23 Sogno e inconscio       
24 La diversità come ricchezza       
25 La sessualità tra scandalo e arte       
26 La voglia di superare il limite       
27 La velocità       
28 La forza       
29 La forza       
30 Il progresso       
31 L’infanzia       
32 La giovinezza       
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8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

        Costituzione” 
Le tematiche relative a questa disciplina sono state affrontate in modo 

trasversale durante le lezioni curriculari da tutti i docenti del CdC, ma in 
particolare dalle insegnati di Storia e Filosofia. In varie occasioni, durante il 

trienni i ragazzi hanno partecipato a conferenze tenute da enti con finalità 
sociali e culturali presenti sul territorio e dai rappresentanti delle forze 

dell’ordine. 
I nodi principali sono: 

 Costituzione Italiana: storia, caratteri, struttura, confronto con lo Statuto 

Albertino. 
 Principi fondamentali: Art. 1, Art. 3. 

 Libertà di espressione e informazione: Art. 21 
 Lavoro e uguaglianza di genere: Art 37 
 Diritto di voto: Art 48 

 Gli Organi dello Stato. 
 Agenda 2030: la cittadinanza globale come promozione dei diritti dell’uomo e 

dello sviluppo sostenibile 
 Educazione alla scelta 
 Cittadinanza digitale 

 La Resistenza e La Nascita della Repubblica, Dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione Repubblicana. 

 La Democrazia. 
 I Totalitarismi. 
 Lo Stato Italiano e Le Chiese. 

 Le diverse forme dell’Uguaglianza. 
 Immigrazione e diritti di cittadinanza 
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9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

 

Il Romanticismo Europeo e quello italiano: 

G. Leopardi 

 dallo Zibaldone 

Indefinito e poesia                                                                          

pag. 27 

 Dai Canti 

L’Infinito                                                                                         

pag.38 

A Silvia                                                                                            

pag.62 

Il Passero solitario                                                                           

pag.89 

 

Positivismo e Naturalismo 

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

 da Vita dei campi 

Fantasticheria                                                                                  

pag.212 

Rosso Malpelo.                                                   

pag.218 

 da I Malavoglia:    

     Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  (cap.I)                        

pag.240    

     ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica (cap.15)                                

pag. 796    

    (Macrì, Vittoriani, Impronte vol.1   Paravia)     
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 da Novelle rusticane   

  Libertà.                                                                        

pag.269  

Il Decadentismo 

G. Pascoli (vita, opere e poetica) 

 da Myricae: 

           Lavandare.                          

pag.555 

           L’assiuolo.                          

pag.561 

           X agosto.                          

pag.556 

          Temporale                                                                                   

pag.564 

 da I Canti di Castelvecchio 

       Il gelsomino notturno.                        

pag.603 

  

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

 Da Il Piacere:     

    La filosofia del dandy.                                                            

pag.79                  (Brano tratto dal testo . Macrì, Vittoriani, 

Impronte vol 1   Paravia 

 

       Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, cap.III 

pag.437 

       Una fantasia” in bianco maggiore”, cap.III                                   

pag.440 
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 Da Alcione 

 La pioggia nel pineto.                                                  

pag..482 

          La sera fiesolana                                                                        

pag.470 

 

La narrativa del primo Novecento e il rifiuto della 

tradizione 

L. Pirandello 

 Da Novelle per un anno 

            Il treno ha fischiato.                                                    

pag.907 

            Ciarla scopre la luna                                                            

pag.900 

 Da  Uno, nessuno, centomila 

                 “Nessun nome”                                         

pag.947 

 Da Il fu Mattia Pascal: 

                  I primi due capitoli: le premesse.                       

pag.300 

                 Una nuova identità per Mattia.              

pag.303 

                   La conclusione                                                                    

pag.318  (Brani tratti da Macrì, Vittoriani, Impronte vol 1   Paravia)
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 La letteratura concentrazionaria: Primo Levi (vita, opere 

e poetica) 

 Da Se questo è un uomo  

                    “Rimanere uomini nonostante tutto” cap.I                       

pag.200 

                      (Mariotti, Libro Giallo, Casa Editrice D’Anna) 

Il Canto di Ulisse  cap.II                                                 

pag.556   

 

          La crisi dell’uomo del ‘900 

    G. Ungaretti  

 Da L’allegria 

Il Porto Sepolto                                                                                    

pag.223 

      In Memoria                                                                                          

pag.220   

      I fiumi                           

pag.228.                   Allegria di naufragi                                            

pag.608     (Brano tratto dal testo Macrì, Vittoriani, Impronte vol 

2  Paravia)  

            Veglia                           

pag.224 

            Fratelli.                           

pag.610      (Brano tratto dal testo . Macrì, Vittoriani, Impronte vol 

2   Paravia) 

            Soldati                           

pag.239 



19 

            San Martino del Carso.                                  

pag.233 

 

IL Futurismo 

Filippo Tommaso Martinetti (vita, opere e poetica) 

Manifesto del Futurismo                                                                      

pag.661 

Manifesto tecnico della letteratura futurista                                         

pag.664 

 

 
 

 
 

 
10. Metodologie applicate 

 
I docenti hanno avviato la riflessione con metodo induttivo, fornendo nozioni e 
informazioni particolari atte a consentire di porsi domande ed applicarsi nella ricerca 

delle risposte tramite lo studio, allo scopo pervenire ad una visione unitaria multi 
disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare dei vari argomenti. 

Con metodo ipotetico – deduttivo, sono state formulate ipotesi per stimolare negli 
allievi e nelle allieve la capacità di elaborare più soluzioni alternative, di valutarle e di 
costruire modelli, se possibile, originali, di approccio alle domande ed ai problemi in 

questione. 
La scelta delle fonti e dei sussidi didattici è stata coerente con le tematiche ed i 

metodi.  
Sono stati evidenziati i raccordi ed collegamenti per analogia, contrasto e continuità 
tra le varie aree disciplinari. 

La pratica laboratoriale ha consentito di esercitare e verificare in modo operativo le 
competenze prima acquisite ed i processi logici ad esse sottesi, scandendo l’azione nei 

momenti dell’analisi, dell’intervento, della sintesi, dell’automonitoraggio, nella 
correzione e nella valutazione sia del processo che dei suoi esiti. 
E’ stata incoraggiata sia la ricerca autonoma che l’attività di gruppo. Ciò al fine di 

sviluppare processi di interazione utili allo sviluppo delle competenze socio-relazionali 
e nel reciproco ‘contagio’ di quelle trasversali. Con lezioni frontali hanno consentito di 

definire le coordinate delle tematiche ed il quadro di senso in cui inserire in modo 
preventivo e consuntivo l’azione e la riflessione. Non è mancata la partecipazione a 
mostre, progetti, viaggi e visite guidate. 
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PARTE QUARTA: 
 

 Relazione percorsi formativi PCTO 

 Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 

1. Relazione percorsi formativi PCTO 
 
Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono 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 PCTO seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, nel corso del triennio, 

sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di 

PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e 

successive integrazioni). 

Tranne gli alunni e le alunne provenienti da altre scuole o da altre classi, che si sono 

inseriti in un secondo momento, il gruppo-classe ha partecipato principalmente ai 

progetti che vengono di seguito brevemente descritti. 

Progetto “Il mare in pittura”. Nato da un protocollo d’intesa tra il Liceo 

Artistico Guttuso di Giarre e il Comune di Mascali, il progetto ha visto coinvolta la 

classe nella realizzazione di pitture ad acrilico su n. 85 pannelli dedicati al mare, della 

misura di cm 60x80, che sono stati collocati sui muretti che delimitano la pista 

ciclopedonale e la spiaggia di Fondachello. Altri 48 pannelli, della misura di cm 20x50, 

sono stati collocati su 24 fioriere. Gli alunni e le alunne, nelle varie fasi della 

realizzazione del progetto, sono stati seguiti dai docenti: Grasso Sebastiano, Guardone 

Riccardo, Emilia Maccarone.  

Progetto di alternanza scuola-lavoro “Posatore della coriandolata”, 

tenuto dalla fondazione Città del Fanciullo, Acireale, in associazione con 

l’associazione culturale “Coriandolata”. Nel progetto gli alunni hanno 

esplorato le possibilità artistico-espressive dell’applicazione della tecnica 

dell’infiorata di Noto ai coriandoli, tipici del Carnevale nella sua versione 

acese. 
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Il progetto “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. 

Il progetto “EduMuseo - Per un laboratorio permanente di arte e 

spazi per la bellezza” nasce dalla convenzione firmata dal Soprintendete 

BB.CC.AA. e dal Dirigente Scolastico dell'IIS Fermi-Guttuso di Giarre. Il 

progetto si è sviluppato in un triennio dall'anno scolastico 2016/17 al 

2018/2019 per un totale di 180/190 ore. 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). 

Il progetto “Produzione di manufatti in cartapesta per la 

realizzazione di un carro allegorico-grottesco per il carnevale di 

Furci Siculo” ha fatto incontrare agli alunni e alle alunne il mondo 

dell’artigianato nella sua specifica connotazione locale e negli aspetti rituali 

collettivi tipici della festa del carnevale nelle interpretazione che di esso ne 

dà la comunità di Furci. 

Il progetto “Video maker”, tenuto dalla Fondazione città del Fanciullo 

di Acireale in associazione con l’associazione culturale Aci cafè, ha 

accresciuto e potenziato le consapevolezze espressive e le competenze 

tecniche relative alla comunicazione multimediale. 

Il progetto “Come costruire un pupo siciliano”, del corrente anno 

scolastico, in collaborazione con la ditta Lanzafame Sebastiano di Aci S. 

Antonio, si è basato sulla fabbricazione di marionette etniche siciliane e sulla 

cooperazione dei quattro indirizzi del liceo artistico: Figurativo, Design del 

Legno, Design del tessuto, design del metallo.  Il progetto ha rappresentato 

una stimolante esperienza di team working e di progettazione integrata di 

un’azione in cui l’arte assume la missione della conservazione dell’identità 

locale nelle sue specifiche manifestazioni, all’interno di uno scambio continuo 

con le esigenze della cittadinanza globale. 
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Gli studenti e le studentesse, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio 

documentate agli atti della scuola, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti 

iniziative: 

 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

Progetto “Il mare in pittura” - Laboratorio di pittura pannelli decorativi per la 

pista ciclopedonale di Fondachello , Mascali (CT). 

Progetto di alternanza scuola-lavoro “Posatore della coriandolata”, tenuto 

dalla fondazione Città del Fanciullo, Acireale, in associazione con 
l’associazione culturale “Coriandolata”. 

 
Progetto “EduMuseo - Per un laboratorio permanente di arte e spazi per la 

bellezza” in collaborazione con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della Città 
metropolitana di Catania. 

 
Corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in 

modalità e-learning. 

 
“Produzione di manufatti in cartapesta per la realizzazione di un carro 

allegorico-grottesco per il carnevale di Furi Siculo”. 
 

Progetto “Video maker” tenuto dalla Fondazione città del Fanciullo di 
Acireale in associazione con l’associazione culturale Aci cafè. 

  
Progetto “Come costruire un pupo siciliano” Fabbricazione di marionette 

etniche con la ditta Lanzafame Sebastiano di Aci S. Antonio. 
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PARTE QUINTA: 
 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 

 Griglia di valutazione colloquio  
 Credito scolastico 
 Appendice normativa 

 

1. NON sono stati svolti Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
2.     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: 

 “Quando ridono di me” – spettacolo teatrale contro bullismo e cyberbulllismo 

 Prog. Avis – “Vado, dono e ridòno” 

 Prog. Orientamento “Orienta Sicilia 2019, presso il centro fieristico “le 

ciminiere” di Catania  

 Installazione artistica animata “Nel tutto buoi, sotto il mio dolore”, contro il 

femminicidio, 25/11/19 

 Convegno “Riciclaggio dei rifiuti”, organizzata dal Comune di Giarre 

(23/11/19) 

 Corso di potenziamento per le prove INVALSI, “Confidente and at ease w ith 

INVALSI” 

 Corso di Italiano in preparazione della prova scritta 

 Giornata della memoria “Il dovere del ricordo” (27/01/20) 

 Attività didattica su Dante presso Palazzo Biscari 

 Orientamento in uscita: incontro con associazione Assorienta 

 Concorso “High School game” 

 Orientamento in uscita: incontro con Accademia Euromediterranea Dip. 

Architettura, università degli studi di Reggio Calabria 

 Orientamento in uscita: incontro con Naba di Milano 
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 Concorso III biennale dei licei artistici italiani con sezione “New design 2020”. 

Sulle orme di Leonardo. L’arte come ricerca” 

 Visita mostra “da Giotto a De Chirico” a Catania 

 Visita mostra “Dalì” presso castello ursino, Catania 

 Mostra su “Caravaggio” presso il centro fieristico “Le ciminiere” di Catania. 

 • 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  

 • 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  

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

ed a lungo termine “ 05/04/2019  

 

 

 
 

 
 

 
 



25 

3.     Verifica e valutazione 

 
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un 

cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in 

presenza ad una in modalità a distanza. Dal cambiamento dell’assetto tradizionale 

deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella valutazione.  

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, 

le conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione 

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. 

Fatte salve le consuete modalità di valutazione durante il periodo di attività in 

presenza, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 388 

 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Ponendo particolare attenzione: 

 alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team 

working) 

 a sapere ascoltare 
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 a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo 

 a saper gestire il fattore tempo 

 a saper selezionare e usare le fonti 

 a saper affrontare studi di caso 

Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

 test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e 

simili. 

 colloqui attraverso la piattaforma G-Suite 
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4. Griglia di valutazione colloquio  

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

 
III 

 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

4 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  

e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

                                                                                                                                                             

Punteggio totale della prova 

 

 

 

5. Credito scolastico  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe utilizzerà, per i 

prossimi scrutini finali, la tabella di assegnazione del credito scolastico allegata al 

presente documento. 

 

6. Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 
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urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolog ica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 

febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 

ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 
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PARTE SESTA: 

 
Programmi delle varie discipline: 

 
PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2019 - 2020 

 

DOCENTE   MATERIA CLASSE 

GIUSEPPE FABIO GARAFFO STORIA DELL’ARTE 5 F 

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

Confronto tra Monet e Renoir, La Grenouillere. 
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. 
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. 
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". 
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NOVECENTO 
Il Liberty, caratteristiche formali e artistiche, denominazioni in Europa.  
Il Liberty e la Secession Art a Vienna; la nascita della psicanalisi; Joseph Maria Olbrich  

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. Vassilij Kandinskj,  Franz Marc, Paul Klee, Piet Mondrian. 

Il Docente 
Giuseppe Fabio Garaffo 

 
 

GRAZIA DI BELLA LINGUA E CULTURA INGLESE 5 F 

 MODULO 1 

  
 Consolidamento e ampliamento delle principali strutture grammaticali e 
sintattiche con attività riguardanti l’esame Cambridge “ First” e attività  relative alle 

prove per la certificazione  INVALSI 
  

  
 MODULO 2 
 LITERATURE FROM THE ROMANTIC AGE TO THE PRESENT AGE 

 THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
 THE HISTORICAL BACKGROUND 

 The years of Revolution- George III and William Pitt the younger- The French 
Revolution- The Napoleonic wars-  After the war- The Industrial Revolution- A time of 
Reform-The position of women- The American war of Independence- The Birth of the 

United States- English Colonies. 
 Video: “The American and the Industrial Revolution”- “Wars ,Riots and reforms” 

 THE LITERARY CONTEXT 
 Towards the Age of sensibility-Key concepts- The role of the poet- Romantic 
themes- The Pre- Romantic poets-Two generations of Romantic poets- The contrast 

between Classicists and Romantics- Fiction during The Romantic Age- 
 Art in the Romanticism- Painting, Architecture- The Sublime 

 “Landscape painters” 
  
 WILLIAM BLAKE: Biographical notes- Blake’s style- Songs of Innocence and 

Experience- Imagination and the Poet. Social involvement 
 “Infant Joy” 

 “Infant Sorrow” 
 “London” 
 “The Chimney Sweeper”(from Songs of Innocence”) 

  
 WILLIAM WORDSWORTH:  Biographical notes- Wordsworth’ s poetry- 

Themes -Style-  Lyrical ballads 
 “My Heart leaps up” 

 “I wandered lonely as a child” 
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 JANE AUSTEN 
  Biographical notes- Society in Jane Austen’s time- Style and Themes- Pride and 
Prejudice- A novel of manners. 

 From Pride and Prejudice: “The Bennets have a big problem” 
  

 GOTHIC FICTION 
 MARY SHELLEY: Biographical notes- Frankenstein- The origins of the book- 
The Structure- Not only a Gothic novel-The themes. 

 From Frankenstein: “Victor Frankenstein” 
 MATTEW LEWIS: The monk. 

  
 THE VICTORIAN AGE  (1837-1901) 
 THE HISTORICAL BACKGROUND 

 A period of optimism- Economic development  and social change- John Stuart 
Mill and Utilitarianism-  What is Utilitarianism- Criticisms of Utilitarianism The moral 

aspect- Utilitarianism at work in society today-The political parties of the period- 
Workers’ rights and Chartism- British  colonialism and the making of the Empire- The 
religious Dilemma-Women in the Victorian Age- The railways-The beginnings of the 

United States. 
 Video: “The dawn of the Victorian Age” _ “The later years of Queen Victoria 

reign” 
 THE LITERARY CONTEXT 
 The novel- The early Victorians- The mid Victorians-The late Victorians- 

Victorian Poetry-The Pre-Raphaelites- The American Renaissance-Novelists of the 
second half of the century-Poetry- - Victorian superiority-Victoria Society- An Age of 

optimism and the Victorian compromise_ Victorian moralism. 
 Art in the Victorian Age 
 The industrial landscape of the 1800s- Alexis de Tocqueville “ Journeys to 

England and Ireland”. 
  

 CHARLES DICKENS: Biographical notes- Features of Dickens’s novels- 
Dickens’s popularity- Oliver Twist- The Plot- Hard Times. 
 From Oliver Twist: ”I want some more” 

 From Hard times: “Coketown” 
  

  EUROPEAN AESTHETICISM  AND DECADENTISM- The Decadents 
  

 OSCAR WILDE: Biographical notes- Wilde and Aestheticism- The Picture of 
Dorian Gray- The Plot. 
 Preface: “The Manifesto of Aesthetic Movement” 

 From The Picture of Dorian Gray:” The Picture” 
  

 FROM GOTHIC ROMANCE TO MODERN GOTHIC 
  
 ROBERT LOUIS STEVENSON: The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde- 

Key words- Language and style- Stylistic technique-. 
 From The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde:” Dr. Jekyll and Mr. Hide” 

  
 THE TWENTIETH CENTURY (PART I) (1901-1945) 
  

 THE HISTORICAL BACKGROUND 
 Up to  the I World War- The I World War- The changing face of Britain- 

Suffragists and Suffragettes- The Irish Question- The Great Depression- Decline of the 
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Empire-The II World War – Prohibition and the “Roaring Twenties”-The Wall Street 
Crash 
 Video: “The Edwardian Age and the I World War”-“The inter- war years and the 

II World War” -“ The USA in the first half of the 20th century” 
  

 THE LITERARY CONTEXT 
 An Age of transition- Modernism- The stream of consciousness- Freud and 
Bergson. Direct interior monologue. Indirect interior monologue- The Selves 

 Modernism in art 
 Modern Arts 

 Sigmund Freud 
  
 JAMES JOYCE: Biographical notes- Commentary- Dubliners-  Themes in 

Dubliners- Physical and spiritual paralysis- A way to escape- Epiphany 
 From the Dubliners: “Eveline” 

  
 VIRGINIA WOOLF: Biographical  notes- Commentary-  
 Mrs Dalloway- The plot- Narrative technique- Structure 

 From Mrs Dalloway: “Before the dinner party (text 1) 
  

 WAR POETS 
 WILFRED OWEN: Biographical notes- Commentary- poems- unconventional 
poetry, 

 “Futility” 
  

 THE TWENTIETH CENTURY (PART II) (1945-PRESENT DAY) 
  
 THE HISTORICAL BACKGROUND 

 Britain  in 1945- The cold war- British politics after the war- Queen Elisabeth II. 
 Video: ”The post war years, the Sixties and the Seventies” 

 THE LITERARY CONTEXT 
 The new youth culture- The novel in the 1950s and19 60s- The theatre of 
absurd- The beats. 

  
 GEORGE ORWELL: Biographical notes- Commentary- 1984- The plot- The 

background- The world of 1984-Newspeak and Doublethink – The characters. 
 From 1984: “ Winston Smith is returning home” 

  
 SAMUEL BECKETT: Biographical notes- Commentary- A new kind of drama- 
Language and style- Waiting for Godot- The plot- Humor in the play- Who is Godot? 

 From waiting for Godot: Text from act 1 
  

  
 CULTURAL THEMES 
 NATURE 

 ENVIRONMENT 
 CHILDHOOD: A SPECIAL TIME OF LIFE 

 CHILD LABOUR 
 LOVE AND CLASS CONSCIOUSNESS 
 THE NEGATIVE HERO 

 WOMEN 
 THE CULT OF BEAUTY 

 THE DOUBLE IN MAN AND SOCIETY 
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 THE SELVES 
 ALIENATION 
 YOUTH REBELLION 

 THE CONFLICT AND THE WAR 
 TOTALITARIANISM 

  
 Giarre, 18/05/2020                                               L’  Insegnante  
                                                                                 Grazia Rita Di Bella 

 
 

 
 
 

 

RITA SANTA MAUGERI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

5 F 

 

MODULO 1 – Effettuazione di test motori ( atti a valutare il livello motorio iniziale ), esercizi di 
potenziamento fisiologico (sia a carico naturale che con l’ ausilio di piccoli attrezzi e grandi 

attrezzi ) , Circuit training 
 
MODULO 2 – Atletica : mezzofondo, salto in lungo 

 
MODULO 3 –Sport di squadra: Pallavolo, Tennis tavolo 

 
MODULO 4 – Conoscenza del corpo umano ( Apparato Scheletrico, Apparato Articolare, 
Paramorfismi e Dismorfismi, Apparato Respiratorio, Apparato vestibolare) 

 
MODULO 5 – Educazione alla salute ( Principi di alimentazione,Attività fisica per un positivo stile 

di vita,  lo stile di vita sedentario )  
 
MODULO 6 – Elementi di Primo Soccorso (Respirazione artificiale, Massaggio cardiaco, Manovra 

di Heimlich) 
 

MODULO 7 – I Giochi Olimpici (storia delle Olimpiadi dai tempi antichi ai giorni nostri)  
La parte pratica è stata svolta interamente nel periodo tra Settembre 2019 a Febbraio 2020. Il 
programma teorico invece per tutto l’anno scolastico. 

 
 

 

EMILIA MACCARRONE DISCIPLINE PITTORICHE 5 F 

1° quadrimestre  

" L'elaborazione della memoria" Progetto " Realizza il monumento ai caduti nelle 

missioni internazionali per la pace"  Concorso  Comando Militare Esercito Sicilia. 

Il ritratto.Progettualità del proprio volto e rielaborazione con riferimenti alle 

avanguardie storiche. 

Progetto pannello decorativo " Dalla Venere di Willendorf alla cascata di Wright". 

Decollage e successivo collage.Acrilico su tavola. 
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Concorso Lions " Parole e Colori contro la violenza sulle donne". 

Progetto " Verità che invita a riflettere,dialogo allo specchio". 

 2° quadrimestre 

Progetto " Mani in movimento". 

Progetto " Realizzazione di un'opera artistica dedicata all' Unione Europea". Dall'ode di 

Schiller alla musica di BeethovenProgetto " Omaggio a Raffaello nel 500°  anniversario 

della sua morte". 

Aldo Palazzeschi " Rio Bo ".Lettura e analisi della poesia e progetto per la realizzazione 

di un'opera con peculiarità del movimento futurista nelle arti visive. 

Obiettivi realizzati  nell’area disciplinare grafico – pittorico-laboratoriale: 

Conoscere la struttura del linguaggio grafico e pittorico. Conoscere e sapere usare la 

terminologia specifica. Conoscenza del linguaggio grafico e pittorico, inteso come 

possibilità d’indagine. Conoscenza delle tecniche grafiche e pittoriche per la 

realizzazione di elaborati bidimensionali.  

Capacità di riflessione, astrazione, analisi, sintesi e rielaborazione creativa. 

Organizzare e produrre messaggi visivi utilizzando un corretto e completo metodo di 

lavoro. Possedere capacità critica e autonoma. 

 

VITO MERTOLI DISCIPLINE PLASTICHE 5 F 

 
 1)  Simulazione seconda prova con argomento a tema libero. 

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. 
 

2)  Proposta per un monumento ai caduti civili e militari nelle missioni 
all’estero. 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, 
progetto esecutivo dopo aver svolto la consueta fase di ricerca e studio grafico 

 
 3)   Simulazione seconda prova. “Ordine e caos” 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, 
progetto esecutivo e realizzazione pratica dell’opera eseguita in argilla con la 

tecnica del tuttotondo. 

 
 4)  “IL ritratto a tuttotondo” 

Studi grafici per la realizzazione con la tecnica del tuttotondo del ritratto 
proprio o di un compagno di classe cogliendo gli elementi caratterizzanti la 

personalità del soggetto.Studio e progettazione grafica con schizzi preliminari e 
bozzetti con annotazioni, progetto esecutivo e realizzazione pratica dell’opera 
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eseguita in argilla con la tecnica del tuttotondo attualizzando il soggetto 

proposto nel tema assegnato (tematica proseguita su piattaforma  Google 
Classroom causa emergenza COVID19 ed escludendo la fase pratica). 

 
  5)   Omaggio a Raffaello nel 500° anniversario della sua morte. 

 La Fornarina, La Velata e la Madonna della seggiola. Analisi per un altorilievo 
finale. 

 Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, 
progetto   esecutivo dell’opera da eseguire idealmente con la tecnica 

dell’altorilievo. (eseguito su Google Classroom) 
 

6)   Simulazione seconda prova d’esame.    
"Proposta per la realizzazione di un’opera artistica dedicata all'Unione Europea" 

Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni, 
progetto   esecutivo dell’opera da eseguire idealmente come pannello 

decorativo in basso o altorilievo o con la tecnica del tuttotondo. (eseguito su 

Google Classroom) 
 

 
 

7)    Aldo Palazzeschi: “Rio Bo” 
Attraverso la lettura e l'analisi della poesia di A. Palazzeschi "Rio Bo" progettare 

graficamente un'opera che richiami lo stile del movimento futurista nel campo 
delle arti visive. Progettazione grafica con schizzi preliminari e bozzetti con 

annotazioni, progetto   esecutivo dell’opera da eseguire idealmente come 
pannello decorativo con la tecnica del basso o altorilievo. (eseguito su Google 

Classroom) 
 

 
 

 

Giarre 22-05-2020                                                                      Il docente 

 

 

CIPOLLA EMANUELA ITALIANO 5 F 

 

Le forme di scrittura 

 Elementi di analisi testuale. 

 Analisi del testo narrativo e poetico 

 Testo argomentativo 

 

Introduzione allo studio della letteratura. 

 Recupero grammaticale e ortografico 

 Elementi di metrica. 
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 Le figure retoriche: metafora, similitudine, metonimia, sineddoche, 

sinestesia, analogia, anafora, epifora, chiasmo, climax ,ecc 

Il Romanticismo Europeo e quello italiano: 

G. Leopardi 

 Dallo Zibaldone 

Indefinito e poesia                                                                         pag. 27 

Suoni indefiniti                                                                              pag.27 

La vera poesia parla insieme al sentimento                                   pag.236 

(Brano tratto dal testo “ Manuale modulare “ Editori laterza) 

 

 Dai Canti 

L’Infinito                                                                                                 pag.38 

A Silvia                                                                                                    

pag.62 

La quiete dopo la tempesta                                                                      pag.75 

Il sabato del villaggio                                                                               pag.79 

Il Passero solitario                                                                                    

pag.89 

La ginestra o il fiore del deserto( VV.1-7, 111-135, 297-317)                pag.109 

 

 

Positivismo e Naturalismo 

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

 da Vita dei campi 

Impersonalità e regressione  (prefazione all’Amante di Gramigna)        pag.201 

Fantasticheria                                                                                            

pag.212 

Rosso Malpelo.                                                               

pag.218 

 

 da I Malavoglia:    

     La prefazione: i vinti e la fiumana del progresso            pag.231 

     Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  (cap.I)                                    pag.240    

     ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica (cap.15)                                             pag. 796    

    (  Macrì, Vittoriani, Impronte vol.1   Paravia)     
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 da Novelle rusticane   

  Libertà.                                                                                     

pag.269  

 daMastro-don  Gesualdo    

La tensione faustiana del  self-made man                                                  

pag.278 
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   Il Decadentismo 

G. Pascoli (vita, opere e poetica) 

 da Myricae: 

           Lavandare.                          pag.555 

           L’assiuolo.                          pag.561 

           X agosto.                          pag.556 

          Temporale                                                                                   pag.564 

 da I Canti di Castelvecchio 

       Il gelsomino notturno.                        pag.603 

 da I Poemetti 

         Digitale Purpurea                                                                          pag.577 

   

 

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

 Da Terra Vergine 

 Dalfino.                                                     pag.75        

(Brano tratto dal testo . Macrì, Vittoriani, Impronte vol 1   Paravia)  

 Da Il Piacere:     

    La filosofia del dandy.                                                            pag.79                  

(Brano tratto dal testo . Macrì, Vittoriani, Impronte vol 1   Paravia 

 

       Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti,cap.III pag.437 

       Una fantasia” in bianco maggiore”,cap.III                                   pag.440 

   

 Da Alcione 

 La pioggia nel pineto.                                                  pag..482 

          La sera fiesolana                                                                        pag.470 

 

 

La narrativa del primo Novecento e il rifiuto della tradizione 

L.Pirandello (vita, opere, poetica) 

 Da L’Umorismo 

         Un’arte che scompone il reale.                                               pag.885 

 Da Novelle per un anno 

            Il treno ha fischiato.                                                    pag.907 
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            Ciarla scopre la luna                                                            pag.900 

 Da  Uno, nessuno, centomila 

                 “Nessun nome”                                         pag.947 

 Da Il fu Mattia Pascal: 

                  I primi due capitoli: le premesse.                       pag.300 

                 Una nuova identità per Mattia.              pag.303 

                   La conclusione                                                                    pag.318                                      

( Brani tratti da. Macrì, Vittoriani, Impronte vol 1   Paravia)  

 

 La letteratura concentrazionaria: Primo Levi (vita, opere e poetica) 

 Da Se questo è un uomo  

                    “Rimanere uomini nonostante tutto” cap.I                       pag.200 

                      (Mariotti, Libro Giallo ,Casa Editrice D’Anna) 

Il Canto di Ulisse  cap.II                                                 pag.556 

 Da I sommersi e i salvati 

La vergogna                                                                               pag.1124 

       (C. Segre, Testi nella storia,B. Mondatori,vol. 5)       
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 La crisi dell’uomo del ‘900 

G. Ungaretti (vita, opere e poetica) 

 Da L’allegria 

Il Porto Sepolto                                                                                    

pag.223 

      In Memoria                                                                                          

pag.220   

      I fiumi                           pag.228.              

Allegria di naufragi                                            pag.608     

(Brano tratto dal testo . Macrì, Vittoriani, Impronte vol 2  Paravia)  

            Veglia                           pag.224 

            Fratelli.                           pag.610 

            (Brano tratto dal testo . Macrì, Vittoriani, Impronte vol 2   Paravia) 

            Soldati                           pag.239 

            San Martino del Carso.                                  pag.233 

 

a. E. Montale (vita, opere e poetica) 

i. Da Ossi di seppia: 

1. Non chiederci la parola.     pag. 952 

2. Meriggiare pallido e assorto.     pag. 955 

3. Spesso il male di vivere ho incontrato.   pag. 956 

b. S. Quasimodo (vita, opere e poetica) 

i. Da Acque e terre:   Ed è subito sera  pag. 414 

ii. Da Giorno dopo giorno:  Alle fronde dei salici pag. 415 
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CIPOLLA EMANUELA STORIA 5 F 

 

Dal ’48 all’Unità 

I Problemi dopo l’Unità 

Destra e Sinistra storica 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

L’Età Giolittiana 

La prima guerra mondiale: cause e conseguenze 

I Trattati di Pace 

La rivoluzione russa: da Lenin a Stalin 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 L’Idea di Nazione e la formazione dell’ Italia. 
 
 La Resistenza e La Nascita della Repubblica 

 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

 
La Democraziae i Totalitarismi 
 

 Lo Stato Italiano e Le Chiese  
 

Le diverse forme dell’Uguaglianza  
 
I Principi Fondamentali della Costituzione 

 
Immigrazione e diritti di cittadinanza 

 
 
 

Giarre,20-05-2020     Prof.ssa Emanuela Cipolla 
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MARIA ANGELA BARBAGALLO MATEMATICA E FISICA 5 F 

 

Matematica 
Le funzioni goniometriche. La misura degli angoli in gradi e radianti. La circonferenza 
goniometrica. Le funzioni seno e coseno. La funzione tangente. Le funzioni secante e 

cosecante. La funzione cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Le 
funzioni goniometriche inverse. Gli angoli associati.  Le equazioni goniometriche 

elementari. Le equazioni  lineari  in seno e coseno. Le equazioni omogenee in seno e 
coseno.La funzione esponenziale. Le equazioni e le disequazioni esponenziali. La 
definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Le 

equazioni e le disequazioni logaritmiche.La trigonometria. I triangoli 
rettangoli.Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli.Le funzioni reali di variabile 

reale. La classificazione delle funzioni. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Le 
funzioni crescenti, decrescenti e monotone. Le funzioni periodiche. Le funzioni pari e 

dispari. La funzione inversa. Il dominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e il 
suo segno.Gli intervalli limitati e illimitati. Intorno completo. Intorno circolare. Intorno 
destro e sinistro di un punto. Il punto isolato. Il punto di accumulazione. La definizione 

di limite.  Il limite destro e sinistro. La funzione continua. I punti di discontinuità. Gli 
asintoti verticali. Gli asintoti orizzontali.Il teorema di unicità del limite. Il teorema della 

permanenza del segno. Il teorema del confronto. 
Fisica 
 Le caratteristiche delle onde: lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza, periodo. Onde 

meccaniche: onde longitudinali e onde trasversali. Principio di sovrapposizione.   
Il suono. Energia e potenza acustica. Intensità sonora. Il decibel. Riflessione, 

trasmissione e assorbimento del suono.La propagazione della luce. Indice di rifrazione. 
Le leggi della riflessione. Le leggi della rifrazione. La velocità della luce. 
Fenomeni elettrostatici. Le cariche elettriche. La struttura dell’atomo. Quantizzazione 

della carica elettrica. Banda di valenza e banda di conduzione nei materiali conduttori, 
semiconduttori, isolanti. La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. 

L’induzione elettrostatica.Campi scalari e vettoriali. Il campo elettrico. Campo creato 
da una carica puntiforme. Campo uniforme. Il moto di una carica. Le linee di forza del 
campo. La differenza di potenziale. L’energia potenziale elettrica. 

I condensatori. La capacità di un condensatore.  Il condensatore piano. Energia 
accumulata in un condensatore.La corrente elettrica. Corrente continua e corrente 

alternata. La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm. La potenza elettrica. Amperometro 
e voltmetro. Resistività e temperatura. Resistenza e temperatura. L’effetto termico 
della corrente. La legge di Joule.I circuiti elettrici. Nodi e rami. Circuiti in serie e in 

parallelo. La resistenza equivalente.  La capacità equivalente. Il primo principio di 
Kirchhoff. La potenza nel circuito in serie e nel circuito in parallelo. La resistenza 

interna di un amperometro e di un voltmetro. La corrente elettrica  nei liquidi e nei 
gas.Il campo magnetico. I magneti naturali. Le linee del campo magnetico. Campo 
magnetico creato da una corrente. Esperimento di Oersted. L’intensità del campo 

magnetico. Calcolo del campo in casi particolari. La legge di Biot-Savart. La spira 
circolare e il solenoide. Il campo magnetico terrestre. Il campo magnetico nei diversi 

materiali.La permeabilità magnetica relativa. Sostanze paramagnetiche, 
diamagnetiche e ferromagnetiche. L’interazione tra correnti: esperienza di Ampere. La 
forza di Lorentz su una carica in moto. Il lavoro della forza di Lorentz. 

  
                                                                                                                                     

Il Docente 
Maria Angela Barbagallo 
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GIUSEPPA TORRISI FILOSOFIA 5 F 

 

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 

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  

 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 04/05/20 IN MODALITA’ DAD 

 

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 

Arricchimento del lessico.  

Definizione di:  
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Evoluzionismo 

Positivismo 

Utilitarismo 

Liberalismo 

Socialismo 

Comunismo 

 

I “maestri del sospetto”: Marz, Nietzsche, Freud. 

Marx e la concezione materialistica della storia 

La critica dell'economia politica e alla formazione del profitto. 

L'alienazione dell'operaio 

La critica alle ideologie 

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. 

Freud e la rivoluzione psicanalitica 

 L’immagine freudiana della psiche 

 La teoria psicanalitica dell’arte 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Costituzione Italiana: storia, caratteri, struttura, confronto con lo Statuto Albertino. 

Principi fondamentali: Art. 1, Art. 3. 

Libertà di espressione e informazione: Art. 21 

Lavoro e uguaglianza di genere: Art 37, 

Diritto di voto: Art 48 

Gli Organi dello Stato. 

Agenda 2030: la cittadinanza globale come promozione dei diritti dell’uomo e dello 

sviluppo sostenibile 

Educazione alla scelta 

Cittadinanza digitale  

 

 

 

 



45 

MARIA GRAZIA MUSUMECI RELIGIONE 5 F 

 

1. La ricerca del senso della vita.  
2. Le Religioni oggi: l'attuale situazione religiosa è il tema dell'incontro tra le religioni.  
3. Innamoramento e amore: l'amore e la sessualità, l'amore tra uomo e donna, il 

tempo del fidanzamento, il sacramento del matrimonio, la famiglia cristiana.  
4. La salvaguardia dell'ambiente. L'ecologia. La globalizzazione. L'inquinamento. Il 

clima. L'acqua: un bene prezioso.  
5. Il superamento dei pregiudizi: il pregiudizio sulla donna. La donna nella storia, nella 
religione e nella società. Il premio nobel alle donne (Costituzione art.3-33).  

6. Immigrazione e razzismo: il rispetto verso il prossimo e per chi è diverso. La 
convivenza con gli stranieri. La solidarietà è il bene comune. La convivenza civile. 

Film: La forma dell'acqua  
7. La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del coronavirus.  

8. I disturbi dell'alimentazione. La posizione della Chiesa: meno spreco e meno fame. 
La fame nel mondo.  
9. Cogliere in Opere d'Arte architettoniche e figurative, letterarie e musicali elementi 

espressivi della tradizione cristiana.  
10. Le nuove dipendenze dell'era tecnologica: rischi connessi all'uso e all'abuso della 

rete. Nuovi linguaggi: segni indelebili.  
 
Docente Maria Grazia Rita Musumeci



 

 

 INDICE 

 
INDICE  

PARTE PRIMA (composizione del consiglio di classe)..........................................................2 

PARTE SECONDA............................................................................................................      3  

 

Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 

Finalità generali 

Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

Obiettivi cognitivi 

Obiettivi professionali 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

 

PARTE TERZA.................................................................................................................     5 

Profilo della classe 

Partecipazione delle famiglie 

Continuità del corpo docente 

Contenuti delle singole discipline 

Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

Percorso educativo 

Percorsi didattici svolti 

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

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

Metodologie applicate 

 

PARTE QUARTA ............................................................................................................     20 

 

Relazione percorsi formativi PCTO 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

PARTE QUINTA..............................................................................................................     23 

     

Moduli DNL con metodologia CLIL 

Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

Verifica e valutazione 

Griglia di valutazione colloquio  

Credito scolastico 

Appendice normativa 

 

PARTE SESTA.................................................................................................................    29 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Docente   

                                                                              
 

Prof.      Garaffo Giuseppe Fabio 

 
Prof.ssa  Maccarone Emilia 

 
Prof.      Mertoli Vito 

 
Prof.ssa Cipolla Emanuela Nunzia Lucia 

 
Prof.ssa Barbagallo Maria Angela 

 
Prof.ssa Di Bella Grazia 

 
Prof.ssa Torrisi Giuseppa 

 
Prof.ssa Maugeri Rita Santa 

 
Prof.ssa Musumeci Maria Grazia 

 

 
 
 
 

    

   

 

 
  Giarre 30/05/2020                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                 Dott. GAETANO GINARDI 
 

 

 

 
  

 


