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1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita           

Il Liceo Artistico “Renato Guttuso” è uno degli Istituti più all’avanguardia di Giarre e ospita circa 

350 discenti. L’Istituto si prefigge lo scopo di formare figure professionali, i cui titoli sono 

spendibili sia in ambito locale sia in ambito europeo, attraverso quattro indirizzi attivi all’interno 

della scuola:  

a.  ARTI FIGURATIVE  

b.  DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  

c.  DESIGN DEI METALLI E DEL GIOIELLO  

d.  DESIGN DEL LEGNO E DELL’ARREDAMENTO  

I piani di studio, progettati per rispondere efficacemente ai bisogni degli studenti, vengono svolti 

con una didattica volta ad utilizzare le moderne strategie didattiche, come l’utilizzo degli strumenti 

multimediali o audiovisivi. I laboratori, ricchi di strumenti e attrezzature, consentono agli alunni di 

acquisire le abilità e le competenze necessarie per il successo professionale o per accedere a 

qualsiasi facoltà universitaria.  

INDIRIZZO: DESIGN dei METALLI e del GIOIELLO  

Gli studenti, durante il percorso di studio, acquisiscono abilità tecnico-espressive e preparazione 

culturale che li rendono in grado di progettare e realizzare manufatti su vasta scala (dal monile di 

vario genere al manufatto in metallo e/o materiali diversi). Attraverso gli insegnamenti impartiti i 

discenti acquisiscono capacità progettuali, tecniche e tecnologiche attraverso l’ideazione, la 

progettazione e la produzione di prototipi e manufatti.  

La fantasia creativa, la preparazione culturale e la competenza tecnica dell’esperto designer, che 

l’indirizzo forma, trovano possibilità di applicazione in vari settori professionali: dall’artigianato 

alle piccole e medie imprese.  



 

 

Nello specifico il corso di studi in Design dei Metalli e del Gioiello permette agli alunni di:  

  ✓  Conoscere gli elementi costituivi dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  

  ✓  Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del  

         Design;   

  ✓  Conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

  ✓  Avere competenza nell’identificare ed usare tecniche e tecnologie adeguate alla  

         definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.  

 

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 

 

 -    Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici  

      adeguati alla situazione; 

-     comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

-     elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

-     identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di    

      vista e   individuando possibili soluzioni; 

-     riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,    

      religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini  

 

3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

Il Consiglio di Classe ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali relativi al 

comportamento ed alla operatività, propedeutici alla professionalità dei futuri designer:  

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

- consapevolezza dell’importanza di progettare;  



 

 

- acquisizione della capacità di arrivare a 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, a seconda dell’impegno profuso e delle capacità 

possedute, hanno raggiunto i seguenti obiettivi:  

- capacità di utilizzare un metodo di studio che permetta di elaborare giustificazioni personali ai 

contenuti delle discipline;  

- capacità di far ricorso alla documentazione autonoma e all’organizzazione del proprio lavoro e 

dei dati in proprio possesso;  

- padronanza della lingua, comprensione e utilizzo del linguaggio specifico e disciplinare;  

- 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     

                                                                                     

- Comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche,  

       tradizionali e contemporanee; 

- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e  

       trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre; 

- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi dell'oreficeria    

      del   passato per ideare e realizzare nuovi progetti; 

- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;   

- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative sulla    

      sicurezza; 

- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.  

 

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. 

 

 

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 

 

Se scrivere una relazione che riassuma il percorso degli ultimi tre anni di una classe , di qualsiasi 

classe, è impresa impegnativa; nelle condizioni attuali, lo è ancor di più. 

 

Una costante della sezione metalli del Liceo Artistico Guttuso, quale erede dell'Istituto d'Arte è 

quella di far convergere ed attirare in questo indirizzo discenti provenienti da un territorio molto 

vasto. Questo in considerazione dell'esclusività di questo tipo di formazione nell'ambito di un 

bacino territoriale esteso. 

 

La quinta metalli  è una classe che ha una composizione sulla carta ben assortita.  

Anche la loro conoscenza dà questa idea.  

In realtà, la forte disomogeneità non sempre ha creato un humus generativo: spesso ha invece 

portato alla creazione di circoli molto difficilmente sovrapponibili.   

Il Consiglio di Classe ha più volte discusso il tema, rilevando nel corso del secondo biennio queste 

criticità: 

- forte disomogeneità del gruppo classe in quanto a riferimenti culturali;  

- conseguente deframmentazione del gruppo; 

- incapacità di riconoscersi nell'altro. 

 

Il Consiglio di Classe, in considerazione delle criticità, ha discusso della necessità di coinvolgere il 

gruppo in attività che avrebbero potuto favorire la coesione ed il reciproco riconoscimento, sia 



 

 

partecipando alle attività predisposte dall'istituzione scolastica, sia a tutti i progetti di orientamento 

che ai concorsi di progettazione. 

Inoltre si ricordano le esperienze legate all'INVALSI con un corso di potenziamento denominato 

"Confident and at ease with INVALSI" che ha visto una partecipazione attiva e positiva ed il 

progetto "facciamo un film" svolto durante il quarto anno scolastico, in cui i ragazzi sono stati 

impegnati nella realizzazione di un video, dalla scrittura della sceneggiatura alla realizzazione del 

girato e del successivo montaggio.  

Le esperienze di alternanza sono stati ulteriori spazi di socializzazione lì dove il gruppo classe ha 

partecipato in modo compatto. 

 

Malgrado queste opportunità, il gruppo non è riuscito a sviluppare coesione e soprattutto reciproco 

riconoscimento. 

 

Qualcosa è cambiato con l'arrivo di una nuova compagna, proveniente da un'altra sezione.  

La sua presenza ha scosso gli equilibri di mondi apparentemente inconciliabili, fatti di necessità 

assertive o da chi invece ha mirato maggiormente alla concretezza.  

Sono tutti ragazzi splendidi, tutti diversi. 

Nel marzo 2019, quindi, la classe è cambiata, certo senza ribaltare posizioni e schieramenti, senza 

sovvertire le distanze, ma con un nuovo diffuso atteggiamento di accoglienza e di apertura. 

In circa un anno ha unito e fatto maturare il pensiero che esiste un'idea di "successo" diversa dai 

cliché da cui sono abitati.  

La diciannovesima alunna ha risvegliato quello che è già dentro di loro, intelligenza e gentilezza. 

 

Questa crescita relazionale, con la didattica a distanza, si è interrotta. 

Non tanto per la nuova compagna, che ha tenuto il passo della DAD, ma soprattutto di tutti gli altri 

compagni. Di quelli che avrebbero continuato a offrire gentilezze e avrebbero superato barriere.  

Questo è mancato. 

Gli sforzi del corpo docente e del gruppo classe in direzione della crescita culturale e di 

socializzazione, quella che accompagna agli esami di stato, sono stati repentinamente interrotti 

dall'emergenza sanitaria in atto.  

La scuola dal 4 marzo soffre dell'assenza di quello che si chiama eyes contact, di quel contatto che 

fissa i discorsi, li coltiva e li promuove, più che in altri settori.  

 

"Sono ciò che gli altri vedono di me" (1) quindi non solo nel senso attivo del guardare, ma anche nel 

riflesso degli altri. Certo, si comunica anche con altri mezzi, ma l'atto estetico del guardare non è 

traducibile nel linguaggio binario. 

Lo sguardo è un canale di comunicazione essenziale nella didattica, ha una forza attiva nella 

formazione.  

Se spostassimo l'attenzione dagli obiettivi relazionali a quelli d'indirizzo o più in generale 

disciplinari, non solo il contatto visivo ma anche la conoscenza legata all'esperienza del fare è 

mancata. 



 

 

L'emergenza poi, ha colpito proprio nella fase conclusiva dell'anno, quella in cui maggiori 

sarebbero state le opportunità di socializzazione e probabilmente più veloce sarebbe stata la 

risoluzione di conflitti.  

Si potrebbe constatare che queste problematiche siano diffuse e quasi naturali nei diversi gruppi 

classe, ma ciò non toglie che il tempo ridotto della condivisione degli spazi ha lasciato irrisolti i 

processi. 

Il sistema della didattica a distanza però ha paradossalmente fornito ai discenti un nuovo punto di 

vista, una nuova prospettiva.  

Ha sviluppato la presenza attiva di chi non riusciva a trovare spazi nella didattica in presenza. 

mentre ha ulteriormente accentuato le distanze sociali e le possibilità strumentali dei ragazzi. 

Ha, infine, lasciato inalterate le pigrizie e le superficialità che continuano a permanere in un esiguo 

gruppo di discenti. 

Nel procedere del tempo le ricadute sul piano della formazione possono essere così sintetizzate: 

- alcuni alunni si sono distinti dall’inizio per la partecipazione attiva e propositiva, per l’impegno 

più serio e costante con cui hanno curato la propria preparazione e gli elementi che hanno 

consentito loro di raggiungere risultati più che soddisfacenti, in qualche caso eccellenti. 

- altri, con capacità di base più limitate e con carenze pregresse, si sono adeguati al ritmo scolastico 

con più lentezza, ma hanno cercato di migliorare le proprie condizioni di partenza, raggiungendo 

risultati complessivamente positivi. 

Il livello di preparazione della classe si può considerare eterogeneo. 

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 nell’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. 

Per quanto riguarda i ragazzi con bisogni educativi speciali e con obiettivi minimi si rinvia agli 

allegati 2a e 2b. 

 

 
(1) Katherine Ann Moss, detta Kate, supermodella. 

 
 
 

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.      



 

 

3. Continuità del corpo docente     
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Laboratorio design                       Cristaudo Giuseppe Pelligra Sergio Pelligra Sergio 

Lingua e cult.Inglese Di Bella Grazia Rita Di Bella Grazia Rita Di Bella Grazia Rita 

Lingua letteratura 

italiana, storia 
Finocchiaro Sebastiana Finocchiaro Sebastiana Finocchiaro Sebastiana 

Storia dell'arte Lanzafame Francesco Lanzafame Francesco Lanzafame Francesco 

Scienze motorie e sport Maugeri Rita Santa 
Maugeri Rita Santa 

Longo Mariateresa 
Maugeri Rita Santa 

Religione Cattolica 
Musumeci Maria Grazia 

Rita 

Musumeci Maria Grazia 

Rita 

Musumeci Maria Grazia 

Rita 

Filosofia   Portera Tiziana Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa 

Chimica dei materiali 

 

Scalia Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Scalia Maria 

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

Matematica fisica Sgroi Giuseppe Catalano Venera Catalano Venera 

Discipline progettuali Smiroldo Santi Smiroldo Santi Smiroldo Santi 

Sostegno -------------------- Guarrera Daniela Lanza Nunzia 

 

 

 

4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 

 

Disciplina: ITALIANO 

  

In presenza:  

Il Romanticismo ( in sintesi) 

G. Leopardi  

Il Verismo 

G. Verga 

Il Decadentismo 

 

Tramite DAD:  



 

 

G. D’Annunzio  

G. Pascoli  

I. Svevo ( il romanzo psicologico) 

L. Pirandello ( Il relativismo, l'umorismo) 

La poesia simbolista di G. Ungaretti  

L’Ermetismo: S. Quasimodo   

 

Disciplina: STORIA 

  

In presenza:  

La Belle époque 

L’età Giolittiana 

Venti di guerra  

La Grande guerra 

La rivoluzione russa 

Stalin 

La Crisi del 1929 

 

Tramite DAD:  

Il fascismo  

Il nazismo 

La Seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra in Italia ( sintesi) 

La nascita della Repubblica ( sintesi) 

 

Disciplina: MATEMATICA 

  

In presenza:  

La misura degli angoli – Le funzioni goniometriche – Equazioni e disequazioni goniometriche 

– I triangoli rettangoli - Esponenziali                 

 

Tramite DAD:  

Logaritmi – Funzioni e loro proprietà – I limiti – Calcolo dei limiti   – Continuità delle funzioni 

 

 

Disciplina: FISICA 

  

In presenza:   Le onde – Le onde sonore – la luce 

 

Tramite DAD:   Fenomeni elettrostatici – La corrente elettrica continua  

 

 

Disciplina: STORIA DELL'ARTE 

  

In presenza:      Dal barocco all'impressionismo 



 

 

 

Tramite DAD:     Dall'impressionismo alle avanguardie storiche 

 

 

Disciplina: RELIGIONE 

  

In presenza:  
 

La felicità.  

Libertà e responsabilità.  

La salvaguardia dell'ambiente.  

Il superamento dei pregiudizi.  

 

Tramite DAD:  
 

La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del Coronavirus.  

Abusi e dipendenze.  

I disturbi dell'alimentazione. Le nuove dipendenze dell'era tecnoliquida.  

Disciplina: INGLESE 

In presenza:  

 
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) 

William Blake 

William Wordsworth 

Jane Austin 

Gothic fiction 

Mary Shelley 

Mattew Lewis 

The Victorian age  (1837-1901) 

Charles Dickens 

European aestheticism  and decadentism 

Oscar Wilde 

 

Tramite DAD:  

 
From gothic romance to modern gothic 

Robert Louis Stevenson 



 

 

The twentieth century (part i) (1901-1945) 

The literary context 

An age of transition- modernism- the stream of consciousness- Freud and Bergson. direct interior 

monologue. indirect interior monologue- the selves 

James Joyce 

Virginia Woolf 

War poets 

Wilfred Owen 

The twentieth century (part ii) (1945-present day) 

George Orwell 

Samuel Beckett 

 

 
Disciplina: LABORATORIO DESIGN DEI METALLI E GIOIELLO 

 

Completamento tematica A. S. 2018-2019 

1) Tecniche di oreficeria: Anello con castone per pietra a Cabochon; 

 

2) Test abilità in ingresso: Collezione gioielli per i 500 anni di Leonardo Da Vinci. 

 

Primo Quadrimestre  

 3)  Quaderno di Arte Applicata: Nuovi materiali e nuove Tecnologie; 

  

4)  Il Linguaggio del Design: dall’Industrial Design al Design di Massa; 

 

5)  Tecnica dello Sbalzo e Cesello: i Designer e la stilizzazione delle forme. 

 

Secondo Quadrimestre (* dal 05/03/2020 in DAD) 

 6) Tecnica della Smaltatura: realizzazione di monili con utilizzo degli smalti a fuoco e a 

      freddo; 

 

7)  Tecniche di Oreficeria: Orecchini per una parure con elementi modulari; 

 

8)  Tecniche di Oreficeria: Gemelli da polso con smalti a freddo; 

 

9)  Saperi Tradizionali e New Design: la produzione delle Arti Applicate e il          

     Design Contemporaneo, nei nuovi linguaggi artistici; 

 

10) La Gioielleria Contemporanea: dal Gioiello d’Arte alla Bigiotteria Firmata. Decodifica   

      progettuale e relazioni con i processi produttivi.  
 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

In presenza:  

 



 

 

I contenuti, in sintesi, sono riconducibili agli autori esaminati e alle tematiche più rappresentative e 

significative della ricerca circa 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. 



 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN  

 

 In presenza:  
 

Orecchini con clip a lastra od a filo oppure con fermo a scatto-pressione; 

Orologio da parete o da tavolo per ufficio struttura pubblica;  Gemelli per camicia;     

Anello con eventuali inserti di pietre preziose  

 

Tramite DAD:  
 

Anello con eventuali inserti di pietre preziose (continuazione)  

Elemento decorativo per la copertina di un album fotografico-scrapbook al  

tempo del Covid-19       

 

        

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 e dalle alunne 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 la classe si presenta articolata su più livelli linguistici, dal livello 

medio-alto a quello molto elementare. La buona volontà ha compensato le modeste abilità di base di 

alcuni discenti. Inoltre possiede buone capacità critiche e di analisi, così l’approccio con lo studio di 

autori letterari e la lettura di brani sono diventati piacevoli e si sono espressi nel confronto e nei 



 

 

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

background di “soft skills”.  

Riguardo la Storia dell’Arte la maggior parte degli allievi ha raggiunto una buona capacità di 

collegamento interdisciplinare ed è generalmente in grado di leggere criticamente le opere d’arte 

sulla base dei temi e dei contenuti, dell’iconologia e delle tecniche utilizzate.  

Per la Filosofia tutti gli alunni hanno fatto registrare progressi, tutti significativi in relazione al 

percorso pregresso di ciascuno di loro. Una buona parte ha conseguito livelli di competenza molto 

soddisfacenti; altri buona; qualcuno solo essenziale. Nel complesso tutti hanno offerto un contributo 

personale al dialogo educativo ed alla dialettica culturale.  

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 di indirizzo 

 

Nell’ambito della Progettazione Design dei Metalli e del Gioiello, gli alunni hanno acquisito le 

abilità e le capacità inerenti alla progettazione per la realizzazione di manufatti legati all’ambito del 

proprio indirizzo con approfondimenti di elementi in essi contenuti corredati di ricerche e 

documentazioni, schizzi preliminari e bozzetti, elaborati esecutivi (piante, prospetti e sezioni), 

assonometria, relazioni descrittive relative allo svolgimento dei progetti.  

Nell’ambito del Laboratorio Design, gli alunni hanno acquisito le abilità e le capacità inerenti alla 

realizzazione di manufatti nel campo della lavorazione dei metalli e dell’oreficeria. Inoltre, come 

previsto dal nuovo ordinamento dei licei, tale disciplina, per alcuni moduli, è stata presentata ai 

discenti, facendo uso della lingua inglese, con l’obiettivo di far acquisire terminologia e lessico 

specifico. I risultati sono stati complessivamente positivi, ottimi in alcuni casi.  

Per approfondimenti relativi all’esperienza del CLIL, si rimanda alla scheda didattica CLIL.  

 

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 D.a D.:  



 

 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

“Classroom Meet” e Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti 

i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 

Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 

PowerPoint con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico,  mappe concettuali e 

materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

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

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

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’assenza di Giga o dall’uso di  

device inopportuni 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 tecniche di insegnamento a  

Distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) di Laboratorio Design in lingua inglese. 

 

  

7. Percorsi didattici svolti         

             

              

1 - Il sogno  

 

2 - La poesia della natura  

 

3 - Le umili cose della quotidianità  

 

4 - La cruda realtà della guerra  

 

5 - Ordine e disordine  

 

6 - Lavoro e vita  

 

7 - Società di massa  

 

8 - L'incomunicabilità  

 

9 - Realtà e rappresentazione  

 



 

 

10 - Infinito e indefinito  

 

11 - L'infanzia  

 

12 - Il culto del bello  

 

13 - Il doppio  

 

14 - Lo sfruttamento minorile  

 

15 - Eroi negativi  

 

16 - Multiple verità 

 

17 - La luna  

 

18 - Follia e normalità  

 

19 - Divise e divisioni  

 

20 - Viaggio e viaggiatori  

 

21 - Barche in tempesta 

 

 

I percorsi individuati  hanno coinvolto le discipline:   Italiano,  Inglese,  Fisica,  Matematica,  

Storia,  Filosofia  e  Storia dell'arte 

 

 

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

 

 L'Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

 Diritti e doveri di Cittadinanza 

 

 La normativa italiana sulla cittadinanza 

 

 La cittadinanza europea 

 

 La Costituzione italiana. 

 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 

 Approfondimenti: il principio lavorista 

 

 Il diritto alla salute 

 

 Il diritto all'istruzione 



 

 

 

 Le istituzioni dell'Unione europea 

 

 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 

 

 

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

  (O.M. 16/05/2020  art. 17 comma 1) 

 

- G.  LEOPARDI, L'Infinito ( p. 38, volumetto Leopardi) 

- G. LEOPARDI,  A Silvia ( p. 62, volumetto Leopardi) 

- G. LEOPARDI,  La quiete dopo la tempesta ( p. 75, volumetto Leopardi) 

- G. LEOPARDI, Il passero solitario ( p. 89, volumetto Leopardi) 

- G. VERGA, I Malavoglia, ( dal cap. IV) Malavoglia e la comunità del villaggio ( p. 245 vol. 

5 Baldi - Giusso- Razetti- Zaccaria , Pearson. 

- G. VERGA, da Vita dei campi, Rosso Malpelo ( p. 218, vol. 5 Baldi…) 

- G.VERGA, da Novelle rusticane, La roba, ( p.264, vol. 5, Baldi…) 

- G. D' ANNUNZIO, da Alcyone, La sera fiesolana ( p. 470, vol. 5  Baldi) 

- G. D'ANNUNZIO, da Alcyone,  La pioggia nel pineto ( p. 482, vol.  5 Baldi….Pearson) 

- G. D'ANNUNZIO,  Il piacere,  libro III, cap.II: Andrea Sperelli ed Elena Muti: un ritratto 

allo specchio. ( p.437, vol.5 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Pearson) 

- G.PASCOLI, da Myricae: Lavandare (p.555, vol.5) 

- G. PASCOLI, da Myricae: X Agosto ( p.556, vol.5) 

- G.PASCOLI, da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno ( p. 603, vol. 5 Baldi…) 



 

 

- L. PIRANDELLO, da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, ( p. 900, vol.5 Baldi) 

- L .PIRANDELLO,  da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato ( p. 907, vol.5 Baldi) 

- G. UNGARETTI,  da L'allegria, Veglia (p. 224, vol.6 Baldi, Giusso,  Razetti,  Z., Pearson) 

- G. UNGARETTI , da L'allegria,  Sono una creatura. (P. 226 , vol. 6 Baldi) 

- G. UNGARETTI,  da L'allegria,  Fratelli  ( fotocopia)  

- S. QUASIMODO,  da Acque e terre: Ed è subito sera ( p. 271, vol. 6 Baldi) 

- S. QUASIMODO,  da Acque e terre: Vento a Tindari( p. 272, vol.6 Baldi) 

- S. QUASIMODO,  da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici ( p. 275, vol. 6 Baldi) 

10. Metodologie applicate 

 

Nell’ambito della metodologia sono stati utilizzati i metodi più accreditati al fine di migliorare i 

rapporti tra i docenti e gli alunni e, in seconda istanza, la vita di classe e, specificatamente, gli 

aspetti etici e pratici. Quale scopo fondamentale dell’insegnamento è stato assunto l’obiettivo di 

fornire un esempio di trasparenza, intesa come costanza di atteggiamenti, fedeltà, coerenza ai 

principi di comportamento enunciati, rispetto degli impegni assunti a prescindere dalla loro 

importanza.  

Si è voluto accompagnare la “trasparenza” con la franchezza e la semplicità di modi pur nel rispetto 

dei ruoli reciproci e dall’eliminazione delle differenze basate sull’età e sul concetto di autorità. 

Circa il rapporto intercorso con la classe, si è perseguita la massima flessibilità possibile, dando la 

priorità alla lezione frontale in quanto strumento insostituibile alla trasmissione della conoscenza, e 

concedendo anche ampio spazio alla lezione- stimolo interattiva, al metodo dialogico, sperimentale 

e alla ricerca guidata ed autonoma.  

Per verificare gli effetti della ricaduta del flusso informativo a livello di conoscenze acquisite e di 

competenze sviluppate, si è intervenuto, in maniera sistematica, nei tre ambiti:     

- controllo dell’apprendimento, anche attraverso test e simulazione di prove d’esame;   

- accertamento delle competenze attraverso le verifiche orali e scritte;     

- osservazione della padronanza di forme di metodicità e di comportamenti tradotti in capacità 

individuali. 

Sono state realizzate, per l’area tecnico-professionale, tematiche progettuali con relative verifiche in 

laboratorio. Per le discipline in cui gli allievi hanno mostrato maggiori difficoltà, si è provveduto ad 

effettuare l’opportuno recupero durante le ore curriculari nel corso della prima parte del secondo 

quadrimestre. Luoghi di lavoro didattico sono stati le aule, i laboratori professionali (aule attrezzate 

di progettazione, laboratori di indirizzo), l’aula di informatica, il laboratorio linguistico, la 

biblioteca e la palestra dell’Istituto. I tempi sono stati scanditi entro la ripartizione quadrimestrale 



 

 

dell’anno scolastico, secondo la programmazione didattica di ciascun docente, a cui si rimanda per 

informazioni più specifiche.  

 



 

 

PARTE QUARTA: 

 

 Relazione percorsi formativi PCTO 

 Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

 

 

1. Relazione percorsi formativi PCTO 

 

Le attività di PCTO (comma 33 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). 

 

 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

 Progetto "Coriandolata" organizzata dalla Fondazione "Città del fanciullo" di Acireale  

 Progetto "Video Maker" a cura della Fondazione "Città del fanciullo" di Acireale presso sede 

centrale Istituto Fermi.  

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

grottesco per il Carnevale di Furci Siculo”: il progetto, nato da un protocollo d’intesa tra il 

Liceo e la Pro Loco di Furci Siculo,  ha previsto la progettazione e realizzazione di un carro 

allegorico grottesco che ha partecipato al Carnevale dello Jonio di Santa Teresa di Riva. 

 “Operatore in tecniche di valorizzazione del territorio”: schedatura emergenze 

architettoniche ed ambientali a cura della diocesi di Acireale  

 Progetto “Il mare in pittura”: realizzazione di pannelli decorativi per l’abbellimento del 

lungomare di Fondachello nel comune di Mascali 

 “C’era una volta e ancora c’è, l’orafo...” : il progetto, a cura del maestro orafo giarrese 

Salvatore Caruso, ha previsto: la progettazione e realizzazione di manufatti in argento di libera 

ispirazione; la lavorazione con metalli preziosi, incastonature, studio del diamante delle pietre 

preziose e tipologia di taglio delle gemme; l’utilizzo di macchine alternative per la lavorazione 

dei metalli preziosi;  la realizzazione di oggetti floreali in argento, per il Premio Internazionale 

“Garofano d’Argento”; cenni sull’arte sacra nel mondo orafo (restauro di oggetti sacri).  



 

 

 “Studiare il lavoro”- la tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 

alternanza scuola - lavoro                                                   

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione  

generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.L. 81/08.  

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da 

seguire in modalità e-Learning, dal titolo “Studiare il lavoro - La tutela della salute e della 

sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro”.  

 “Sculture d’arte 2.0 – nuove professioni per la valorizzazione del comprensorio jonico-

etneo”  (Confcommercio Imprese per L’Italia – Attilio A. M. Lo Po’, Giarre) 

 

Obiettivi del progetto: Nozioni di Design, Marketing, Packaging dei prodotti. 

Linguaggio tecnico, conoscenza dei materiali impiegati e utilizzo di macchinari specifici per la 

lavorazione della pietra lavica, la fresatura di materiali plastici/compositi e la microfusione dei 

metalli. 

Progettazione e realizzazione di Sculture-Premio da consegnare durante la manifestazione 

“Eccellenze Giarresi 2019”, realizzate in Pietra lavica, Materiali Compositi e Argentone. 

 

 “Come costruire un pupo siciliano”   (a.s. 2019/2020) 

In collaborazione con la ditta Lanzafame Sebastiano (fabbricazione di marionette e pitturazione, lavoro 

di traforo e scultura in legno, souvenir in genere), impresa individuale con sede ad Aci S. Antonio (CT), 

alcuni alunni hanno partecipato attivamente a tutte le fasi della realizzazione di un pupo siciliano: dal 

progetto al manufatto. 



 

 

PARTE QUINTA: 

 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 

 Griglia di valutazione colloquio  

 Credito scolastico 

 Appendice normativa 

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni e le 

alunne hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di 

LABORATORIO DESIGN per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo 

delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua inglese. 

 

Titolo del percorso  Disciplina Ore Competenze acquisite  

Metals and Techniques for 

Jewelry Making   

 

 

 

 

 

 

 

Metals and Jewels Design 

 

 

 

 

 

 

 

8  

Utilizzare la terminologia 

specialistica nel 

comunicare durante le 

attività di laboratorio con 

il docente e i compagni; 

 

Capire le differenze tra 

Metalli Nobili e loro 

classificazione;  

Descrivere le tecniche di 

lavorazione e gli attrezzi 

utilizzati per la 

realizzazione di gioielli.  

 

 

Focus sui Contenuti:   

L 1- History of the Jewellery and Metals.  

L 2- Classification and properties of Noble Metals. 

L 3- Tools and Techniques for Jewelry Making. 

Focus sulla Lingua (Inglese):  

Expanded students lexical field relating to Jewels Design.  

Practicing the use of expressions to explain the processes of how to make jewels in laboratory.  

Understanding  that learning in a second language is achievable and useful for the future job.  

 



 

 

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: 

 

ELENCO ATTIVITA’ 

 Visita alla mostra "Approssimarsi" Disegni e dipinti di Claudio Patanè presso    

     "Via Cappellini 10" Riposto 

 "Quando ridono di me" spettacolo teatrale contro il bullismo e il cyberbullismo 

  Progetto AVIS "Vado, dono e ridono" 

  Progetto di orientamento "Orienta Sicilia 2019" presso centro fieristico "le     

      Ciminiere" di Catania 

  Progetto di orientamento " Salone dello studente 2019" presso centro fieristico "le   

      Ciminiere" di Catania 

  Istallazione artistica animata "Nel tutto buio sotto il mio dolore" in occasione della   

       manifestazione "Stop al femminicidio" 25 novembre 2019 

  Convegno "Riciclaggio dei rifiuti" organizzato dal comune di Giarre 23-11-2019 

  Corso di potenziamento per prove INVALSI: "Confident and easewith Invalsi" 

  Open Day Accademia ABADIR presso Land, la nuova dogana di Catania 

  Giornata della memoria "Il dovere del ricordo" 

  Attività didattica presso Palazzo Biscari - visita guidata della "Casa Verga" 

  Orientamento in uscita incontro con l'Associazione "AssOrienta"  

  Concorso "High School Game” 

   Orientamento in uscita “Accademia Euromediterranea” dipartimento          di  

       architettura Università degli studi di Reggio Calabria- Accademia Naba di Milano 

   Concorso III Biennale dei Licei Artistici Italiani, sezione "New design 2020" dal titolo    

       "Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca" 

 



 

 

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 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

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

dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell’azione didattica. 

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. 

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 

 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 

 

 

4.    Griglia di valutazione colloquio                        

  

 
 

 

 

5. Credito scolastico  

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1 e 2, DL 

13 aprile 2017, n. 62 e O.M.   n.10 del 16 maggio 2020 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. 

 



 

 

 

 



 

 

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 urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 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 

 

 

 



 

 

PARTE SESTA: 

 

Programmi delle varie discipline: 

 

ITALIANO 

  

CONTENUTI: Gli argomenti trattati in presenza da settembre 2019- al 4 marzo 2020 sono i 

seguenti:  

- I temi principali del Romanticismo ( sintesi in appunti) 

I testi di questa sezione sono contenuti nel volume Leopardi, di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, 

Pearson: 

-G. Leopardi, la poetica, il pensiero. I Canti. 

Testi:  

L'infinito, p. 38 

A Silvia, p.62 

Il passero solitario, p. 89 

La quiete dopo la tempesta, p. 75 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, p. 82 

 

I brani di questa sezione sono contenuti nel vol.5 del testo di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  Il 

piacere dei testi, Pearson 

-Il naturalismo francese. 

 E. Zola ( la poetica e le opere principali) 

 G. Flaubert ( la poetica e le opere principali) 

-Il Verismo 

 G. Verga : Romanzi :- I Malavoglia , dal cap. IV   - I Malavoglia e la comunità del villaggio,  p. 

245 

-Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo, p. 287( IV, cap. V) 

.Novelle , da Vita dei campi: Rosso Malpelo, p. 218  da Novelle rusticane: La roba, p. 264) 

- IL DECADENTISMO. 

- Baudelaire, L'albatros, p. 351 

 

I seguenti argomenti,  programmati all'inizio dell'anno scolastico, sono stati trattati mediante DAD , 

dal 5 marzo ad oggi, limitando la scelta dei brani da analizzare: 

 

-G. D'annunzio, l’estetismo,  il panismo, il superomismo.  

Da Alcyone: La sera fiesolana p. 470 

                       La pioggia nel pineto.  p. 482 

Il Piacere. ( lettura : libro III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, p. 

437 

G. Pascoli, Il “ fanciullino", i temi della poesia pascoliana. 

Da Myricae:  

- Lavandare p. 555 

- X Agosto, p.556 

Da Canti di Castelvecchio:  

- Il gelsomino notturno p. 603. 

 

I. Svevo:  Il romanzo psicologico  



 

 

La coscienza di Zeno 

     Letture: la morte del padre (cap.IV) p.799 

               La salute “malata" di Augusta.( cap. VI) p.          813. 

 

L. Pirandello ( è stata limitata la scelta dei brani da leggere e analizzare. Sono stati scelti brani 

tratti dai due romanzi principali) : 

Da  Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “ lanterninosofia", (cap. Xll -  Xlll ) p. 

931 

 Da  Uno, nessuno e centomila : “Nessun nome" p. 947 

 Da  Novelle per un anno: 

-  Ciaula scopre la luna,  p. 900 

- Il treno ha fischiato.p. 907 

- Il Teatro di Pirandello è stato studiato in maniera sintetica senza lettura di testi. 

 

I seguenti autori sono contenuti nel vol.6  del libro di testo: Baldi, Giusso,  Razetti,  Zaccaria,  Il 

piacere dei testi , Pearson. 

   

- G. Ungaretti ( la poetica) 

- Da L'allegria:  Veglia p. 224 

- Sono una creatura p. 226 

- Fratelli ( in fotocopia) 

 

        ERMETISMO: S. QUASIMODO:  

da Acque e terre: 

- Ed è  subito sera p. 271 

- Vento a Tindari p. 272 

Da Giorno dopo giorno: 

- Alle fronde dei salici p.275 

 

Sono state trattate le seguenti tematiche: 

- Infinito e indefinito in Leopardi 

- Lo sfruttamento minorile: Rosso malpelo 

( confronto con la novella di Pirandello, Ciaula scopre la luna) 

- L’estetismo: Il piacere di G. D'Annunzio 

- Il simbolismo pascoliano  

- Il romanzo piscologico: La coscienza di Zeno  

- Il relativismo di L. Pirandello , il contrasto tra teatro ( finzione) e vita ( autenticità), tra 

maschera e forma. 

     Lo specchio e il doppio.  

 

                                                                  Il Docente  

                                                  Sebastiana Finocchiaro  

 

 

 

 



 

 

STORIA 

 

 

LIBRO DI TESTO: Vittoria Galvani, Una storia per il futuro, A. Mondatori scuola, vol.3 

 

- La Belle époque 

- L’età Giolittiana 

- Venti di guerra  

- La Grande guerra 

- La rivoluzione russa 

- Stalin 

- La Crisi del 1929 

- Il fascismo  

- Il nazismo 

- La Seconda guerra mondiale 

- Il secondo dopoguerra in Italia ( sintesi) 

- La nascita della Repubblica ( sintesi) 

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti di Cittadinanza e Costituzione:  

- L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani. ( p. 561) 

- La Costituzione italiana : i principi fondamentali  

- Le istituzioni dell'Unione europea (p.571). 

 

                                                                                 Il Docente 

                                                          Sebastiana Finocchiaro 

 

 

 



 

 

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 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 – Classificazione - Dominio di una funzione - Funzioni 

iniettive, suriettive e biunivoche – Funzioni crescenti e decrescenti – Funzioni pari e 

funzioni dispari – Funzione inversa  

 

LIMITI  -  CALCOLO DEI LIMITI – CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Intervalli – Intorni di un punto – Intorni di infinito  – Punti isolati e punti 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 – Il calcolo dei limiti – Le forme 

indeterminate:    ,   -  Funzione continua  e punti di discontinuità  - 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 

         

                        Il Docente 

                                                                                                                    

                             Venera Catalano 

 



 

 

 



 

 

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

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

– Immagini prodotte da una lente sottile. 

 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

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

L’elettrizzazione per contatto – L’elettroscopio - La legge di Coulomb – L’induzione e la 

polarizzazione - Il campo elettrico – Rappresentazione di un campo elettrico -  Energia 

potenziale elettrica - Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente elettrica –  I generatori di  tensione - Le leggi di Ohm – La potenza nei circuiti 

elettrici – Resistività e temperatura – L’effetto termico della corrente – La corrente nei 

liquidi e nei gas 

 

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

                       Ruffo - Lanotte  “Lezioni di fisica 2”  Zanichelli 

                                                                                                              

              Il Docente 

                                                                                                                

                    Venera Catalano 

  

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

LINGUA INGLESE 

 

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” 

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 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 

THE SELVES 

ALIENATION 

YOUTH REBELLION 

THE CONFLICT AND THE WAR 

TOTALITARIANISM 

 

Strumenti didattici  

C. Medaglia, B.A.  Young -With Rhymes and Reason- Loescher 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton- Performer first Tutor- Zanichelli 

Kilbey l. Conford A. – Exam Toolkit- Cambridge 

 

                    Il Docente 

                                                                                      Grazia Rita Di Bella 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

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 

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:  

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  

 

        Il Docente  

                                                                                         Torrisi Giuseppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

IL BAROCCO ROMANO 

Cenni riassuntivi (quale ripasso degli argomenti svolti nello scorso anno scolastico) delle principali 

opere del linguaggio barocco (Bernini, Borromini, Caravaggio) 

 

NEOCLASSICISMO 

La teoria del bello e  Winckelmann. 

A. Canova: Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria.  

J.L.David: il giuramento degli Orazi, a Marat. 

 

REALIZZAZIONE DI UNA TABELLA DI CONFRONTO DEI LINGUAGGI ARTISTICI DAL 

BAROCCO ALLE AVANGUARDIE STORICHE. 

 

IL ROMANTICISMO 

Presupposti teorici: Il sublime, Sturm und drang. 

E. Delacroix: la libertà guida il popolo. 

G. Friederich: viandante sul mare di nebbia, il naufragio della Speranza. 

T. Gericault: la zattera della Medusa. 

F. Goya: la fucilazione del 3 maggio 1808. 

F.Hayez: il bacio, pensiero malinconico. 

W. Turner: l'incendio della camera dei Lord e dei comuni, Regolo. 

 

ANALISI E CONFRONTO TRA OPERE APPARTENENTI AL BAROCCO, AL 

NEOCLASSICISMO, AL ROMANTICISMO. 

 

IL TEATRO D'OPERA: L.Piermarini, il teatro alla scala a Milano. 

 

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DELLE CAPITALI EUROPEE NELL'OTTOCENTO 

Parigi di Napoleone III e Hausmann: origine e modello della città moderna. 

 

IL REALISMO 

G.Courbet:  Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Signorine sulla riva della Senna, L'atelier del 

pittore. 

F. Millet: L'angelus 

 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

G.Fattori : Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta 

 

L’IMPRESSIONISMO.  

Edouard MANET: Colazione sull’ erba, Olympia, Bar alle Folies-Bergère. 

Claude Monet:      Impressione, sole nascente,  La cattedrale di Rouen, Le ninfee, Gare St-Lazare. 

Edgar Degas:        L'assenzio, Lezione di ballo. 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO. 

Paul Cezanne:      La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victorie. 

Georges Seurat:   Un bagno ad Asniers, Una domenica pomeriggio all’ isola della Grande Jatte, Il 

circo. 



 

 

Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, Camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi. 

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

 

L’ART NOUVEAU - SECESSIONE 

Cenni. 

 

ESPRESSIONISMO            

Henri Matisse: la donna col cappello, La tavola imbandita (armonia in rosso), la danza. 

E. Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, Pubertà. 

 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famigli di saltimbanchi,  Les demoiselles d’Avignon,  

Guernica. 

Cubismo analitico e cubismo sintetico. 

 

IL FUTURISMO. 

Il manifesto del futurismo. 

U.Boccioni:  La città che sale, Rissa in galleria, Stati d’animo: gli addii, Forme uniche nella 

continuità  dello spazio. 

Giacomo Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista. 

 

DEFINIZIONI DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

Astrattismo, Surrealismo, Dadaismo, Neoplasticismo, Metafisica. 

 

VERSO IL MOVIMENTO MODERNO  

Il Bauhaus e W. Gropius 

Le Corbusier, villa Savoye la casa come macchina da abitare. 

 

Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell'arte, voll 3-4-5, Zanichelli 

 

         Il Docente  

                                                                                              Francesco Lanzafame 

 

 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Libro di testo: Più che sportivo – Del Nista - Ed. D’Anna 

 

Gli argomenti svolti hanno fatto riferimento ai seguenti moduli : 

 

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. 

 

 

          Il docente  

                       Rita Santa Maugeri                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Sono stati trattati i temi dei moduli relativi a: 

 

La felicità.  

Libertà e responsabilità.  

La salvaguardia dell'ambiente.  

Il superamento dei pregiudizi.  

La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del Coronavirus.  

Abusi e dipendenze.  

I disturbi dell'alimentazione. 

Le nuove dipendenze dell'era tecnoliquida.  

        Il Docente 

             Maria Grazia Rita Musumeci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LABORATORIO DEL DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA  

In riferimento alle tematiche svolte nel corso di Discipline Progettuali Design dei Metalli, sono state 

svolte le seguenti verifiche di Laboratorio:  

Completamento tematica A. S. 2018-2019  

1)  Tecniche di oreficeria: Anello con castone per pietra a Cabochon;  

2)  Test abilità in ingresso: Collezione gioielli per i 500 anni di Leonardo Da Vinci.  

Primo Quadrimestre  

3) Quaderno di Arte Applicata: Nuovi materiali e nuove Tecnologie;  

4) Il Linguaggio del Design: dall’Industrial Design al Design di Massa;  

5) Tecnica dello Sbalzo e Cesello: i Designer e la stilizzazione delle forme.  

Secondo Quadrimestre (* dal 05/03/2020 in DAD)  

6) Tecnica della Smaltatura: realizzazione di monili con utilizzo degli smalti a fuoco e a freddo;  

       7) Tecniche di Oreficeria: Orecchini per una parure con elementi modulari;  

       8) Tecniche di Oreficeria: Gemelli da polso con smalti a freddo;  

       9)* Saperi Tradizionali e New Design: la produzione delle Arti Applicate e il Design   

          Contemporaneo, nei nuovi linguaggi artistici;  

      10)* Il Linguaggio del Design nella Gioielleria Contemporanea: dal Gioiello d’Arte alla  

            Bigiotteria Firmata. Decodifica progettuale e relazioni con i processi produttivi.  

         Il Docente   

                                                                                                     Prof. Sergio Pelligra  

  

 



 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN  

 

 

Primo quadrimestre: 
 

1) Orecchini con clip a lastra od a filo oppure con fermo a scatto-pressione; 

2) Orologio da parete o da tavolo, per ufficio struttura pubblica 

 

Secondo quadrimestre: 
 

3)  Gemelli per camicia (con componentistica adeguata); 

4)  Anello (tematica iniziata il 14/02/2020  e completata il 24/04/2020  

     con “contenuti rimodulati”.  

5) Elemento decorativo per album fotografico (tematica iniziata il 28/04/2020 e completata il 

16/04/2020) con “contenuti rimodulati”. 

 

Nell’ambito dello sviluppo delle tematiche sopra elencate sono stati trattati i vari step (aspetti e 

contenuti) che intervengono nella progettazione esecutiva di un prodotto di design: 

 

a)-  ricerca-raccolta dati; analisi e rielaborazione dei dati raccolti;   

      marketing-tipologia dell’utenza (target).   

b)- gli schizzi preliminari ed i bozzetti (fase ideativa/creativa), 

      riferimenti storico - artistici - stilistici; individuazione degli elementi compositivi      

      ed estetici, comunicativi e commerciali.  

c)- le fasi di lavoro- l'avanprogetto (coniugazione delle esigenze estetiche,    

      comunicative e commerciali  con la componente  strutturale (materiali/metalli   

      adoperati) e funzionale.  

d)- esecuzione/verifica nel Laboratorio di Indirizzo del manufatto/gioiello proposto. 

e)- il progetto esecutivo in scala adeguata (le proiezioni ortogonali, le sezioni, i  

      particolari esecutivi, l’assonometria l’esploso assonometrico, la quotatura          

      espressa in millimetri, le “fasi di lavoro”, la creazione di modellini 

      ove necessaria. 

f)- l’ambientazione. 

g)- La relazione - scheda tecnica, del progetto elaborato (iter progettuale). 

 
  
        Docente:  

                                                                                    Prof. Santi Smiroldo  
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ALLEGATO 4 Tabella crediti scolastici 

 

(D. L. 13 aprile 2017, n. 62    - O. M. n.10 del 16 maggio 2020) 

 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il 

Collegio dei Docenti ha deliberato: 

di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. L. n.62/2017 e 

Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020, tenendo conto, oltre che della media dei voti, 

anche dei seguenti elementi: 

a)  Frequenza delle lezioni in presenza e a distanza 

b)  Partecipazione e collaborazione al dialogo educativo in presenza e a distanza 

c)  Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche e/o integrative del P.T.O.F. 

d)   Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un esame, attività sportive riconosciute da 

Coni, risultati di rilievo a concorsi, gare, manifestazioni e/o mostre) 

e)  Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

f)  Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o nell’eventuale attività 

alternativa 

 
 

Media dei voti 

 

Fasce di credito V 
ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione del 
massimo della banda 

 

         

                 M<5 

 

 

9-10 

 

 

M<5 

 

In presenza di almeno quattro dei 

requisiti sopra indicati 

 

5≤ M<6 

 

11-12 

 

5≤ M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

M=6 

 

13-14 

 

M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

 

6< M ≤ 7 

 

 

15-16 

 6<M≤6.50 

  

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

  
6.50<M≤7 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
7< M ≤ 8 

17-18       7<M≤7.50 In presenza di almeno tre dei requisiti 
sopra indicati 

 

 

 

  
7.50<M≤8 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
8< M ≤ 9 

19-20  

      8<M≤8.50 
In presenza di almeno tre dei requisiti 

sopra indicati 
 

  
8.50<M≤9 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 

9< M ≤ 10 

 

21-22 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 
indicati 

 
 

 



 

 

 

ALLEGATO 5 

 Relazioni finali delle singole discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


