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Documento Finale 

a cura del Consiglio di Classe 
 

PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Referente di Classe: 
Prof.ssa Barbagallo Maria Angela 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

Prof.ssa Cipolla Emanuela Lingua lett.italiana e storia 6 

Prof.ssa Monaco Patrizia Lingua e lett. straniera 3 

Prof.ssa Torrisi Giuseppa Filosofia 2 

Prof.ssa Barbagallo Maria Angela Matematica e Fisica 4 

Prof.ssa Musumeci Maria Rita Grazia Religione 1 

Prof.ssa Maugeri Rita Scienze motorie e sportive 2 

Prof.ssa Narcisi Ester  Storia dell’arte 3 

Prof.ssa Raneri Maria Discipline Progettuali Design 
del tessuto e della moda 

6 

Prof.ssa Giacca Maria Rita Laboratorio Design del tessuto 

e della moda 
8 

 

Prof.ssa Guarrera Daniela Sostegno 6 

 

 

 

Rappresentanti alunni:   Arezzi Concetta,  Chrieleison Federico  

Rappresentanti genitori: non risultano eletti 
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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 “R. Guttuso“è uno degli  Istituti più all’avanguardia di Giarre. Ospita circa 

351 alunni ed alunne, per un totale di 19 classi. La scuola si colloca su un terri-
torio particolarmente ricco e vivace da un punto di vista commerciale ed artigia-

nale e ciò la impegna nello sforzo continuo di mediare tra una formazione rivolta 

allo sbocco universitario ed allo stesso tempo attenta al mercato del lavoro. 
L’Istituto si prefigge lo scopo di formare figure professionali spendibili in ambito 

locale, nazionale ed europeo, attraverso quattro indirizzi attivi all’interno della 
scuola: 

 
1.  Arti Figurative 

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

4.  Design del legno e dell’Arredamento.  
 

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

strategie di insegnamento, grazie anche all’utilizzo dei mezzi audiovisivi e 
multimediali. I laboratori, ricchi di strumenti ed attrezzature di ultima 

generazione, consentono agli allievi di acquisire abilità e competenze 

necessarie per il successo professionale o per accedere a qualsiasi facoltà 
universitaria. 

Il percorso formativo, dal quale il C.d.C. ha individuato i 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/pdf/ 

 
 

2. Finalità generali 

 

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

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

indirizzi universitari ed in particolare ai diversi corsi dell’Accademia di Belle Arti. 

 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pdf/
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3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

Il Consiglio di Classe ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

- Acquisizione di un metodo di studio efficace ed autonomo 

- Crescita personale e successo formativo di ciascun alunno 

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

cultura 

- Acquisizione di comportamenti rispettosi nei confronti delle persone, delle 

istituzioni, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico 

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

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

tri e con la società 

- Formazione del senso critico, della responsabilità e della partecipazione at-

tiva alla vita della comunità scolastica 

 

4. Obiettivi Cognitivi 

 

A conclusione del percorso didattico, gli studenti, in relazione all’impegno ed 

alle capacità, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

- Padronanza della lingua italiana 

- Interiorizzazione dei valori culturali e della tradizione artistica 

- Competenza comunicativa nella lingua inglese 

- Capacità di stabilire relazioni tra cultura umanistica e pensiero scientifico 

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

consapevole 

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

diate 

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

gomentazioni altrui 

- Capacità di utilizzare e produrre testi multimediali 

 

5. Obiettivi professionali 
 

 
- Conoscenza e padronanza dei processi progettuali e operativi al fine di 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali   

- Acquisizione di competenze tecniche e creative 

- Sviluppo ed approfondimento di interessi, conoscenze ed abilità derivati 

dalle discipline di istruzione artistica 

-  
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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 
 

La classe 5 T è composta da 9 alunni, otto femmine e un maschio, di cui uno 

diversamente abile e con una programmazione differenziata seguito 

dall’insegnante di sostegno per sei ore settimanali. La classe di nuova 

formazione nasce dalla scissione della classe articolata 4 BFT dell’anno 

scolastico scorso. 
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Per quanto concerne l’aspetto educativo gli alunni nel complesso si sono 

mostrati rispettosi delle regole  e degli impegni e hanno partecipato alle lezioni, 

anche durante il periodo dell’emergenza Covid, con discreto interesse. L’esiguo 

numero degli alunni  costituenti la classe ha permesso al corpo docente di 

seguire in modo estremamente mirato e individualizzato ciascun alunno, 

intervenendo per risolvere eventuali criticità e valorizzando gli aspetti positivi 

di ciascuno. 

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

punto di vista del rendimento didattico, è possibile individuare la seguente 

partizione della classe: un primo gruppo , diligente e dotato di buone capacità, 

che ha raggiunto una buona preparazione in tutte le discipline, conseguendo 

buoni risultati ed evidenziando conoscenze e competenze soddisfacenti; un 

secondo gruppo che per diverse motivazioni (studio saltuario, carenze 

pregresse, problemi legati alla sfera personale e sociale) ha conseguito una 

preparazione che globalmente può essere considerata parziale o superficiale, a 

volte incerta e lacunosa con un profitto quasi sufficiente. 

Si evidenzia inoltre un atteggiamento diverso della classe tra il primo e il 

secondo quadrimestre; nel primo quadrimestre infatti parte della classe ha 

mostrato un impegno non sempre costante, mentre nel secondo è stato 

riscontrato un maggiore interesse ed impegno nello studio autonomo. 

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

mativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile 

dell’emergenza sanitaria e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cer-

cando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piatta-

forme 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 di-

mostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e ade-

guata. 

 

 

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 

Lett.italiana e storia Cipolla Emanuela Cipolla Emanuela Cipolla Emanuela 

Matematica e Fisica Barbagallo Maria A. Barbagallo Maria A. Barbagallo Maria A. 

Lingua e Lett.straniera Monaco Patrizia Monaco Patrizia Monaco Patrizia 

Storia dell’arte Narcisi Ester Narcisi Ester Narcisi Ester 

Filosofia Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa 

Religione Musumeci Maria G.R. Musumeci Maria G.R. Musumeci Maria G.R. 

Discipline progettuali Raneri Maria Raneri Maria Raneri Maria 

Laboratorio Leotta Marisella Leotta Marisella Giacca Maria Rita 

Scienze mot. e sportive Maugeri Rita Maugeri Rita Maugeri Rita 

Sostegno Guarrera Daniela Guarrera Daniela Guarrera Daniela 
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4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 

 
ITALIANO E STORIA 

 

Italiano  

1°Quadrimestre: Naturalismo, Positivismo, Verismo, G. Verga; Il Decadenti-
smo. 

 
2°Quadrimestre: Il Futurismo, P. Levi, Il Decadentismo. 

 
Dopo il 4 Marzo: G. Pascoli,  G. d’Annunzio, L. Pirandello, G. Ungaretti.  

 

Storia 
1° Quadrimestre: Il Risorgimento, Destra e Sinistra storica; L Età Giolittiana. 

La Seconda Rivoluzione Industriale, La Belle Epoque. 
 

2° Quadrimestre: La prima guerra mondiale, La Conferenza di Parigi. 
 

Dopo il 4 Marzo: La Rivoluzione Russa e Lo Stalinismo, Il Fascismo, Il Nazismo. 
 

Cittadinanza e Costituzione 
L’Idea di Nazione e la formazione dell’ Italia. 

 
Dopo il 4 Marzo: La Resistenza e La Nascita della Repubblica, Dallo Statuto Al-

bertino alla Costituzione Repubblicana, La Democrazia e i Totalitarismi. Lo 
Stato Italiano e Le Chiese, Le diverse forme dell’Uguaglianza, I principi Fonda-

mentali della Costituzione, Immigrazione e diritti di cittadinanza. 

 
Matematica e fisica 

 
Matematica fino al 4 Marzo 

Funzioni goniometriche. Funzione esponenziale. Funzione logaritmica 
 

Dopo il 4 Marzo 
Le funzioni. I limiti. Gli asintoti 

 
Fisica fino al 4 Marzo 

Le onde. La luce. IL suono. Le cariche elettriche. 
 

Dopo il 4 Marzo 
I circuiti. Il Campo magnetico. 

 

Lingua e lett.straniera 
 

Programma svolto sino al 4 marzo 
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The Romantic Age (Historical/literary contest): W. Blake, W.Wordsworth. Jane 

Austen. The Victorian Age (Historical/literary contest):C.Dickens, C.Brontee, 
O.Wilde. 

The Twentieth Century(Historical/literary contest) Part I 

 
Programma svolto dopo il 4 marzo 

 
The Twentieth Century(literary contest) Part I: J.Joyce, V.Woolf 

The Twentieth Century(Historical/literary contest) Part II: G.Orwell, S.Beckett 
 

Storia dell’arte 
 

1° Quadrimestre: Neoclassicismo, Romanticismo, Scuola di Barbizon, Reali-
smo, Macchiaioli. La fotografia, Monet, l’Impressionismo. 

 
Fino al 5 Marzo 2020: Post Impressionismo, Cezanne, Gauguin e Van Gogh. 

  
Dal 5 Marzo 2020 al 30 maggio 2020: La Belle Epoque, Klimt, Munch, L’Espres-

sionismo: Fauves e Die Brucke, Il Cubismo. Il Futurismo. Der Blaue Reiter. 

Astrattismo. 
 

 
Filosofia 

 
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 e le reazioni di Schopenhauer e Kierkegaard alla razionalità 

hegeliana. La filosofia dell’età industriale attraverso i maestri del sospetto: 

Nietzsche, Marx e Freud. 

 

 
Religione 

 
Programma ante 4 Marzo  

La salvaguardia dell'ambiente.  

La donna nella storia, nella religione e nella società. 

Immigrazione e razzismo.  

Programma post 4 Marzo  

 Le nuove dipendenze dell'era tecnologica.  
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La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del Coronavirus 

L'ambiente e il lavoro.  

Il mistero della vita.  

 

Discipline progettuali 
 

Primo Quadrimestre 
1) Elaborazione di un Iter Progettuale 

2) Le Grandi Firme della Moda Contemporanea 
3) I Motivi Decorativi 

4) La Composizione nella Decorazione su Tessuto 
 

Secondo Quadrimestre (* dal 05/03/2020 in DAD) 
5)   La Tessitura e il Tessuto 

6)* Panoramica storica sulla Decorazione dei Tessuti 
7)* L’Arazzo e il Tappeto 

8)* La Decorazione per Arredi e i Tessuti Home 
9)* Ricerca multimediale sugli stilisti della Moda Contemporanea 

 

TEMATICHE DI PROGETTAZIONE 
Primo Quadrimestre 

 
Tematica n° 1 

Il Liberty, movimento artistico e culturale dei primi anni del ‘900 
Tematica n° 2 

Gli Stilisti e la Moda 
                                                                       

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

Tematica n° 3 * 
Gli Stilisti del XX secolo e la Composizione Geometrica Modulare. La texture 

Scozzese 
Tematica n° 4 *                                                                                                                                                           

Decorazione di Arredi Home per camera da letto 

 
 

Laboratorio 
 

Teoria:Fibre tessili. Classificazione. 

Foulard con decoro Liberty Tecnica “riserva con la gutta”.  

Book creativo per Fibre Tessili ed elaborato con figurino.  

Elemento di arredo con decoro Natalizio, Tecnica” Stencil o diretta a pennello”.  
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Decoro modulare eseguito con Tecnica “Stampa a Blocchi”.  

Gli anni della moda (1900-2000),studio figurino ,Tecnica decorativa” pittura di-

retta a pennello”.  

Elemento decorativo per tovaglietta all’americana, Tecnica “Stencil”. 

Storia della Moda .La pittura su stoffa .Tecniche principali. Arazzi e Tappeti. -

Modulo Scheda Tecnica di Laboratorio. 

DAD 

Tematica con motivo pasquale,Tecnica “diretta a pennello o stencil”. 

Tematica motivo geometrico per tenda,Tecnica “Stencil”. 

Tematica per foulard con Tecnica “riserva con la gutta “ ispirato agli 

Egizi.Scheda tecnica.  

Scienze motorie  
 

-  Potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori 

-  Sport di squadra e Atletica 
-  Apparati 

-  Paramorfismi e Dismorfismi nell’età scolare 
-  Educazione alla salute 

-  Elementi di Primo Soccorso 
 

Periodo post Covid 
 

 Il benessere psico-fisico 
 

 
 

 
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 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. 
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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, guidati sono in grado di rielaborare esperienze 

oggettive e soggettive e dimostrano di conoscere i principali avvenimenti 

letterali e storici. 

Riguardo la Lingua inglese, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 

pienamente solo da una parte della classe e parzialmente dal resto. Le 

difficoltà riguardano, per alcuni alunni, sia le abilità ricettive che produttive in 

quanto mancano di adeguate conoscenze linguistiche e di una accettabile 

pronuncia. 

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

formativo è sempre stata costante e pertanto una buona parte degli alunni ha 

raggiunto una buona capacità di leggere le opere d’arte sulla base dei temi e 

dei contenuti, dell’iconologia e delle tecniche utilizzate, nonché è in grado di 

collocare opere ed artisti nel contesto storico e culturale in cui hanno operato. 

Inoltre, la maggior parte sono in grado di sviluppare i necessari collegamenti 

interdisciplinari. Per la Filosofia, gli alunni sono in grado di leggere ed 

interpretare un testo filosofico, di utilizzare le tematiche filosofiche 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: design del tessuto e della moda 

 

I docenti dell’area disciplinare di indirizzo hanno guidato gli alunni a sviluppare 

un’attitudine alla creatività e alla progettualità e a rielaborare in maniera 

personale i contenuti acquisiti. Gli alunni alla fine del loro percorso di studi 

conoscono i diversi movimenti artistici e culturali e sono in grado di 

riconoscerli; essi hanno anche acquisito un metodo di lavoro coerente alle 

metodologie progettuali ed operative. 
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6. Percorso educativo 

 

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

tivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, 

sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, at-

tività 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, ma-

teriale multimediale, computer e LIM. 

 

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

tato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la D.a D.: videolezioni pro-

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

“Classroom Meet” e Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplifi-

cato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Ma-

teriale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 

scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzio-

nale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spie-

gazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuale e PowerPoint con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e ma-

teriale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

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

zione 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 esone-

rando 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 ri-

spetto 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 (Con-

tent and Language Integrated Learning) di storia dell’ arte in  lingua inglese. 
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7. Percorsi didattici svolti 

 
Il Consiglio di classe in fase di programmazione ha individuato i seguenti percorsi 

didattici che sono stati svolti poi dai singoli Docenti per le diverse discipline: 

 

• La velocità 

• La donna 

• La natura 

• La bellezza 

• La guerra 

• La follia 

• La libertà 

• La diversità 

• La crisi 

• La scoperta 

 

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

Costituzione” 

 
L’Idea di Nazione e la formazione dell’Italia 

 
La Resistenza e La Nascita della Repubblica 

 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

 

La Democrazia e i Totalitarismi 

 
Lo Stato Italiano e Le Chiese  
 

Le diverse forme dell’Uguaglianza  
 

Immigrazione e diritti di cittadinanza 
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Costituzione Italiana: storia, caratteri, struttura, confronto con lo Statuto Alber-

tino 

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 

 

 

Il Romanticismo Europeo e quello italiano: 

G. Leopardi 

 

 Dai Canti 

      L’Infinito                                                                                                 pag.38 

 

Positivismo e Naturalismo 

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

 da Vita dei campi 

      Rosso Malpelo                                                                  pag.218 

 

Il Decadentismo 

G. Pascoli  

 da Myricae 

           X agosto.                                       pag.556 

 da I Canti di Castelvecchio 
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           Il gelsomino notturno.                                      pag.603 

 

      

     G. D’ Annunzio  

 Da Alcione 

 La pioggia nel pineto.                                                                pag..482 

 

    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

  

 

 La letteratura concentrazionaria: Primo Levi  

 Da Se questo è un uomo 

Il Canto di Ulisse  cap.II                                                                      pag.556   

 

             La crisi dell’uomo del ‘900 

    G. Ungaretti  

 Da L’allegria 

                 I fiumi                               pag.228                                                 

        Veglia                                                          pag.224 

 Il Futurismo 

Filippo Tommaso Martinetti 

       Manifesto tecnico della letteratura futurista                                     pag.664 

 



16 

 
 

10.    Metodologie applicate 
 

• Metodo induttivo, fornendo nozioni e informazioni particolari necessarie per 

consentire loro di applicarsi allo studio e di pervenire alla visione generali dei 

moduli disciplinari e interdisciplinari prefissati;  

 

• Metodo ipotetico – deduttivo, prevedendo la formulazione di ipotesi che, 

utilizzando le informazioni di specifici argomenti, conduca l’allievo alla 

capacità di elaborare soluzioni alternative valide per costruire nuovi modelli e 

costrutti di conoscenza e bagaglio di competenze nelle specifiche aree; 

 

• Scegliendo di volta in volta i sussidi didattici occorrenti per affrontare e 

risolvere le problematiche dell’apprendimento relative a ciascuna fattispecie;  

 

•  Creando raccordi e collegamenti tra le varie aree disciplinari;   

• Pratica laboratoriale, intesa non come mera manualità, ma come esercizio di 

operatività;  

 

• Metodologia progettuale, vale a dire partendo dall’analisi per arrivare a sintesi 

propositive che evidenziano i risultati ottenuti e le soluzioni adottate, fino alla 

verifica del percorso seguito; 

 

• Attività di gruppo, al fine di sviluppare processi interattivi  finalizzati al 

perseguimento di obiettivi comuni e convergenti;  

• Con attività di ricerca autonoma e individuale; 

 

• Lezioni frontali di presentazione degli argomenti, di analisi, sintesi, recupero, 

riequilibrio e potenziamento;  

• Partecipazione a mostre, progetti, viaggi e visite guidate. 

 



17 

 
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 indi-

spensabili 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 espe-

rienziale 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). 

Gli studenti e le studentesse, oltre alle attività svolte nel corso del secondo bien-

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

seguenti iniziative. 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

a.    Realizzazione di pannelli decorativi per il Comune di Mascali (lungomare di     

Fondachello)  
        Corso sulla sicurezza ( a.s. 2017/2018) 

 
b.     Corso sulla sicurezza  (a.s. 2018/2019) 

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

 
  È un progetto realizzato a scuola in collaborazione con la ditta del signor 

Lanzafame Sebastiano con sede ad Aci Sant’ Antonio. Il progetto si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi:  

Acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione a 

scuola con l’esperienza pratica; 

Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento;  
Affinare le abilità tecnico-pratiche acquisite in ambito scolastico.  
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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 

 

a. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

La Prof.ssa Narcisi E., docente di storia dell’arte, insieme alla prof.ssa Monaco P. di lingua 

inglese, ha svolto un progetto di 10 ore “La storia dell’arte in lingua inglese” trattando 

alcuni argomenti del programma di storia dell’arte in lingua inglese. Gli alunni e le 

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

lingua inglese per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo 

delle discipline non linguistiche (DNL). 

 

 

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 il bullismo e il cyberbullismo 

• Progetto AVIS “Vado, dono e ridono” 

• Progetto orientamento “Orienta Sicilia 2019” presso il Centro Fieristico “Le 

Ciminiere” di Catania 

• Installazione artistica animata “Nel tutto buio, sotto il mio dolore” in occasione 

della manifestazione “Stop al femminicidio” del 25 Novembre 2019 

• Convegno “Riciclaggio dei rifiuti” organizzato dal Comune di Giarre il 

23/11/2019 

• Visita alla mostra “Leonardo, il volto di un genio” 

• Corso di potenziamento per prove Invalsi: “Confident and at esse with Invalsi” 

• Open day Accademia ABADIR presso “La nuova dogana” di Catania 
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• Giornata della memoria “Il dovere del ricordo” 

• Attività didattica presso Palazzo Biscari; visita “casa Verga” 

• Orientamento in uscita: incontro con associazione Assorienta 

• Concorso High School Game 

• Orientamento in uscita con Accademia Euromediterranea Dipartimento di 

Architettura Università degli Studi di Reggio Calabria 

• Concorso III Biennale dei Licei Artistici italiani con sezione “New Design 2020: 

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 

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 
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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 
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4. Griglia di valutazione colloquio  

Indicatori  
Livelli 

Descrittori  
Punti 

 
Punteg-
gio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle di-
verse discipline del curricolo, con particolare rife-
rimento 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 per-
sonale, 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 rifles-
sione 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: 
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• 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 
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PARTE SESTA: 

 
Programmi delle varie discipline: 

 
 Italiano e Storia 

 Inglese 

 Matematica e Fisica 

 Storia dell’arte 

 Filosofia 

 Religione 

 Scienze motorie 

 Discipline progettuali 

 Laboratorio 
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Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 
 

95014 - Giarre (CT) 
Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136545 – Fax 095-6136542 

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

Codice Fiscale 92030810870 

LICEO ARTISTICO “R. GUTTUSO”– Giarre  

PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA VT 
ANNO  SCOLASTICO  2019 - 2020 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

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. 

 Le figure retoriche: metafora, similitudine, metonimia, sineddoche, sineste-

sia, 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) 

mailto:ctis03900q@istruzione.it
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 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)     

 da Novelle rusticane   

  Libertà.                                                                                     pag.269  

 daMastro-don  Gesualdo    

La tensione faustiana del  self-made man                                                  pag.278 

 

  Il Decadentismo 

G. Pascoli (vita, opere e poetica) 
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 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 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 
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 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)  

 

 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)       

 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 
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            (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 

 

STORIA 

 

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. 
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 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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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERMI-R GUTTUSO” GIARRE 

PROGRAMMA SVOLTO DELLA CLASSE: V SEZIONE T 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA MONACO PATRIZIA 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

Libro di testo di letteratura: With Rhymes and Reason (C. Medaglia ,B.A. 

Young) Loescher Editore 

THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 

-The Historical Background 

-The Literary Context 

-Insight to the Age (Reading) 

WILLIAM BLAKE 

-“The Lamb” 

WILLIAM WORDSWORTH 

-“My Heart Leaps Up” 

JANE AUSTEN 

-“Pride and Prejudice” 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

-The Historical Background 

-The Literary Context 

-Insight to the Age (Reading) 

CHARLES DICKENS 

-Oliver Twist 

 

OSCAR WILDE 

-The Picture of Dorian Gray (FILM) 
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THE TWENTIETH CENTURY-PART I (1901-1945) 

-The Historical Background       ( Fino al 04/03/2020) 

-The Literary Context 

JAMES JOYCE 

-Dubliners 

-“The Dead” 

VIRGINIA WOOLF 

-Mrs Dalloway 

 

THE TWENTIETH CENTURY-PART II (1945-present day) 

-The Historical Background (Reading) 

-The Literary Context (Reading) 

-Insight to the Age (Reading) 

ORWELL GEORGE  

- Nineteen eighty-four 

-The theatre of the absurd : 

SAMUEL BECKETT  

-Waiting for Godot ( e cenni su altre forme di teatro nella seconda metà del xx 

secolo) 

Sono stati ripresi argomenti e regole grammaticali ed affrontato lo studio di ar-

gomenti di Storia dell’ arte in lingua Inglese (Periodo romantico: Constable 

(opere), Turner(opere). The idea of Sublime. 

 

GIARRE , 20/05/2020                                                                                                                                    
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Istituto Istruzione Superiore “Fermi-Guttuso” Giarre (CT) 

Liceo Artistico “R. Guttuso” 

Anno Scolastico 2019/20 

Programma di Matematica e Fisica 

 

Classe: V T 

Docente: Barbagallo Maria Angela 

 

Matematica 

Le funzioni goniometriche. La misura degli angoli in gradi e radianti. La circon-

ferenza goniometrica. Le funzioni seno e coseno. La funzione tangente. Le fun-

zioni 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 defini-

zione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Le equa-

zioni e le disequazioni logaritmiche. 

La trigonometria. I triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli ret-

tangoli. 

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 de-

stro e sinistro di un punto. Il punto isolato. Il punto di accumulazione. La defini-

zione di limite.  Il limite destro e sinistro. La funzione continua. I punti di discon-

tinuità. Gli asintoti verticali. Gli asintoti orizzontali. 

Il teorema di unicità del limite. Il teorema della permanenza del segno. Il teo-

rema del confronto. 

Fisica 
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 Le caratteristiche delle onde: lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza, periodo. 

Onde meccaniche: onde longitudinali e onde trasversali. Principio di sovrappo-

sizione.   

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. Quantiz-

zazione della carica elettrica. Banda di valenza e banda di conduzione nei mate-

riali conduttori, semiconduttori, isolanti. La legge di Coulomb. La costante die-

lettrica di un mezzo. L’induzione elettrostatica. 

Campi scalari e vettoriali. Il campo elettrico. Campo creato da una carica punti-

forme. 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 elet-

trica. Le leggi di Ohm. La potenza elettrica. Amperometro e voltmetro. Resisti-

vità 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 equi-

valente.  La capacità equivalente. Il primo principio di Kirchhoff. La potenza nel 

circuito in serie e nel circuito in parallelo. La resistenza interna di un amperome-

tro 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 Am-

pere. La forza di Lorentz su una carica in moto. Il lavoro della forza di Lorentz. 

                                                                                                                              

Giarre, lì 30/05/2020 

Il Docente 

Maria Angela Barbagallo 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE 

Anno Scolastico 2019-2020 
Classe V Sezione  Tessuto 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 
Ore settimanali n° 3 

Prof.ssa Ester Narcisi 
 

 
Il Settecento 

Principi neoclassici  
Caratteri fondamentali; Le scoperte archeologiche; La razionalità illuministica e 

il rifiuto del barocco; Le teorie e lo stile; Il neoclassicismo italiano; la teoria di 

Winckelmann.  
Il Neoclassicismo in Europa  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, il Monumento funebre 
a Maria Cristina d'Austria.  

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

Principi del Romanticismo  
Caratteri generali; Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime; La 

rivalutazione delle passioni e dei sentimenti; La riscoperta del Medioevo. 
Romanticismo tedesco  

Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Naufragio della nave Speranza. 
Romanticismo inglese (Argomento svolto anche in Inglese in 

collaborazione con la Prof.ssa Patrizia Monaco). 
La poetica del Pittoresco: Constable e teorie di Wordsworth.  

Constable: Lago e mulino di Flatford.  

La poetica del sublime: Turner e teorie di Kant. 
Turner: Ombra e tenebre; La sera del Diluvio. 

Francisco Goya: Il Parasole; la Maja vestida e desnuda e la Le fucilazioni del 
3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio.  

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

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

Francesco Hayez: L'Atleta trionfante, il Bacio. 
La scuola di Barbizon: caratteri generali storico-artistici 

Corot: Studio per il ponte di Augusto a Narni. 
Il Realismo: caratteri generali storico-artistici 

Courbet: Gli Spaccapietre; l’Atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna.  
Daumier: Il vagone di terza classe. 

Millet: Le spigolatrici. 

Il realismo italiano: i Macchiaioli.  
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Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; la Rotonda di Palmieri; in 

Vedetta. 
Lega: Un dopopranzo (il Pergolato). 

Signorini: La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze.  

Abbati: il Chiostro.  
La nascita della fotografia: influenza tra Arte e fotografia.  

Manet: Barca di Dante; Colazione sull'erba; L’Olympia; Il bar delle Folies 
Bergere.  

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

Monet: Impressioni sole levante; Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee e 
Salice piangente.  

Monet e Renoir a confronto: Le grenouillere.  
Pierre-Auguste Renoir: Colazione dei Canottieri; Le bagnanti. 

Edgar Degas: La lezione di danza e L'Assenzio 
Il Postimpressionismo: Caratteri generali storico-artistici 

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

Van Gogh: i Mangiatori di patate; Notte stellata e Campo di grano con volo di 

corvi. 
Gauguin: L’onda; Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Il primo Novecento e L'Art Nouveau: Caratteri generali storico-artistici 
Gustav Klimt: Le tre età della donna; Giuditta I e Il bacio 

Edvard Munch: La fanciulla malata e L'Urlo 
Il Novecento: Le avanguardie artistiche  

L'Espressionismo: caratteri generali storico-artistici 
Espressionismo Frances: I Fauves  

Matisse: La donna con cappello; La stanza rossa e la Tavola imbandita 
(confronto); La danza. 

Espressionismo Tedesco: Die Brucke 
Kirchner: Marzella; Cinque donne nella strada. 

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

Cubismo: caratteri generali storico-artistici 

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

L’ultimo Picasso: Donne che corrono sulla spiaggia. 
Futurismo: caratteri generali storico-artistici 

Boccioni: I due cicli degli "Stati d'animo" e Forme uniche della continuità nello 
spazio.  

Der Blaue Reiter: caratteri generali storico-artistici 
Astrattismo: caratteri generali storico-artistici 

Klee: Strada principale e strade secondarie. 
Kandinskij: Il cortile del castello a Murnau, Primo acquarello astratto. 

 
Giarre, 30 Maggio 2020 

 
          Prof.ssa Ester Narcisi 

https://www.google.com/search?q=Le+grenouillere&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi7wrv_xcLpAhWsAhAIHfDvD0cQkeECKAB6BAggECk
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Programma di Filosofia 
 

IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA tra empirismo e razionalismo 

ILLUMINISMO 

 Vico: la concezione della Storia 

Kant 

La Critica della ragion pura e problematica gnoseologica 

 La “rivoluzione copernicana” ed il giudizio sintetico a priori 

 La Critica della Ragion pratica e la problematica etica  

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

IL PENSIERO POLITICO MODERNO 

Hobbes: Rousseau a confronto 

 Lo stato di natura 

 La concezione dell’uomo 

 Il contratto sociale 

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 
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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 svi-

luppo sostenibile 

Educazione alla scelta 

Cittadinanza digitale  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI - GUTTUSO”  

Liceo Artistico - Giarre  

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020  

PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE CLASSE V T  

 1. La salvaguardia dell'ambiente. L'ecologia. La globalizzazione. L'inquina-

mento. Il clima. L'acqua: un bene prezioso.  

 

 2. La donna nella storia, nella religione e nella società. Il premio nobel alle 

donne. Madre Teresa di Calcutta, Frida Kahlo, Rita Levi di Montalcini, Ma-

lala (Costituzione art.3-33-37)  

 

 3. Immigrazione e razzismo: il rispetto verso il prossimo e per chi è di-

verso. I diritti: Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luter King, Rosa Paks, ( 

Costituzione art. 3). Film: Storia di una Ladra di libri.  

 

 4. Le nuove dipendenze dell'era tecnologica: rischi connessi all'uso e all'a-

buso della rete.  

 

 5. La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del coronavirus.  

 

 6. L'ambiente e il lavoro. La disoccupazione. Lo sfruttamento del lavoratore 

lo sfruttamento del lavoro minorile ( Costituzione art.28-35-36-38)  

 

7. Il mistero della vita: la ricerca di senso. Progettare il futuro.  

Docente 

Maria Grazia Rita Musumeci  
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  PROGRAMMA a.s. 2019/2020 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

DOCENTE : Prof.ssa  Rita Santa Maugeri 

 
 

Periodo 1 Quadrimestre fino al 4 Marzo  ( Ante Covid ) 
 

- Potenziamento fisiologico ( miglioramento delle capacità motorie : 

resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ) 
 

- Rielaborazione degli schemi motori ( esercizi specifici e di riporto con 
piccoli e grandi attrezzi per ricercare situazioni nelle quali si realizzano 

rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo) 

 
- Sport di squadra ( Pallavolo, Tennis tavolo, Offball, Palla tamburello ) 

 
- Atletica ( mezzofondo, Salto in lungo, Salto in alto ) 

 

- Apparato Scheletrico 
 

- Apparato articolare 
 

- Paramorfismi e Dismorfismi nell’età scolare 

. 
- Apparato Respiratorio 

 
- Apparato vestibolare ed equilibrio 

 

- Educazione alla salute ( Principi di alimentazione, Stile di vita sano, Stile 
di vita sedentario ) 

 
- Elementi di Primo Soccorso ( Respirazione artificiale, Massaggio cardiaco, 

Manovra di Heimlich ) 

 
- I Giochi Olimpici ( storia delle Olimpiadi dai tempi antichi fino ai giorni 

nostri ) 
  

 
Periodo post Covid 

 

 Approfondimenti degli argomenti trattati nel primo periodo. In particolare: 
 



40 

- Educazione alla salute 

 

- Il benessere Psico-fisico 
 

-  Schede contenenti esercizi da fare a casa in circuito  
 

Tramite  Google classroom sono stati inviati link, video, file                                                     
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Programma svolto nell'Anno Scolastico 2019-2020  

Progettazione Design del Tessuto e della Moda 

 Prof.ssa Maria Raneri  

In riferimento alle tematiche svolte nel corso di Discipline Progettuali Design del 

Tessuto e della Moda, sono state effettuate le seguenti lezioni teoriche introdut-

tive: MATERIA : “ SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE “ 

Primo Quadrimestre  

1) Elaborazione di un Iter Progettuale: Ricerca come nasce un’idea; Sviluppo del 

progetto schizzi preliminari, ricerca grafico-cromatica e soluzione definitiva; Am-

bientazione prospettiva d’interni, figurino di moda; Relazione descrizione del 

percorso progettuale.  

2) Le Grandi Firme della Moda Contemporanea: L’affermazione degli Stilisti nella 

progettazione del Design dei Tessuti.  

3) I Motivi Decorativi: Soggetti decorativi a carattere geometrico e figurativo. 

Soggetti decorativi a carattere modulare.  

4) La Composizione nella Decorazione su Tessuto: Composizioni modulari, a stri-

scia e a griglia. Secondo Quadrimestre (* dal 05/03/2020 in DAD)  

5) La Tessitura e il Tessuto: Cenni storici; Formazione del tessuto; Il telaio; I 

tessuti semplici e a effetto di armature; Il tessuto quadrettato e scozzese.  

6)* Panoramica storica sulla Decorazione dei Tessuti: L’arte della decorazione 

su stoffa nel corso dei secoli.  

7)* L’Arazzo e il Tappeto: Cenni storici; Tecnica e impiego. 

8)* La Decorazione per Arredi e i Tessuti Home: Gli stilisti del settore Moda e le 

collezioni Home.  

9)* Ricerca multimediale sugli stilisti della Moda Contemporanea: Le sperimen-

tazioni delle Avanguardie Artistiche. La Moda come messaggio sociale 

TEMATICHE DI PROGETTAZIONE:  

Primo Quadrimestre  
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Tematica n° 1  

Il Liberty, movimento artistico e culturale dei primi anni del ‘900  

Progettazione di una composizione unica/modulare ispirata allo stile Liberty, mo-

vimento artistico e ornamentale che mette in risalto i soggetti vegetali e floreali, 

affermando un’unità tra arte e tecnica nell’elaborazione della nuova moda d’ini-

zio secolo. Si richiede: ricerca dell’elemento decorativo per la decorazione di un 

abito da sera e una sciarpa in seta da realizzare con una tecnica di decorazione 

su tessuto. Riproduzione e rielaborazione, progetto definitivo con misure reali e 

in scala. Disegno del figurino di moda e relazione dell’iter progettuale.  

Tematica n° 2  

Gli Stilisti e la Moda  

Lo stile dei figurini d'immagine è personale e caratteristico di un disegnatore. I 

creatori di moda contemporanei si riconoscono dalle collezioni attraverso le par-

ticolari proposte dei loro figurini. Dallo studio di uno o più soggetti decorativi che 

identificano alcuni fra i maggiori Stilisti si richiede la progettazione di una deco-

razione unica/modulare per un capo di abbigliamento da realizzare con una tec-

nica di decorazione su tessuto. Ricerca dell’elemento decorativo, riproduzione e 

rielaborazione dello stesso. Progetto definitivo con misure reali o in scala. Dise-

gno del figurino di moda e relazione finale.  

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

Tematica n° 3 *  

Gli Stilisti del XX secolo e la Composizione Geometrica Modulare. La texture 

Scozzese  

Fra gli Stilisti del XX secolo, alcuni si sono distinti per avere ideato uno stile 

personalizzato ispirato a composizioni geometriche modulari e per avere utiliz-

zato varie tecniche di tessitura per le loro creazioni. Dall’analisi di una o più 

opere tessili si richiede la progettazione di una composizione decorativa per ac-

cessori moda uomo/donna, da realizzare su telaio a licci con la tecnica di tessi-
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tura scozzese. Si chiede, inoltre, una ricerca con varie proposte di soluzioni cro-

matiche e grafiche relative alla suddetta tecnica. La progettazione dovrà essere 

accompagnata da una relazione che espliciti le diverse fasi dell’iter progettuale.  

Tematica n° 4 *  

Decorazione di Arredi Home per camera da letto  

In una zona collinare, una villa signorile risalente al XVIII secolo, è stata recu-

perata da una rinomata catena alberghiera, che intende utilizzarla a scopo ricet-

tivo. Nei casali attigui saranno ricavati esclusivi Residence, ognuno dei quali 

prenderà il nome di un famoso Stilista del settore moda che ne caratterizzerà 

ogni ambiente. Particolare attenzione sarà posta ai tessuti che rivestiranno le 

pareti delle camere da letto, alla biancheria, ai copriletto e ai tendaggi. La pro-

gettazione dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa dell’intero 

percorso con le motivazioni che hanno determinato le scelte effettuate. Inoltre, 

deve essere indicata la tecnica di stampa su tessuto ritenuta più idonea per la 

realizzazione del progetto.  

Giarre, 24/05/2020  

Il Docente  

Prof.ssa MARIA RANERI  
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    ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERMI-R.GUTTUSO” 

                                                     GIARRE   (CT) 

                                        ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

                                         PROGRAMMA SVOLTO  

MATERIA :   LABORATORIO DESING DEL TESSUTO E DELLA MODA 

DOCENTE: MARIA RITA GIACCA            CLASSE :    V T 

 

FIBRE TESSILI. Classificazione. 

-Fibre Tessili Naturali. Origine Vegetale : Cotone, Lino, Canapa , Juta . 

 Origine Animale: Seta, Lana, Bisso. 

-Fibre Tessili Chimiche: Fibre Artificiali :Acetato, Triacetato, Rayon.    

Fibre Sintetiche: Acrilico, Modacrilico, Elastan,Naylon,Poliammide,Poliestere. 

Dopo un accurato studio teorico sulla classificazione delle fibre tessili è stato realiz-

zato un book creativo contenente tavole illustrative sulle fibre e un elaborato finale 

con la rappresentazione di un figurino con decoro realizzato su stoffa in lino o cotone 

eseguito con Tecnica diretta a pennello o Stencil. 

In riferimento alla Tematica svolta nel corso di Discipline Progettuali Desing del 

Tessuto e della Moda è stata svolta la seguente verifica di Laboratorio: 

Foulard con decorazione Liberty realizzato con la Tecnica della “riserva con la 

gutta”, su seta. 

 

PROVE PRATICHE 

Utilizzo appropriato degli strumenti e attrezzature presenti nel laboratorio per la rea-

lizzazione di singoli manufatti artistici di media e complessa decorazione eseguite 

con le tecniche principali di stampa. 

-Realizzazione di un motivo decorativo Liberty per una borsa. Decoro su cotone, 

Tecnica” pittura diretta a pennello”. 

-Realizzazione di elementi di arredo con decorazioni Natalizie eseguite con la Tec-

nica “Stencil” o “Pittura diretta a Pennello”. 
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-Realizzazione di un decoro modulare ispirato ai motivi decorativi Rinascimentali 

eseguito con  “Tecnica Stampa a  Blocchi” su T-Shirt. 

- Studio “Gli Anni della Moda”(1900-2000).Elaborato con creazione di un figurino 

completo di abito, accessori e tipologia di tessuto. Tecnica “ Pittura diretta a pen-

nello” per la realizzazione su stoffa. Proposta pittorica su paravento. 

-Realizzazione di un elemento decorativo per una tovaglietta all’americana eseguito 

con” Tecnica Stenci”l. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Teoria 

STORIA DELLA MODA :  Evoluzione della Moda in ogni epoca. 

Quando è nata la moda .Il concetto di Fashion. Abbigliarsi nel mondo antico. Una 

rivoluzione dalla Persia. Con la Grecia nasce una moderna idea di bellezza. Come ci 

si vestiva durante l’impero Romano. La fine della classicità è un mix di culture. Teo-

dolinda, la prima “top mode” .Secoli bui e l’abbigliamento semplice. La moda nel 

Rinascimento. Vestirsi in epoca barocca . La Rivoluzione Francese. Tra Neoclassici-

smo e Romanticismo. La Belle Epoque e la linea a S.E’ in arrivo l’Haute Couture. 

Rivoluzioni e Ribellioni della Moda. La classe tra moda in Francia e Italia. La moda 

negli anni ’60 e ’70.Il grande Made in Italy e gli anni’80.La moda alla fine del XX 

secolo. 

https:// WWW.areadomani.it  

 

La Pittura su Stoffa. TECNICHE PRINCIPALI 

-Pastelli, Penne a feltro e Penne a Sfera; 

-Pittura diretta a Pennello; 

-Il Serti, ”riserva con la gutta”; 

-La Riserva con la cera, il Maltinto, il Batik; 

Stampa a mano su Tessuto : Stampa a Stencil, Stampa a Blocchi; 

-Stampa serigrafica. 

Stampa Digitale, il computer Graphics. 

Arazzi e Tappeti. Tecnica ed impiego. Cenni storici. Tappeti orientali e Tappeti oc-

cidentali. 

 Testo : La decorazione su stoffa G. Beltrame. Editoriale Paradigma. 
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MODULO SCHEDA TECNICA DI LABORATORIO 

 

DAD.Esercitazioni con elaborati consegnati su classroom. 

-Tematica. Su un elemento di arredo proporre un decoro a tema pasquale con Tecnica 

“diretta a pennello o stencil”. 

-Tematica. Motivo geometrico decorativo per bordura di una tenda con Tecnica 

“Stencil”. Scheda tecnica. 

-Tematica. Creazione di un foulard con motivo decorativo ispirato agli Egizi, per stu-

dio evoluzione della moda. Tecnica” riserva con la gutta”.Scheda tecnica. 

-Tesina sulle Tecniche Principali. 

 

APPROFONDIMENTI TECNICA . Video tutorial YOUTUBE.-“La pittura su  

stamperia”; “Come dipingere i fiori su stoffa”; “Tintura Naturale dei Tessuti”;“ 

Pittura su seta con uso di bottoni”; “Tecnica pittura con pennarelli per tessuto” 

“Come decorare un cuscino in tessuto con i pastelli Pentel”; ”Dipingiamo insieme 

una tovaglia”; “ Dipingere i limoni su stoffa”;” MANTERO SETA apre alla stampa 

digitale su tessuto con Monna Lisa”. 

-Linee guida sulle tecniche di stampa fornite dall’assistente tecnico di laboratorio. 

 

Nell’anno in corso sono state affrontate lezioni riguardanti i diversi metodi di rappre-

sentazione grafica, e anche l’utilizzo delle diverse tecniche artistiche sui vari tessuti. 

In occasione dell’incontro con Chiara Vigo, maestro del Bisso, è stato approfondito 

lo studio sulle Fibre Tessili. 

  

 

 

 

      Giarre,  30 Maggio 2020                                                     Docente 

                                                                                             Maria Rita Giacca 
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ALLEGATO 4                  Tabella crediti scolastici 
 

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 

dell’ordinanza MI n.11 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 
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ALLEGATO 5 Relazioni finali delle singole discipline (omissis…) 

 


