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DOCUMENTO FINALE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 

 
Referente di Classe:  

 

JEMMA MARIA EUGENIA 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

 Prof.ssa Jemma Maria Eugenia Lingua Lett.italiana,  Storia 6 

 

 Prof.ssa Monaco Patrizia 
   

Lingua e Lett. straniera 3 

Prof.ssa Torrisi Giuseppa Filosofia 2 

 Prof.ssa Ragusa Venera Francesca Anna  
 

Matematica e Fisica 4 

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

moda 
         6 

 Prof.ssa Tomarchio Rosa 

 

Laboratorio Design del 
tessuto e della moda 

 

8 

 Prof. Lanzafame Francesco 

 
 Storia dell’Arte            3 

Prof.ssa Musumeci Maria Rita Grazia Religione 1 

 Prof.ssa Patanè Domenica  Scienze motorie e Sport 2 

 Prof.ssa Vadalà Caterina Maria 

 
 Sostegno 18 

 

 

Rappresentanti alunni:  OMISSIS, OMISSIS 

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  
 Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale Integrata 
 

 
 

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 

territorio particolarmente ricco e vivace da un punto di vista commerciale ed 

artigianale e ciò la impegna nello sforzo continuo di mediare tra una 

formazione rivolta allo sbocco universitario ed allo stesso tempo attenta 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 
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PECUP dell’indirizzo della classe si rimanda al PTOF del nostro Istituto, 

consultabile al link: http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pdf/ 

 

          Il Consiglio di classe attraverso i contenuti e i metodi delle 

singole discipline ha inteso perseguire in modo concorde gli obiettivi 

che definiscono uno sviluppo educativo e culturale il più possibile 

completo ed integrato. In modo estremamente sintetico si elencano di 

seguito:  

a. Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 

diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione.  

b. Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

(QCER). 

c. Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all'attività svolta. 

d. Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni. 

e. Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture. 

f. 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. 

  

2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

Ogni membro del Consiglio di Classe ha operato in vista del 

conseguimento dei seguenti obiettivi, ritenuti fondamentali per la 

messa in atto di comportamento integrato ed operativo, 

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


5 

 

propedeutico all’acquisizione della mentalità specifica dei futuri 

designer:   

 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche. 

 Capacità di utilizzare procedimenti euristici. 

 Maturazione dei processi di astrazione. 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche e la capacità di 

ragionare induttivamente e deduttivamente. 

 Interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo 

delle singole discipline. 

 Potenziamento delle abilità ricettive e produttive attraverso molteplici 

linguaggi e registri specifici. 

 Capacità di confrontare criticamente sistemi espressivi e culturali 

diversi. 

 Comprensione e uso delle varie forme linguistico-espressive acquisite. 

 Autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 

studio.  

 Comprensione dei testi specifici di ogni ambito del sapere. 

 Percezione e valutazione degli aspetti formali e contenutistici di un 

testo collocato nel suo contesto storico-culturale, in un’ottica 

interdisciplinare. 

 Ampliamento e sviluppo del desiderio di imparare e dello spirito di 

iniziativa. 

 Consolidamento della capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, 

ascoltando ed intervenendo in modo pertinente. 

 Maturazione del senso di responsabilità e dell’autonomia. 

 Consolidamento della propria l’identità personale e sociale. 

 Possesso di una sana autostima e del senso di autoefficacia. 

 Comprensione, anche in forma essenziale, della realtà, a partire dai 

dati, fatti, concetti, regole e procedimenti relativi ai programmi delle 

singole discipline. 
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 Applicazione delle tecniche operative specifiche delle singole 

discipline, anche in contesti diversi. 

 Visione interdisciplinare del sapere. 

 

3. 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.   

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 

- dell'indirizzo Design Tessuto: - 

-  utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche 
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operative che concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della 

produzione tessile; - 

- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del 

settore; - 

- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la 

realizzazione del prototipo; - 

-  risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi 

espressivi, tecnici e organizzativi; -  

- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore 

 

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.  

 

6. Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale 

Integrata  

Compatibilmente con le restrizioni imposte dai vari DPCM, le attività didattiche 

sono state svolte in presenza fino al mese di ottobre 2020, in modalità a 

distanza al 100% fino al 6 febbraio 2021, in modalità mista con il 50 % degli 

studenti di ogni classe in presenza e il restante 50 % contemporaneamente a 

distanza, a settimane alterne, fino a nuove disposizioni. A partire dal 3 maggio 

2021 le classi quinte hanno frequentato in presenza nella misura del 100%. 

Durante il periodo di didattica digitale a distanza al 100 % gli studenti hanno 

potuto svolgere attività laboratoriali in presenza, così come è stata consentita 

la frequenza a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Ciò per ogni docente si è tradotto nella ripetuta rimodulazione del proprio 

orario e delle proprie strategie didattiche ed educative in modo da adattare le 

varie modalità organizzative che si sono succedute ai ritmi ed alle esigenze di 
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apprendimento degli alunni, nel rispetto del loro benessere bio-psico-fisico 

codificato dalle norme di sicurezza e percepito dalla sensibilità di ogni singolo 

docente. 

 

PARTE TERZA: 

 

 Profilo della classe 

 Partecipazione delle famiglie 

 Continuità del corpo docente 

 Contenuti delle singole discipline 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorso educativo 

 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto 

del colloquio 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica” 

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

 Metodologie applicate 

 

 

1. Profilo della classe 

La classe è composta da 16 alunni, dei quali una non ha frequentato, una è 

diversamente abile (L.104 art.3 comma 3) seguita da una docente 

specializzata per h.18, ed uno DSA; il Consiglio considera opportuna e 

auspicabile la presenza del docente di sostegno al momento della prova 

d’esame. La classe, allo stato attuale si presenta in buona parte amalgamata e 

con un sufficiente senso di responsabilità ed autonomia in quasi tutte le 

discipline. Si è riscontrata la presenza di qualche elemento con lacune 

pregresse e difficoltà di apprendimento. La classe partecipa nella quasi totalità 

con interesse sufficiente e attenzione alle attività didattiche, anche se non 
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sempre risulta adeguato l’impegno profuso nelle diverse discipline. Sul piano 

del comportamento gli alunni si mostrano scrupolosi delle regole, nel rapporto 

coi compagni e con gli insegnanti ed hanno seguito con attenzione le nuove 

regole anti Covid 19 inserite nel patto di corresponsabilità firmato ad inizio 

anno scolastico. Complessivamente gli alunni hanno frequentato in modo 

abbastanza regolare le lezioni sia in presenza che in DAD, che in modalità 

mista. Ciò nonostante una buona parte di loro sia composta da pendolari.  La 

stessa cosa si può dire per le attività condotte in regime di ‘Didattica a 

Distanza’ sia in modalità sincrona che in modalità asincrona. Solo per una 

alunna la docente coordinatrice ha dovuto segnalare al genitore registrato su 

Argo un andamento assai discontinuo della frequenza delle attività proposte in 

presenza e della totale mancanza di frequenza di quelle a distanza. Tale 

alunna, nel corso dell’ultima parte dell’anno, ha continuato a frequentare 

pochissimo le lezioni.  

Vista la persistente situazione legata alla pandemia del Coronavirus, la 

programmazione di classe è stata integrata con metodologia, strumenti, 

verifiche e valutazione della didattica integrata a distanza. La scuola ha 

individuato e scelto la piattaforma Google G-Suite per poter garantire 

uniformità all’azione didattica e che risponde ai necessari requisiti di sicurezza 

dei dati e della privacy. 

La classe, nella sua totalità, si è avvalsa dell’insegnamento della Religione 

cattolica. 

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. 
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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 

formativo 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 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. 

 

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

DELLA COMMISSIONE) 

 

2. Partecipazione delle famiglie 

La scuola ha comunicato puntualmente alle famiglie le determinazioni relative 

alle scelte didattiche e organizzative inerenti la DDI, le stesse sono state 

informate sui criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’individuazione degli 

studenti che sono stati selezionati per la didattica a distanza, nel caso di 

didattica mista (in presenza e a distanza). La presenza in classe è stata 

consentita prioritariamente agli studenti con disabilità, con altri BES e agli 

studenti che abbiano riportato più insufficienze nel corso dell’a.s. precedente. 

Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente alle famiglie le 

informazioni sulla partecipazione degli studenti - sia alle attività didattiche in 

DAD che a quelle in modalità mista, prima, e successivamente al 100% -, per 

mezzo del registro elettronico e, per ciascun bimestre, con invio di lettera 

partecipazione DAD, dalla quale si evince il livello di partecipazione nelle varie 

discipline. 

Tutti i docenti, inoltre, hanno inserito, utilizzando l’apposita funzione del 

registro elettronico, il proprio orario di ricevimento per effettuare colloqui, 



11 

 

sulla piattaforma Google Gsuite for Education, con tutti i genitori che ne 

hanno fatto richiesta. 

 

3. Continuità del corpo docente     
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lett.italiana e storia M.E.Jemma M.E.Jemma M.E.Jemma 

Matematica  V.Catalano V.Ragusa V.Ragusa 

Fisica C.Stagnitta V.Ragusa V.Ragusa 

Lingua e 

Lett.straniera 

G.Mudanò  G.Mudanò P.Monaco 

Storia dell’Arte F.Lanzafame F.Lanzafame F.Lanzafame 

Filosofia G.Torrisi G.Torrisi G.Torrisi 

Religione M.G Musumeci M.G Musumeci M.G Musumeci 

Discipline 

progettuali 

M.Leotta M.Raneri M.Raneri 

Laboratorio M.Raneri 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

M.R.Giacca R.Tomarchio 

Scienze mot. E 

sportive 

R.Maugeri R.Maugeri D.Patanè 

Sostegno C.Vadalà C.Vadalà C.Vadalà 

 

4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 
 

 

DISCIPLINA 

 

CONTENUTI SINTETICI 

Lingua e 

Letteratura Italiana 

Naturalismo e Verismo 

G. Verga: vita, opere e poetica 

Decadentismo in Italia ed Europa 

G. Pascoli: vita, opere e poetica 

G. D’Annunzio: vita, opere e poetica 

Futurismo 

I. Svevo: vita, opere e poetica 

L. Pirandello: vita, opere e poetica 

Ermetismo 
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G. Ungaretti: vita, opere e poetica 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

E. Montale: vita, opere e poetica 

Storia 

 

La seconda Rivoluzione industriale 

La Belle époque e la società di massa 

L’età giolittiana 

Crisi dei grandi imperi 

La Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione russa e lo Stalinismo 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

La crisi del ‘29 

Seconda Guerra Mondiale 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Il dopoguerra in Italia e nascita della Repubblica 

 

Storia dell’Arte 

 

IL BAROCCO ROMANO 

NEOCLASSICISMO 

ROMANTICISMO 

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DELLE CAPITALI 

EUROPEE NELL'OTTOCENTO 

IL REALISMO 

L'ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

L’IMPRESSIONISMO.  

IL POST-IMPRESSIONISMO. 

L’ART NOUVEAU - SECESSIONE 

ESPRESSIONISMO            

IL CUBISMO 
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IL FUTURISMO. 

DEFINIZIONI DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

VERSO IL MOVIMENTO MODERNO  

 

Matematica 

 

– La misura degli angoli  

– Le funzioni goniometriche  

– Equazioni e disequazioni goniometriche  

– I triangoli rettangoli  

– Esponenziali e Logaritmi  

– Funzioni e loro proprietà  

– I limiti  

– Calcolo dei limiti  

 

Fisica 

  

− Le onde  

− Le onde sonore  

− La luce  

− Fenomeni elettrostatici  

− La corrente elettrica continua  

− I circuiti elettrici 

 

Progettazione 

Design del Tessuto 

e della moda 

 

Elaborazione dell’Iter Progettuale “Il Teatro dell'Opera dei 

Pupi” 

 

*Il Design 

*La scuola del Bauhaus 

*I Motivi Decorativi 
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*La Composizione nella Decorazione su Tessuto 

*Missoni 

Le Grandi Firme della Moda Contemporanea 

Ricerca sugli stilisti del XX secolo e Contemporanei 

TEMATICHE SVOLTE  

Tematica n° 1: Il Teatro dell'Opera dei Pupi 

Tematica n° 2*: La Figura Umana proporzionata 

Tematica n° 3*: Gli Stilisti del XX secolo: Missoni e la 

Composizione Geometrica Modulare 

Tematica n° 4: Ricerca sulle Grandi Firme della Moda del 

XX secolo 

Tematica n° 5: Gli Stilisti e la Moda  

Tematica n° 6: Realizzazione di una presentazione 

multimediale sugli Stilisti e la Moda  

 

Laboratorio Design 

del tessuto e della 

moda 

Argomenti  teorici svolti  

- Tecnica dello stencil, Batik, gutta, stampa a blocchi, 

diretta a pennello 

- Tecnica grafica “Zentangle” su tessuto con riferimento a 

Banar 

- Elementi del linguaggio visuale (segno, punto e linea) 

con esercitazione grafica su carta. 

- Differenza tra texture e pattern 
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- Ed.civica: Riciclo creativo ecosostenibile “Il tessuto 

diventa filato” 

- Tessuti a navetta e le armature fondamentali della 

tessitura 

- Tecnica della stampa digitale 

- Teoria del colore (spettro solare di Newton, sintesi 

additiva e sottrattiva, disco cromatico di Itten, gli 

attributi del colore e il rapporto tra i colori). 

-  Il colore nella moda (valori e significati)   

 

Tecniche pratiche svolte in Laboratorio 

- Realizzazione di un cuscino, runner o tovagliette da 

colazione 2pz, con texture decorativa pittorica inerente  

la tecnica grafica dello Zentangle (scarabocchiare ad 

arte). Tecnica diretta a pennello 

- Preparazione di un telaio di cartone (materiale di 

riciclo), gomitoli con t-shirt riciclate e dell’ordito con la 

realizzazione di una tessitura ecosostenibile (armatura a 

tela) 

- Assemblaggio delle varie tessiture realizzate e 

posizionate su un supporto ligneo. 

- “Autoritratto o selfie” Realizzazione di un pannello 

decorativo componibile in tessuto, suddiviso in 9 pz, 

rappresentante la figura del proprio volto in sequenza, 

utilizzando diverse tecniche: stencil, stampa a blocchi, 

intaglio su feltro, string art, ricamo o Dot Art. 

- Realizzazione di tre carpette o mini book in riferimento 
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alle tematiche 

- Prove di stampa su stoffa (stencil e stampa a blocchi) 

- Esercitazione di intaglio su acetato (stencil) 

- Esercitazione di intaglio su linoleum (stampa a blocchi) 

- Esercitazione di intaglio su feltro con l’utilizzo del 

pirografo 

Religione Cattolica 

La libertà e la responsabilità.  

 Cibo e Religione.  

 I problemi dell’etica contemporanea.  

 I Diritti negati.  

 

 La Pasqua.  

Religione e Arte Sacra.  

Le nuove dipendenze dell’era tecnologica.  

L’Amore.   

La tutela del patrimonio culturale.  

Ebraismo, razzismo, Shoah, discriminazione.  

Educazione Civica: La salvaguardia dell’ambiente.  

 

Scienze motorie e 

sportive 

Lavoro aerobico: esercitazioni di cardio- fitness, es. di 

flessibilità, Esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi 

attrezzi. Circuiti con piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, 

palle mediche, bastoni, bande elastiche, fitball, step). 



17 

 

Conoscenze: Schemi motori di base. Conoscere la 

fisiologia dell’apparato muscolare, la traumatologia, e le 

norme di sicurezza. Conoscere i movimenti fondamentali 

a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi; conoscenza 

degli effetti dell’attività motoria sul sistema muscolare.  

• Lavoro misto aerobico-anaerobico: Richiami al lavoro 

del primo modulo; Lavoro a circuito con esercizi ad 

impegno aerobico ed anaerobico, esercizi di preatletica 

(Skip, salti, ecc), esercizi di potenziamento addominale; 

Conoscenze: Le basi energetiche del lavoro muscolare; 

apparato respiratorio; apparato circolatorio; sistema 

muscolare. Conoscere la distribuzione dei carichi di 

allenamento e i suoi effetti.  

• Consolidare le abitudini di collaborazione reciproca. 

Adattare il movimento in funzione di uno sport di 

squadra. Saper definire ed accettare le regole stabilite. 

Saper trovare un proprio ruolo nel gruppo di lavoro e 

riconoscere il ruolo degli altri. Realizzare un’azione 

collettiva. Attività: conoscenza di alcuni sport individuali 

e di squadra (Pallavolo, goback, badminton, uni hockey,  

pallamano, palla tamburello, Atletica). Conoscenze: 

Conoscere le norme regolamentari di alcuni sport. 

Conoscere la terminologia e il regolamento dei giochi 

presi in esame.  

• Conoscenza Degli Elementi Teorici Della Disciplina:  

-Conoscere sistemi ed apparati e gli effetti prodotti 

dall’attività fisica su di essi;  

-Elementi sui metodi di allenamento delle qualità 

motorie;  

-educazione alla salute: Dieta Mediterranea, principi 

nutritivi, valore nutrizionale degli alimenti, malattie 
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correlate a una scorretta alimentazione;  

-norme di primo soccorso;  

- malattie a trasmissione sessuale, storia dello sport 

dalla preistoria ai giorni nostri;  

-il doping  altre unità di apprendimento scaturiranno 

dalla programmazione del consiglio di classe. 

Filosofia 

 

Gli autori esaminati e le tematiche più rappresentative 

e significative della ricerca dall’Illuminismo in poi, 

riguardo il problema della conoscenza con la proposta 

di Kant.   

L’Idealismo di Hegel. 

 Le reazioni Ottocentesche alla razionalità hegeliana: 

Schopenhauer e Kierkegaard.  

In corso di svolgimento: 

La filosofia dell’età industriale attraverso i maestri del 

sospetto: Nietzsche, Marx e Freud. 

Lingua e Cultura 

Inglese 

The Romantic Age (history /literary context :Poerty, 

Novel): W. Blake; W. Wordsworth; J. Austen . 

The Victorian Age (historical /literary context, The 

Victorian compromise, The novel): C. Dickens , O. Wilde . 

In sintesi The Brontee Sisters ( visione Film) 

 The XX thCentury (historical /literary context) Part I . J. 

Joyce – V. Woolf  

The XX th century (historical /literary context – in 

sintesi)  Part II .S. Beckett (theatre) 

 
5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

6.  
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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 

sufficiente. 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 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; alcune alunne si destreggiano 

nell’analisi testuale. 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 
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partecipazione della classe al dibattito formativo non 

è sempre stata costante e pertanto una buona parte 

degli alunni non 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.  Per 

la Filosofia, lcuni alunni si sono distinti, sin 

dall’inizio, per l’impegno costante e l'attitudine 

manifestati, conseguendo risultati buoni; altri, invece, 

con capacità di base più limitate e carenze pregresse 

unite a inefficace metodo di studio, si sono adeguati 

al ritmo scolastico con più lentezza, ma hanno sempre 

cercato di partecipare al dialogo educativo, facendo 

registrare piccoli progressi e conseguendo, almeno in 

parte, gli obiettivi prefissati. 

 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 

 

 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. Nel 

processo di insegnamento-apprendimento, per il 

raggiungimento sono state effettuate lezioni frontali, 
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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 In particolare, durante il 

periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno 

adottato video lezioni programmate e concordate con 

gli alunni. 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. 

 

 

 
6. Percorso educativo 
 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza. Il nostro Istituto ha redatto uno specifico Piano per regolamentare la 

Didattica Digitale Integrata, intesa quale strumento atto a favorire una maggiore 

partecipazione alle attività da parte degli studenti, tenendo conto del contesto, 

assicurando sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività.  

Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 

fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica e al fine di semplificare la fruizione 

delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni 

che hanno avuto maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, è stata 

individuata una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 
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garanzia della privacy, fruibile da qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, 

PC) o sistema operativo a disposizione. 

Con delibera del Collegio dei Docenti n. 344 del 18 maggio 2020 è stata scelta la 

piattaforma d’istituto Google Gsuite for Education. 

 

7. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

Nodo concettuale 
Discipline 

coinvolte 

Tematiche trasversali e percorsi 

Tutte le materie 

oggetto d’esame e 
le quelle che gli 

alunni riterranno 
opportune tranne le 

discipline di 
indirizzo. 

Il senso della 

vita 

Il senso della vita 

L’esistenza come ricerca 

Essere e 

apparire 

Essere e apparire 

Realtà e finzione 

Il rapporto con 
l’altro 

Superare pregiudizi e condividere 
diritti per stare in relazione 

Alterità e dialogo (xenofobia 

omofobia, divario di genere, 
differenze culturali/religiose 

L’emancipazione femminile 

Rapporto uomo-donna 

La bellezza 
Le forme del culto della bellezza 

Il concetto di bellezza 

Uomo e 

ambiente 

Uomo e ambiente (inquinamento e 
sviluppo sostenibile) 

Tutela del patrimonio naturale e 
culturale 

Le forme del 

lavoro 

Le forme del lavoro 

Lo sfruttamento minorile. 

Diritti e doveri 
Essere cittadini 

Diritti e doveri dell’uomo. 

 
 

8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica” 
 
Tema 1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, 

REGOLE E LEGALITA’ 
Discipline coinvolte Filosofia – Storia – Storia dell’Arte 

Obiettivi specifici di apprendimento Elementi costitutivi dello Stato 

La Costituzione 
Storia della Costituzione 
Seconda parte della Costituzione 

Presidente della Repubblica 
Principio di uguaglianza nell’art.3 della 

Costituzione 
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Tutela del patrimonio, art. 9 Costituzione 

 

 

Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Discipline coinvolte Fisica – Religione Cattolica - Lab. Design 
tessuto - Storia dell’Arte 

Obiettivi specifici di apprendimento Inquinamento acustico 
La salvaguardia dell’ambiente 
Riciclo creativo ecosostenibile 

Tutela del patrimonio, art. 9 Costituzione 
 

 

Tema 3 CITTADINANZA DIGITALE 

Discipline coinvolte Filosofia 

Obiettivi specifici di apprendimento Uso responsabile del web 

 
Metodologia Metodologia attiva, trasversale che utilizza i diversi 

linguaggi, e che si serve di strategie interattive, atte a 

motivare il lavoro di produzione ed elaborazione 
compiuto dagli studenti.  

 
La didattica per problemi, il ricorso alle diverse fonti per 

un confronto costante e la promozione di un 
apprendimento attivo.  

 
La didattica esperienziale e l’utilizzo del brainstorming, 

sono stati favoriti i momenti in cui l’apprendimento 
individuale delle tematiche affrontate si interseca con 

momenti di discussione collettiva, analisi e confronto di 

gruppo.  

 

 
 

Risultati rilevati 

dai docenti 

Risultati rilevati da tutti i docenti Gli alunni si sono 

impegnati ed hanno dimostrato interesse per le attività 
svolte. 

 
Hanno partecipato in modo attivo e responsabile alla vita 

scolastica, riconoscendo il valore di diritti e di doveri. 
 

Hanno accresciuto le loro consapevolezze e dimostrato di 
avere interiorizzato i valori che stanno alla base 

dell’insegnamento dell’educazione civica. 
 

Conoscono i nuclei tematici affrontati e, ciascuno a suo 
modo, è capace di sviluppare i contenuti appresi con 

autonomia e Senso critico, inserendoli in un contesto 
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pluridisciplinare. 

 

 
9. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione       

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio per l’indirizzo LIA9 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA - 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN  

ARGOMENTO ASSEGNATO  
NOMINATIVO 

ALUNNO/I 

L’ARTE DI FARSI RICORDARE: LA CREATIVITÀ NEL 

MERCHANDISING DESIGN  

Il legame tra arte e merchandising ha origini antichissime, 

già ai tempi dei Greci si usava distribuire nei templi delle 

piccole statue da portarsi a casa. Per la prima iniziativa di 

merchandising museale bisognerà attendere il 1871, anno 

in cui al MET di New York, si riproducevano alcune tavole 

grafiche di opere recentemente acquisite per una mostra. 

Il merchandising permette di arricchire l’esperienza di 

visita delle opere in mostra, un modo per portare con sé 

le sensazioni vissute o per un regalo da donare. I dati 

delle grandi mostre, dimostrano che il giftshop è 

un’appendice dell'esposizione museale, poiché integra la 

visita e il “ricordo culturale”, diventa il legame con la 

collezione museale appena visitata. I giftshop sono 

sempre più popolati di articoli da collezione e di design, 

avere una propria linea di merchandising significa per un 

museo ottenere la possibilità di essere riconosciuto 

ovunque, anche al di fuori delle proprie sale.   

Il/la candidato/a, sulla base delle metodologie 

progettuali/laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

studi frequentato, individui uno spazio museale in 

cui è allestita una mostra dedicata a un artista 

 

OMISSIS 
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scelto fra quelli operanti tra Ottocento e Novecento, 

tragga una personale e originale rielaborazione di 

una o più opere e proponga una serie di ipotesi per 

la realizzazione di idonee decorazioni, destinate alla 

produzione di una linea di gadget dedicata al 

giftshop del museo.  

Attenzione dovrà essere posta all’individuazione della 

tecnica di decorazione su tessuto, per l’eventuale 

realizzazione del prototipo/campionatura*.  

Per lo sviluppo dell’iter progettuale si richiedono i seguenti 

elaborati, prodotti in forma di presentazione 

multimediale:  

1) Ricerca sull’artista in mostra (vita professionale e 

produzione);  

2) Studi preliminari e individuazione degli elementi 

caratterizzanti le proposte, in riferimento all’opera/e 

dell’artista. Scelta del gadget;  

3) Ricerca grafica del motivo decorativo (elemento 

unico, modulare, composizione di più elementi). 

Scelta del motivo decorativo;  

4) Studio cromatico del motivo decorativo con 

relative annotazioni;  

5) Progetto esecutivo del gadget scelto, con soluzione 

grafico-cromatica definitiva (misure reali e/o in scala);   

6) Ambientazione in scala appropriata;   

7) Relazione dell’intero iter progettuale;  

8) * Scheda tecnica, dei materiali utilizzati e del metodo 

di esecuzione;   

9) * Prototipo o campionatura di un elemento 

significativo. 



26 

 

 

L’ARTE DI FARSI RICORDARE: LA CREATIVITÀ NEL 

MERCHANDISING DESIGN  

Il legame tra arte e merchandising ha origini antichissime, 

già ai tempi dei Greci si usava distribuire nei templi delle 

piccole statue da portarsi a casa. Per la prima iniziativa di 

merchandising museale bisognerà attendere il 1871, anno 

in cui al MET di New York, si riproducevano alcune tavole 

grafiche di opere recentemente acquisite per una mostra. 

Il merchandising permette di arricchire l’esperienza di 

visita delle opere in mostra, un modo per portare con sé 

le sensazioni vissute o per un regalo da donare. I dati 

delle grandi mostre, dimostrano che il giftshop è 

un’appendice dell'esposizione museale, poiché integra la 

visita e il “ricordo culturale”, diventa il legame con la 

collezione museale appena visitata. I giftshop sono 

sempre più popolati di articoli da collezione e di design, 

avere una propria linea di merchandising significa per un 

museo ottenere la possibilità di essere riconosciuto 

ovunque, anche al di fuori delle proprie sale.   

Il/la candidato/a, sulla base delle metodologie 

progettuali/laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

studi frequentato, individui uno spazio museale in 

cui è allestita una mostra dedicata a un artista 

scelto fra quelli operanti tra Ottocento e Novecento, 

tragga una personale e originale rielaborazione di 

una o più opere e proponga una serie di ipotesi per 

la realizzazione di idonee decorazioni, destinate alla 

produzione di una linea di gadget dedicata al 

giftshop del museo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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Attenzione dovrà essere posta all’individuazione della 

tecnica di decorazione su tessuto, per l’eventuale 

realizzazione del prototipo/campionatura*.  

Per lo sviluppo dell’iter progettuale si richiedono i seguenti 

elaborati, prodotti in forma di presentazione 

multimediale:  

1) Ricerca sull’artista in mostra (vita professionale e 

produzione);  

2) Studi preliminari e individuazione degli elementi 

caratterizzanti le proposte, in riferimento all’opera/e 

dell’artista. Scelta del gadget;  

3) Ricerca grafico-cromatica del motivo decorativo 

(elemento unico, modulare, composizione di più 

elementi). Scelta del motivo decorativo;  

4) Progetto esecutivo del gadget scelto, con 

soluzione grafico-cromatica definitiva;  

5) * Scheda tecnica, dei materiali utilizzati e del 

metodo di esecuzione;   

6) * Prototipo o campionatura di un elemento significativo 

 
 

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

Manuale usato 

e pagine 

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, 

Pearson, ed. voll. 5 – 6 

 

AUTORE OPERA 

G. Verga 

Da “Vita dei campi” 

Rosso malpelo                                                                             

p.218  
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La lupa                                                                                 

p.314 

Da “I Malavoglia”: 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia                                    

p.240 

 

Da “I Malavoglia”: 

La conclusione del romanzo                                                       

p.257 

 

 Da “Mastro don Gesualdo”: 

La morte di mastro don Gesualdo                                              

p.287 

G. Pascoli 

 

Da “Myricae”:  

Arano,                                                               p.553 

Lavandare                                                                             

p.555 

Temporale                                                                                

p.564 

Novembre                                                                               

p.566 

Da “I canti di Castelvecchio”: 

Gelsomino notturno                                                                    

p.603 

G. D’Annunzio 

 

Da “Il piacere”: 

Il ritratto di Andrea Sperelli ed Elena Muti                                              

p.437 

Da “Alcyone”:  

La sera fiesolana                                                                                  

p.470 
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La pioggia nel pineto                                                                            

p.482 

T. Marinetti 
Il manifesto del futurismo                                         

p.661 

I. Svevo 

Da “La coscienza di Zeno”:  

La morte del padre                                                                               

p.799  

 

L. Pirandello 

Da “Umorismo”: Un’arte che scompone il reale                              

p.885 

Da “Novelle per un anno”: 

Ciàula scopre la luna                                                                            

p.900 

Il treno ha fischiato                                                                              

p.907   

G. Ungaretti 

Da “L’allegria”:  

Soldati                                                                                                

p.239  

I fiumi                                                                                                 

p.228 

Veglia                                                                                                 

p.224   

Il porto sepolto                                                                                    

p.223 

Brani che si intende presentare dopo il 15 maggio 
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E. Montale 

 

Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio 

Da “Ossi di seppia”: I limoni                                                         

p.302 

 
 

11. Metodologie applicate 
 

Si rimanda alla relazione finale dei singoli docenti facendo presente che la 

programmazione di tutte le discipline è stata costantemente modulata 

sull’organizzazione oraria e sulle forme di frequenza imposte dalle misure di 

prevenzione del Covid 19: “in presenza al 100%” all’inizio dell’anno; 

successivamente “in dad al 100%”; in “modalità mista dad/presenza al 50%”; 

di nuovo “in presenza al 100%” a partire dal mese di maggio.  

In generale è stata adottata la logica e la pratica della ‘Didattica breve’ con 

una significativa riduzione del numero e del grado di approfondimento dei 

contenuti delle varie materie e dalla maggiore attenzione all’acquisizione delle 

competenze. 

 
PARTE QUARTA: 

 
 Relazione percorsi formativi PCTO 

 Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 

1. Relazione percorsi formativi PCTO 

 
Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono di orientare le studentesse e gli 

studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di indirizzarli verso concrete 

realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e 

spendibili nel mercato del lavoro. 

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

maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale 

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

formativi di PCTO seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, nel corso del triennio, 

sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 
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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 biennio 

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

iniziative: 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

a.s. 2018/2019 a.Carro di Carnevale a Furci Siculo, per gli alunni 

OMISSIS, OMISSIS. OMISSIS 

a.s. 2020/2021 a.Pupi siciliani 

b.Porta della Sicilia 

 

 
PARTE QUINTA: 

 
 Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 
 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 
 Griglia di valutazione colloquio  

 Credito scolastico 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 
 

La classe non ha seguito moduli didattici con metodologia CLIL in nessuna delle D.N.L. 

 

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: 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

PTOF 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

a.s. 18/19 Viaggio di istruzione a Firenze (a.s. 18/19) 

Progetti “Materia 

Creativa a.s. 19/20”  

e 

 “Alterità e pari  

Istallazione artistica animata "Nel tutto buio 

sotto il mio dolore" in occasione della 

manifestazione "Stop al femminicidio" 25 

novembre 2019  
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opportunità a.s. 19/20” 

Progetto “Orientamento 

a.s. 20/21” 

Partecipazione alle attività di “orientamento in 

entrata” con forme di tutoring verso gli alunni 

in visita al Liceo artistico durante gli “Open day” 

14/12 - Orientamento in uscita” III edizione 

catanese di Orienta Sicilia 2020 

 

16/02 - Orientamento in uscita. Incontro 

online coi rappresentanti dell’Accademia 

Harim, accademia euro mediterranea. 

 

25/03 - 31/03 Settimana dello Studente 

  

09/04 - Incontro online con Harim Accademia 

Euro mediterranea Catania 

 

15/04 - Orientamento in uscita: incontro intera 

giornata con Abadir Catania 

 

17/04 - Orientamento in uscita. Incontro 

online con Accademia NABA Milano 

 

20/04 - Orientamento in uscita. Assorienta-

Professioni in divisa. Incontro con le forze 

armate. 

 

26/04 - Orientamento in uscita. Accademia 

Nautilus Catania 

 

29/04 - Orientamento in uscita. Università 

mediterranea degli Studi di Reggio Calabria: 
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dipartimento Architettura e territorio 

 

Progetto “Alterità e pari 

opportunità a.s. 20/21” 

 

In sinergia con il prog. 

“Materia creativa” 

 

27 Ottobre – Conferenza “Senza distinzione di 

orientamento sessuale: pluralità di genere e 

omotransfobia.” Dalla storia locale al contesto 

nazionale e internazionale. Relatore il Direttore 

generale del Coordinamento dei comuni 

UNESCO SICILIA e attivista per i diritti delle 

persone LGBT. 

 

25/11 - Giornata internazionale contro il 

femminicidio. Prevenzione della vio      lenza di 

genere. Progetti “Alterità e pari opportunità” e 

“Materia prima”. 

 

27/01 - Giornata mondiale della Memoria delle 

vittime dell’Olocausto: attività all’interno dei 

progetti “Alterità e pari opportunità” e “Materia 

prima” 

 

08/03 - Giornata internazionale della donna. 

“Girls in Science”: lotta al divario di genere 

nell’ambito Stem. 

 

26/03 - Conferenza Storia contemporanea 

“Sulle idee di mascolinità e femminilità. Il 

femminismo storico e la storia di genere come 

chiavi per leggere il Novecento. Incontro con la 

Prof.ssa M. Nucifora. 
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06/05: Conferenza-cineforum “Comunicare la 

disabilità. Comunicare con la disabilità” – 

incontro con il regista Luca Arcidiacono. 

 

(Da realizzare prossimamente) 21 maggio: 

“Senza distinzione di razza”. Giornata mondiale 

UNESCO della diversità e del dialogo tra le 

culture. 

a.s.20/21 

01/03 - Sportello d’ascolto, su meet, con la 

dott.ssa R. Percolla, psicologa e 

psicoterapeuta. 

 22/03 - 27/03 Settimana del “Dona cibo” 

 

3.     Verifica e valutazione 
 

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale e dalle modalità di frequenza 

adottate nel corrente anno scolastico – 100% in presenza, 100% in dad; 

didattica mista al 50%; 100% in presenza -  è derivata la necessità di 

ripensare anche ad un nuovo processo di valutazione che deve essere 

funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le 

competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti e nelle varie modalità di 

formazione.  

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività didattiche in modalità DAD, mista al 50% e in 

presenza;  

b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona, mista al 50% e 

in presenza; 

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) 

 sapere ascoltare 
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 esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

 saper gestire il fattore tempo 

 saper selezionare e usare le fonti 

 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 e/o in presenza 

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

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 
III 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

                                                 

                                                  Punteggio totale 

 

 

 

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. 

In occasione degli scrutini finali, sarà rivalutato anche il credito degli studenti che, a 

seguito di conclusione dei corsi PAI, hanno recuperato le insufficienze dell’anno 

precedente. 
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PARTE SESTA: 

 
Programmi delle varie discipline: 
 

 

DISCIPLINA 

 

CONTENUTI SINTETICI 

Lingua e 

Letteratura Italiana 

 

Naturalismo e Verismo 

G. Verga: vita, opere e poetica 

Decadentismo in Italia ed Europa 

G. Pascoli: vita, opere e poetica 

G. D’Annunzio: vita, opere e poetica 

Futurismo 

I. Svevo: vita, opere e poetica 

L. Pirandello: vita, opere e poetica 

Ermetismo 

G. Ungaretti: vita, opere e poetica 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

E. Montale: vita, opere e poetica 

 

Storia 

 

La seconda Rivoluzione industriale 

La Belle époque e la società di massa 

L’età giolittiana 

Crisi dei grandi imperi 

La Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione russa e lo Stalinismo 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

La crisi del ‘29 

Seconda Guerra Mondiale 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Il dopoguerra in Italia e nascita della Repubblica 
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Storia dell’Arte 

IL BAROCCO ROMANO 

Cenni riassuntivi  

 

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, 

Napoleone valica il Gran San Bernardo. 

 

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. 

J.Constable: studio di nuvole a cirro, cattedrale di 

Salisbury 

 

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DELLE CAPITALI 

EUROPEE NELL'OTTOCENTO 

Cenni: Parigi, Vienna, Barcellona. 

 

IL REALISMO 

G.Courbet:  Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, 

Signorine sulla riva della Senna, L'atelier del 



39 

 

pittore. 

 

L'ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

J.Paxton: Cristal Palace 

G.A.Eiffel: torre Eiffel 

 

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 

Jungendstil, Liberty, Modernismo 



40 

 

William Morris ed i presupposti dell’Art Nouveau 

Victor Horta, Hector Guaimard, Antoni Gaudì. 

Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, Il Bacio, 

Giuditta II.   

 

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 
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abitare. 

 

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  
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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  

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 – Il calcolo dei limiti - Asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui – Lo studio di una funzione fino alla 

determinazione degli asintoti – Grafico probabile  

 

Fisica 

LE ONDE  

Le caratteristiche di un’onda periodica – Le onde 

meccaniche – Tipologie di onde – Il principio di 

sovrapposizione – Interferenza – Riflessione – Onde 
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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 
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un campo elettrico – Energia potenziale elettrica - Il 

potenziale elettrico e la differenza di potenziale – I 

condensatori.  

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 –. 

 

I CIRCUITI ELETTRICI  

Circuiti in serie e in parallelo – La corrente nei liquidi e 

nei gas  

Progettazione 

Design del Tessuto 

e della moda 

In riferimento alle tematiche svolte nel corso di Discipline 
Progettuali Design del Tessuto e della Moda, sono state 
effettuate le seguenti lezioni teoriche introduttive: 
 

Primo Quadrimestre (*dal 25/10/2020 al 
31/01/2021 in DAD) 

1. Elaborazione dell’Iter Progettuale: Ricerca, 
come nasce un’idea; Sviluppo del progetto, 
schizzi preliminari, ricerca grafico-cromatica e 

soluzione definitiva; Ambientazione, prospettiva 
d’interni, figurino di moda; Relazione, 

descrizione del percorso progettuale; 

2. Il Teatro dell'Opera dei Pupi: le origini, le 

opere, i personaggi.  Il pupo e i pupari: le 
principali famiglie dei pupari in Sicilia. La 

famiglia Cuticchio di Palermo; 
 

3. *Il Design: concetto generale. Rapporto fra Arte e 

Design; 

4. *La scuola del Bauhaus: origini e caratteristiche. 
Il design tessile nella scuola del Bauhaus; 
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5. *I Motivi Decorativi: Soggetti decorativi a 
carattere geometrico e figurativo. Soggetti decorativi a 

carattere modulare; 

6. *La Composizione nella Decorazione su 
Tessuto: Composizioni modulari, a striscia e a griglia; 

7. *Missoni: la composizione geometrica modulare; 

Secondo Quadrimestre  

8. Le Grandi Firme della Moda Contemporanea: 

L’affermazione degli Stilisti nella progettazione del Design 
dei Tessuti; 

9. Ricerca sugli stilisti del XX secolo e 
Contemporanei: La Moda come messaggio sociale. 
 

TEMATICHE SVOLTE - Primo Quadrimestre 

Tematica n° 1 

Il Teatro dell'Opera dei Pupi 

Ricerca sul Teatro dell'Opera dei Pupi e sui personaggi 
principali.  

In riferimento al "Teatro dell'Opera dei Pupi Siciliani" 
scegliere uno dei personaggi rappresentativi e ideare un 

motivo ornamentale per la decorazione del mantello. 
Attraverso lo studio della composizione decorativa e la 

scelta cromatica, riprendere le caratteristiche del 
personaggio scelto nel motivo ideato. 

Tematica n° 2* 

La Figura Umana proporzionata 

La prospettiva centrale; La griglia prospettica; La figura 

umana nello spazio prospettico. 

Tematica n° 3* 

Gli Stilisti del XX secolo: Missoni e la Composizione 
Geometrica Modulare 

Fra gli stilisti del XX secolo Missoni, si e’ distinto per 
avere ideato uno stile personalizzato ispirato a 
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composizioni geometriche modulari dalla gamma 
cromatica vivace e per avere utilizzato varie tecniche di 

tessitura per le sue creazioni/realizzazioni. Dallo studio di 
una o più opere tessili dello stilista, si richiede la 

progettazione di una composizione decorativa modulare 
per il rivestimento delle pareti del nuovo atelier MISSONI 

a Milano, da eseguire con una delle tecniche di stampa su 
tessuto. Nella relazione descrivere le diverse fasi: dalla 

ricerca all’ambientazione. 

TEMATICHE SVOLTE - Secondo Quadrimestre 

Tematica n° 4  

Ricerca sulle Grandi Firme della Moda del XX secolo 

La vita artistica e professionale degli stilisti che con la 
loro idea moda e collezioni, hanno identificato la moda 

del XX secolo.  

Tematica n° 5 

Gli Stilisti e la Moda  

Il Festival di San Remo è da sempre una vetrina per le 
canzoni italiane ma anche per gli artisti che si esibiscono 

sul palco. I più grandi stilisti e fashion designer hanno 
vestito le star che nel corso degli anni si sono succeduti, 

trasmettendo così la loro idea-moda espressa nel 
carattere delle loro collezioni e della Maison. Dopo aver 

fatto una precisa scelta della/del cantante più congeniale 
ai propri gusti musicali ed estetici, attraverso lo studio di 

uno o più elementi decorativi che caratterizzano e 

distinguono alcuni fra i maggiori stilisti, si richiede la 
progettazione di una decorazione personalizzata, ispirata 

a uno stilista di riferimento ipotizzando alcune personali 
proposte per la decorazione dell’abito che l’artista 

dovrebbe indossare nella serata finale. 

Tematica n° 6  

Realizzazione di una presentazione multimediale 

sugli Stilisti e la Moda  

Sviluppo con slide, in riferimento alla tematica n° 5. 
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Laboratorio Design 

del metallo e del 

gioiello 

Argomenti  teorici svolti  

Primo quadrimestre 

- Tecnica dello stencil 

- Tecnica del Batik 

- Tecnica della gutta 

- Tecnica della stampa a blocchi 

- Tecnica della pittura su stoffa 

- Tecnica grafica “Zentangle” su tessuto con riferimento a 

Banar 

- Elementi del linguaggio visuale (segno, punto e linea) 

con esercitazione grafica su carta. 

- Differenza tra texture e pattern 

- Ed.civica  Riciclo creativo ecosostenibile “Il tessuto 

diventa filato” 

 Sostenibilità ambientale (lettura di un articolo del 

WWF,riguardante l’industria tessile e dell’ 

abbigliamento) 

 Problemi ambientali attraverso il cambiamento 

climatico 

- La tessitura 

- Tessuti a navetta e le armature fondamentali della 

tessitura 

Secondo quadrimestre 
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- Tecnica della stampa digitale 

- Teoria del colore (spettro solare di Newton, sintesi 

additiva e sottrattiva, disco cromatico di Itten, gli 

attributi del colore e il rapporto tra i colori). 

-  Il colore nella moda (valori e significati)   

Tecniche pratiche svolte in Laboratorio 

Primo quadrimestre 

- Tecnica dello stencil su stoffa con mascherina di 

cartoncino per delle campionature; realizzate 

estrapolando un particolare decorativo per un mantello 

dei pupi siciliani, progettato con l’insegnante di 

progettazione. 

- Realizzazione di una prima carpetta ed impaginazione 

degli elaborati grafici relativi al particolare decorativo 

scelto da applicare sul mantello di un pupo siciliano. 

- Realizzazione di un cuscino, runner o tovagliette da 

colazione 2pz, con texture decorativa pittorica 

inerente alla tecnica grafica dello Zentangle 

(scarabocchiare ad arte). Tecnica diretta a pennello 

- Preparazione di un telaio di cartone (materiale di riciclo) 

- Preparazione dei gomitoli, con t-shirt riciclate 

- Preparazione dell’ordito con la realizzazione di una 

tessitura ecosostenibile (armatura a tela) 

Secondo quadrimestre 

- Assemblaggio delle varie tessiture realizzate e 
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posizionate su un supporto ligneo. 

- Realizzazione di un book riguardante la tematica dello 

scarabocchiare ad arte (zentangle), con schizzi 

preliminari, ingrandimento del dettaglio scelto, prove 

cromatiche, scelta cromatica definitiva della decorazione 

pittorica con pantoni di colore, documentazione 

fotografica delle fasi esecutive e relazione finale tecnica-

descrittiva. 

- Studio compositivo modulare di 9 pannelli decorativi, 

componibili al fine di creare un unico. Supporto ligneo 

25x 25 cm, rivestito di tessuto. 

- Studio modulare e cromatico della composizione, 

inerente alla tematica  ”Autoritratto o selfi”. Quest’ultima 

prende spunto dalle serigrafie Pop Art di Andy Warhol, 

raffigurante l’attrice Marilyn Monroe. 

- “Autoritratto o selfi” Realizzazione di un pannello 

decorativo componibile in tessuto, suddiviso in 9 pz, 

rappresentante la figura del proprio volto in sequenza, 

utilizzando diverse tecniche: stencil, stampa a blocchi, 

intaglio su feltro, string art, ricamo o Dot Art. 

- Realizzazione di una terza carpetta o mini book in 

riferimento alla tematica “Autoritratto o selfi” 

- Prove di stampa su stoffa (stencil e stampa a blocchi) 

- Esercitazione di intaglio su acetato (stencil) 

- Esercitazione di intaglio su linoleum (stampa a blocchi) 

- Esercitazione di intaglio su feltro con l’utilizzo del 

pirografo 
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- Esercitazione con la tecnica string art  

- Esercitazione con la tecnica di ricamo 

- Esercitazione con la tecnica dot art 

 

Religione Cattolica 

1. La libertà e la responsabilità, la coscienza umana e 

l’uomo davanti alla libertà. La libertà  religiosa: Martin 

Luther king, Nelson Mandela, Gandhi.  

2. Cibo e Religione: religioni monoteiste e politeiste.  

3. I problemi dell’etica contemporanea: gli attuali 

problemi dell’etica e il tema della responsabilità 

dell’uomo: aborto, eutanasia, trapianti, 

contraccezione.  

4. I Diritti negati: emergenza sbarchi, immigrazione, 

profughi e rifugiati; il lavoro minorile; carceri, la pena 

di morte con riferimento alla Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani.  

5. La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del 

coronavirus.  

6. Religione e Arte Sacra: cogliere in opere d’arte 

elementi espressivi della tradizione Cristiana.  

7. Le nuove dipendenze dell’era tecnologica: rischi 

connessi all’uso e all’abuso della rete, i cyber-dipendenti 

da internet con riferimento alla Dottrina Sociale della 

Chiesa.  

8. L’Amore e il tempo con riferimento all’Enciclica Fratelli 
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Tutti di Papa Francesco.   

9. La tutela del patrimonio culturale e la bellezza con 

riferimento all’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco.  

10. Ebraismo, razzismo, Shoah, discriminazione, 

diritti. La diversità come ricchezza: la xenofobia con 

riferimento alla Costituzione.  

11. Educazione Civica: La salvaguardia dell’ambiente con 

riferimento all’Agenda 2030.  

 

Scienze motorie e 

sportive 

Schemi motori di base. Conoscere la fisiologia 

dell’apparato muscolare, la traumatologia, e le norme di 

sicurezza. Conoscere i movimenti fondamentali a corpo 

libero e con piccoli e grandi attrezzi; conoscenza degli 

effetti dell’attività motoria sul sistema muscolare.  

• Le basi energetiche del lavoro muscolare; apparato 

respiratorio; apparato circolatorio; sistema muscolare. 

Conoscere la distribuzione dei carichi di allenamento e i 

suoi effetti. • Conoscere le norme regolamentari di 

alcuni sport. Conoscere la terminologia e il regolamento 

dei giochi presi in esame.  

• Conoscere sistemi ed apparati e gli effetti prodotti 

dall’attività fisica su di essi; -Elementi sui  metodi di 

allenamento delle qualità motorie; -educazione alla 

salute: Dieta Mediterranea,  principi nutritivi, valore 

nutrizionale degli alimenti, malattie correlate a una 

scorretta  alimentazione; -norme di primo soccorso; - 

malattie a trasmissione sessuale, storia dello sport  dalla 

preistoria ai giorni nostri; -il doping altre unità di 

apprendimento scaturiranno dalla  programmazione del 
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consiglio di classe. 

Filosofia 

 

Gli autori esaminati e le tematiche più rappresentative 

e significative della ricerca dall’Illuminismo in poi, 

riguardo il problema della conoscenza con la proposta 

di Kant.   

L’Idealismo di Hegel. 

 Le reazioni Ottocentesche alla razionalità hegeliana: 

Schopenhauer e Kierkegaard.  

In corso di svolgimento: 

La filosofia dell’età industriale attraverso i maestri del 

sospetto: Nietzsche, Marx e Freud. 

Lingua e Cultura 

Inglese 

 

The Romantic Age: history, literature 

W.Blake (life and works); “The Lamb”;  

W.  Wordsworth (life and works); “My hearth leaps 

up”;                          

J. Austen(life and works) ; “Pride and Prejudice” . 

The Victorian Age: History, literature 

C. Dickens (life and works); “Olive Twist” 

O. Wilde (life and works); “The Picture of Dorian Gray”; 

Jane Eyre: by C. Bronte.  Whuthering Heights by E. 

Bronte(film) 

 

The Twentieth Century (Part I): The Historical 

Background and Thr literary context.   

J. Joyce (life and works); “Dubliners” - The Dead (brano) 
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V. Woolf (life and works); (fino al 05/ 05 /2021)  

Mrs Dalloway (e brani)  

The Twentieth century (Part II) The Historical Background 

(in sintesi) -The Literary context (Theatre) 

S. Beckett (life and works); “Waiting for Godot “; The 

Theatre Of  The  Absurd. 

 The Theatre during the second half of 20th 

century(cenni) 

Sono stati ripresi, in maniera sintetica, alcuni  argomenti 

riguardanti regole  grammaticali (varie forme verbali in 

particolare) e qualche ora di lezione è stata dedicata alla 

Storia della Arte in lingua inglese in modo sintetico 

(Periodo Romantico: Constable , Turner). Materiale 

fornito dal docente e/o Appunti. 

L’UDA di Educazione Civica. Materiale fornito dal docente 

e /o appunti. 

Oltre al libro di testo è stato fornito ulteriore materiale 

agli alunni come integrazione e/o supporto. Inoltre come 

esercitazione alle Prove Invalsi sono state svolte delle 

ore, in orario pomeridiano in DaD, dal mese di ottobre al 

mese di marzo dell’a.s. in corso. 
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ALLEGATO 1 Composizione della classe  

 

ELENCO ALUNNI 5T 
 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2  
I documenti relativi agli alunni H, DSA e BES saranno allegati in forma cartacee 
ed inseriti nella cartella del Presidente di Commissione. 

 
 

 



 

 

ALLEGATO 3 Tabella PCTO 

LA TABELLA sarà  fornita dalla Segreteria ed alegata in forma cartacea 

alla cartella del Presidente della Commissione. 

 

La seguente tabella è il riepilogo delle ore effettuate dagli alunni e dalle alunne nel 

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

i corsi attivati nell'anno scolastico in corso: 

 

 

 



 

 

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.53 del 03 marzo 2021, 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<6 

 

11-12 

 

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 
 
 

 . 

 

 


