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ALLEGATO 1 Composizione della classe 
 

 

(OMISSIS) 

 
 
 
 

ALLEGATO 2 PDP Alunno DSA (in formato cartaceo) 

 
 

 
ALLEGATO 3 Tabella PCTO e schede personali alunni (in formato cartaceo) 



ALLEGATO 4 
 

 

 
 

CREDITO SCOLASTICO Riferimenti normativi: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

 

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 della nota in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, 

anche dei seguenti elementi: 

1. Frequenza delle lezioni 

2. Partecipazione al dialogo educativo 

3. Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche 

integrative del P.T.O.F. e/o ai progetti PON 

4. 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) 

5. Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza 

scuola lavoro) 

6. Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o 
nell’eventuale attività alternativa 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito III 

ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito V 

ANNO 

 
Fasce 

Criteri per l’attribuzione del 

massimo della banda 

 
M<6 

 
- 

 
- 

 
7-8 

 
M < 6 

In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

 
M=6 

 
7-8 

 
8-9 

 
9-10 M =6 In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

 

6< M ≤ 7 
 

8-9 
 

9-10 
 

10-11 
 

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≤7.50 

  In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12   

     

7.50<M≤8 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

  
8<M≤8.50 

  In presenza di almeno due dei 

requisiti indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14   

     

8.50<M≤9 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 
9< M ≤ 10 

 
11-12 

 
12-13 

 
14-15 

 
9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 

indicati 



ALLEGATO 5 Tabella di conversione: allegato C ( O . M . n . 6 5 1 4 / 0 3 / 2 0 2 2 ) 
 

 



ALLEGATO 6 Griglie di valutazione 
 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna: 

lunghezza, forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione 

 
a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 
1-2 
3-4 

5-6 

 

 
 

 

 

Capacità di comprendere il 

testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 
 

 

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
5-6 

7-10 

 

 
 

 

 
Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 

imprecise 
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti 
culturali 

 
1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5  

 
 

 

Capacità di ideare e organizzare 6-9 

un testo 10-11 

 12-16 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 
 

 

 
Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

 
1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

 
 

 

 

 
 
Ampiezza delle conoscenze e dei 

 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

 

 
1-5 

 

 

 

 
 

 

riferimenti culturali. 6-9 

Espressione di giudizi critici 10-11 

 
12-16 

  



ALLEGATO 6 Griglie di valutazione 
 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

 
Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) 

b) 

c) 

d) 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 

 
 

 

 
 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 

connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 

inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

 
1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

 
1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

testuali 

 
1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

  

 

 
 

 

grammaticale; uso 1-3 

adeguato ed efficace 4-6 

della punteggiatura; 7-8 

ricchezza e  

padronanza testuale 9-12 

 

Ampiezza delle 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 

 

 

 
 

conoscenze e dei  

riferimenti culturali. 6-9 

Espressione di giudizi 10-11 

critici  
12-16 

 

 



ALLEGATO 6 Griglie di valutazione 
 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 

 
 

 

Capacità espositive 
a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 
1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 
conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 
1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 

6-9 
10-11 

12-16 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 
10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Correttezza a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

 
1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 
 

grammaticale; 

Uso adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

Ricchezza e padronanza 

testuale 

Ampiezza delle 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 

critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

 
 

 

 

 
 

conoscenze e dei 1-5 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 6-9 

critici 10-11 

  

12-16 

 

 



 

ALLEGATO 6 Griglie di valutazione 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI Voto 
Correttezza dell'iter 
progettuale 

 Modesto ed essenziale nella forma e nei contenuti 
 sufficientemente completo 

 completo e corretto nella forma 
 approfondito e ben sviluppato 

2 
3 
4 
6 

Pertinenza e coerenzacon 
la traccia 

 Modesta e parziale comprensione della traccia 
 congruente e adeguata comprensione della traccia 
 piena comprensione della traccia 

2 
3 
4 

Autonomia e unicità 
della proposta 
progettuale e degli 
elaborati 

 Superficiale sviluppo con essenziali proposte personali 
 buon utilizzo delle tecniche con pertinente espressione creativa 
 interessante, raggiunge originalità grafica – pittorica – plastica esprimendosi inmodo personale 

2 
3 
4 

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 
materiali 

 Uso incerto ed essenziale delle tecniche espressive 
 buon utilizzo delle tecniche con pertinente espressione creativa 
 ricca padronanza delle tecniche espressive con originalità grafica -pittorica 
- plastica 

1 
2 
3 

Efficacia 
comunicativa 

 Lacunosa con contenuti minimi o essenziali nella fase degli studi preliminari 
 sufficiente e coerente fase ideativa con scelta di elementi adeguati al progettoproposto 
 ampia e pienamente esplicativa, accurata e originale 

1 
2 
3 

  
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 



 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 

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

1.50 - 3.50 

del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 
particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 
Capacità di I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  
argomentare in 

maniera critica e II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

personale, rielaborando III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

i contenuti acquisiti IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 
 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  
padronanza lessicale e 

semantica, con 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

specifico riferimento al 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

lingua straniera 
Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

comprensione della 

realtà in chiave di 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

cittadinanza attiva a 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  



ALLEGATO 7 Programmi delle singole discipline 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

 

 
Il Settecento 

Principi Neoclassici 

Caratteri fondamentali; Le scoperte archeologiche; La razionalità illuministica. Rifiuto del 

Barocco; Le teorie Neoclassiche di Winckelmann. 

Antonio Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese; Il Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria. 

Jacques - Louis David: Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

 

 
L’Ottocento 

Il Romanticismo: Caratteri generali storico-artistici. 

Romanticismo inglese: La poetica del pittoresco e del sublime: Constable e Turner. 

Constable: Il carro da fieno. 

Turner: Pescatori in mare; Tempesta di neve. Battello a vapore al largo di Harbour’s Mouth. 

La pittura visionaria inglese di Heinrich Fussli e William Blake. 

Fussli; L’incubo. 

Blake: Newton. 

 

 
Romanticismo tedesco 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

 
 

Romanticismo francese 

Théodore Géricault: La Zattera della Medusa. 

Eugéne Delacroix: La libertà che guida il popolo. 



ALLEGATO 7 Programmi delle singole discipline 
 

Romanticismo in Italia 

Francesco Hayez: il Bacio ; Vespri Siciliani. 

 
 

 
Romanticismo in Spagna 

Francisco Goya: Saturno che divora i suoi figli; La fucilazione del 

3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio; I Capricci: Il sonno della ragione genera 

mostri. 

 
La scuola di Barbizon: caratteri generali storico-artistici. 

Corot: Ponte di Narni. 

Rousseau: Sotto le Betulle. 

 
 

Il Realismo: Caratteri storico-artistici. 

Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Funerale a Ornans; Le fanciulle sulla riva della Senna. 

 

 
I Macchiaioli: Caratteristiche generali. 

Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; In vedetta. 

Signorini: La sala delle agitate; L’Alzaia; Il Mercato Vecchio a Firenze. 

Lega: Il canto dello stornello. 

 
La nascita della fotografia: influenza tra Arte e Fotografia. 

I Primi movimenti artistici dell’Ottocento in Francia e Inghilterra. 

Edouard Manet: La Colazione sull’erba; L’ Olympia; Il bar delle Folies - Bergere. 

 
L’Impressionismo: caratteristiche generali. 

Claude Monet: L’impressione, levar del sole; La gazza; Le ninfee; La stazione di Saint – 

Lazare; I papaveri. 

Eduard Degas: La scuola di danza; L’Assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni. 

Pierre–Auguste Renoir: Bal au moulin de la Galette; La colazione dei canottieri; Gli ombrelli. 

 

 
La Grande Esposizione Universale di Londra del 1851. Il Crystal Palace. 



ALLEGATO 7 Programmi delle singole discipline 
 

I Preraffaelliti: Caratteri storico-artistici. 

Rossetti: Monna Vanna; Persefone. 

Millais: Ophelia. 

Holman Hunt: Il risveglio della coscienza. 

 
 

Il Postimpressionismo: caratteri generali. 

Paul Cezanne: La casa dell’impiccato Auvers-Sur-Oise; Le grandi bagnanti; I giocatori di 

carte. 

Paul Gauguin: L’ Onda; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; La camera di Vincent ad Arles; Notte stellata; 

Campo di grano con volo di corvi. 

 
 

Il NOVECENTO: Caratteri storico-artistici 

Art Nouveau: caratteristiche generali. 

 

 
I Fauves: Matisse. Confronto con l’Urlo di Munch caratteri generali. 

Il Cubismo: Caratteri generali. 

Pablo Picasso: Guernica 

 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Il FUTURISMO: Caratteri generali. 

Boccioni: La città che sale 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

anno scolastico 2021/2022 

 
ARTI FIGURATIVE E LABORATORIO DI FIGURAZIONE PITTORICA 

 

 
 

Primo quadrimestre: ARGOMENTI SVOLTI 

 CARPETTA – decorata e personalizzata. 

 

 TEMA 1 - Progetto: "ACQUA  E SVILUPPO SOSTENIBILE: GIORNATA MONDIALE 

DELL’ACQUA”. Iter progettuale: “Extempore”, “Bozzetto”, “Studio del Colore”, 

“Ambientazione”, realizzazione “Tela” finale cm.35x50 con colori acrilici e “Relazione 

finale”. 

 
 TEMA 2 - Progetto per Educazione Civica: "I LINGUAGGI DELL’ARTE: PITTURA- 

SCULTURA-ARCHITETTURA. SALVAGUARDIA E TUTELA DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO". Iter progettuale: “Extempore”, “Bozzetto”, “Studio del Colore”, 

“Ambientazione”, realizzazione “Tela” finale cm.50x70 con colori acrilici oppure a Olio e 

“Relazione finale” 

 
 TAV. 3 – Disegnare un volto, con sfondo creativo (schema compositivo dato-raddoppiare 

misure): chiaroscuro con matite colorate o con acquerelli. 

 
 TAV. 4 – Disegnare una figura umana realistica, con sfondo creativo: chiaroscuro con 

matite colorate o con acquerelli. 

 

 
 

Secondo quadrimestre: ARGOMENTI SVOLTI 

 TAV. 5 – "IL RESTAURO PITTORICO”. Scegliere un dipinto di un’artista famoso a scelta 

personale ed eseguire la coloritura nelle parti volutamente mancanti da “restaurare”. 

 

 TAV. 6 – Progetto: "DECORAZIONE DEL FOYER DI UN TEATRO LIRICO”. 

Iter progettuale: “Extempore”, “Bozzetto”, “Studio del Colore”, “Ambientazione” e 

“Relazione finale”. 
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Le ore didattiche nel mese di Maggio, sono state previste per il completamento di tutte le 

tematiche e per la “Simulazione della Seconda prova Esame di Stato”. 

 
 

Prof.ssa Carmela Grasso 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

MODULO 1 

Consolidamento e ampliamento delle principali strutture grammaticali e sintattiche. Prove di 

reading and listening riguardanti le prove di livello B1 e B2 per la certificazione INVALSI 

 
 

MODULO 2 

 

 
LITERATURE FROM THE ROMANTIC AGE TO THE PRESENT AGE 

 
 

THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 

HISTORY AND CULTURE 

BRITAIN AND AMERICA 

George III -The Declaration of Independence-William Pitt the younger- The new United 

kingdom. 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION 

Economic change-Technological innovation- The workers’ life 

THE FRENCH REVOLUTION, RIOTS AND REFORMS 

The French Revolution and the Napoleonic wars- Riots and reforms- George IV and William IV 

Video: “The American and the Industrial Revolution”- “Wars ,Riots and reforms” 

 
LITERATURE AND GENRES 

A NEW SENSIBILITY 

Towards subjective poetry- A new concept of nature-The sublime 

AUTHORS AND TEXTS 

WILLIAM BLAKE: Life and works- Songs of Innocence and Experience- Imagination and the 

Poet.- Blake’s interest in social problems- Style 

“Infant Joy” 
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“Infant Sorrow” 

“London” 

 
LITERATURE AND GENRES 

THE GOTHIC NOVEL 

New interests in fiction- Features of the Gothic novel 

ROMANTIC POETRY 

The Romantic imagination- The figure of the child- the importance of the individual- The cult 

of the exotic- the view of nature- Poetic technique- two generations of poets- Man and nature. 

Art in the Romanticism- Painting, Architecture- 

“Landscape painters” 

 
AUTHORS AND TEXTS 

WILLIAM WORDSWORTH: Life and works-The manifesto of English Romanticism –The 

relationship between and nature- The importance of the senses and memory- The poet’s task 

and style Biographical notes- Wordsworth’ s poetry- Themes -Style- Lyrical ballads 

“My Heart leaps up” 

“Daffodils” 

 
LITERATURE AND GENRES 

ROMANTIC FICTION 

The development of the novel- The novel of manners-The historical novel 

 

 
AUTHORS AND TEXTS 

MARY SHELLEY: Life and works 

Frankenstein, or the modern Prometheus : Plot -Origins - The influence of science- Literary 

influences- Narrative structure -Themes. 

From Frankenstein: “The creation of the monster” 

 

 
JANE AUSTEN: Biographical notes- Austen and the novel of manners. Austen’s analysis of 

character- Themes. 

Pride and Prejudice : Plot and setting- Characters-themes- style. 

From Pride and Prejudice: “Mr. and Mrs Bennet” 
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THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

 

 
HISTORY AND CULTURE 

QUEEN VICTORIA’S REIGN 

Queen Victoria- An age of reform- Workhouses- Chartism-The Irish potato famine- 

Technological progress- 

Foreign policy- The Liberal and the Conservative Parties- Benjamin Disraeli- William Gladstone- 

The Anglo-Boer wars- Empress of India- The end of an era. 

Video: “The dawn of the Victorian Age” _ “The later years of Queen Victoria reign” 

 

 
THE VICTORIAN COMPROMISE 

A complex age- Respectability- Life in Victorian Britain ( reading)-Women in the Victorian age 

Art in the Victorian Age 

Video: The American civil war 

LITERATURE AND GENRES 

THE VICTORIAN NOVEL 

Readers and writers- The publishing world- The Victorian interest in prose- The novelist’s aim- 

The narrative technique- Setting and characters- types of novels- women writers- the realistic 

novel 

AUTHORS AND TEXTS 

CHARLES DICKENS: Life and works- Characters-A didactic aim- Style and reputation – 

Oliver Twist- Plot 

From Oliver Twist: ”I want some more” 

LITERATURE AND GENRES 

AESTHETICISM AND DECADENCE 

The birth of Aesthetic movement- The theorist of English Aestheticism- Walter Pater’s 

influence- The features of Aesthetic works. 

AUTHORS AND TEXTS 

OSCAR WILDE: Life and works- The rebel and the dandy 

The Picture of Dorian Gray- Plot and setting- Characters- narrative technique 

From The Picture of Dorian Gray:” Preface: “The Manifesto of Aesthetic Movement” 

“The Painter’s studio” 
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THE MODERN AGE 

 
 

HISTORY AND CULTURE 

FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR 

Edwardian England-The seeds of the Welfare State- The Suffragettes-The Easter Rising in 

Ireland- The outbreak of the war- Britain at war –The end of the war 

THE AGE OF ANXIETY 

The crisis of certainties-Freud’s influence- A new concept of time 

THE INTER-WAR YEARS 

The Irish war of independence- The difficult 1930s- Towards World war II 

THE SECOND WORLD WAR 

The beginning of the war- America joined the war- the end of the war 

THE USA IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

The beginning of the 20th century- Red scare and prohibition- The Wall Street Crash and the 

Great Depression 

Video: “The Edwardian Age and the I World War”-“The inter- war years and the II World War” 

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

LITERATURE AND GENRES 

MODERNISM 

Main features of Modernism 

MODERN POETRY 

The war poets 

AUTHORS AND TEXTS 

WILFRED OWEN: Life and works – “Futility” 

LITERATURE AND GENRES 

THE MODERN NOVEL 

The new role of the novelist- A different use of time -The stream of consciousness technique 

THE INTERIOR MONOLOGUE 

Main features of interior monologue –Types of interior monologue. 

Modernism in art 

Modern Arts 

AUTHORS AND TEXTS 



ALLEGATO 7 Programmi delle singole discipline 
 

JAMES JOYCE: Life and works- Ordinary Dublin- the rebellion against the church - Style 

Dubliners: Structure and setting- Characters-Realism and symbolism- the use of epiphany- 

Style 

From the Dubliners: “Eveline” 

 
 

VIRGINIA WOOLF: Early life- The Bloomsbury Group- Literary career- A modernist novelist 

Mrs Dalloway- Plot- Setting- Characters- themes and motifs- Style 

From Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

 

 
GEORGE ORWELL: Early life- First-hand experience The artist’s development- social themes 

1984- Plot- Historical background- Setting- Characters-Themes 

From 1984: “Big Brother is watching you” 

 

 
THE PRESENT AGE 

HISTORY AND CULTURE 

THE POST WAR YEARS 

Britain after WWII- The cold war - Queen Elisabeth II. 

 

 
THE SIXTIES AND THE SEVENTIES 

A cultural revolution- 

Video: ”The post war years, the Sixties and the Seventies” 

LITERATURE AND GENRES 

The new youth culture- - The beats. 

 

 
CULTURAL THEMES 

NATURE 

ENVIRONMENT 

CHILDHOOD: A SPECIAL TIME OF LIFE 

CHILD LABOUR 

LOVE AND CLASS CONSCIOUSNESS 

THE NEGATIVE HERO 

WOMEN 
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THE CULT OF BEAUTY 

THE DOUBLE IN MAN AND SOCIETY 

ALIENATION 

YOUTH REBELLION 

THE CONFLICT AND THE WAR 

TOTALITARIANISM 

 
Libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Heritage. Blu - Zanichelli 

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

 
 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo: Children’s rights 

FINALITA’ Coinvolgere in modo critico e attivo lo studente attraverso la riflessione sui diritti 

fondamentali dei bambini e sullo sfruttamento minorile 

A summary of the convention of the rights of the child (Unicef), Child labour, Video: reports 

on child labour globally- “Oliver Twist” (Passage) 

 

 
Prof.ssa Grazia Rita Di Bella 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

RELIGIONE 

Docente: Previtera Maria Concetta Disciplina: Religione Cattolica Classe:V Sez. AF 

Ore di lezione: 33 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina: RELIGIONE CATTOLICA - A.S.2021/2022 

CLASSE V AF- Nel corso dell’anno scolastico, tutti gli alunni hanno seguito con interesse gli 

argomenti trattati dall’insegnante, collaborando attivamente alle attività didattiche della 
disciplina. 

-In riferimento alle Competenze, l’I.R.C. ha contribuito, in maniera singolare, alla formazione 

del sé dell’alunno, nella ricerca costante della propria identità e di significative relazioni con 
gli altri; allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, curandone motivazioni 

e attitudini alla collaborazione, progettazione, comunicazione; al rapporto con la comunità 
locale e con le sue istituzioni educative e religiose. 
-Nell’asse culturale storico-sociale, ha promosso competenze relative alla comprensione del 

fenomeno religioso nelle diverse epoche e contesti geografici e culturali e alla disponibilità al 
confronto con regole e esempi di vita proposti dal cristianesimo per acquisire elementi di 

valutazione delle proprie azioni, dei fatti e comportamenti umani e sociali. 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
PRIMO QUADRIMESTRE 

- Il cristianesimo in un contesto interculturale e interreligioso: migrazione di popoli, incontro 

di culture e religioni diverse. 
- Il dialogo interreligioso. 
- L’etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie avanzate applicate alla ricerca. 

- Etica della comunicazione. 

- La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, verità, 

legge, libertà. 
- Ecologia e responsabilità dei credenti di fronte al creato. 

ABILITA’: - Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie, informatiche e dei nuovi mezzi 

di comunicazione sulla vita religiosa. 

- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. 

- Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa cattolica per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso. 

 

METODOLOGIE: Si è fatto uso dei Documenti del Magistero della Chiesa. Sono stati utilizzati 
presentazioni in power point e brevi filmati. 
Si è cercato di sviluppare i temi proposti con un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile. 

L’acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi, è stata favorita dall’uso di una 

metodologia di lavoro che si fonda sull’esperienza personale, culturale, sociale e religiosa 
dell’alunno. 
Le varie attività hanno lo scopo di favorire il dialogo e passare gradualmente dal piano delle 

conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del 
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cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale 

europea. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state predisposte al termine di ogni proposta didattica o comunque alla 

conclusione di un percorso formativo culturale e sono state strettamente connesse con 
l’attività verifica, tenendo conto della situazione di partenza, della situazione familiare e delle 
osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, 

socializzazione, comportamento, motivazione, autonomia, metodo di studio). Alla fine del 
terzo trimestre sarà effettuata la valutazione sommativa che sarà riportata sulla scheda 

utilizzando le seguenti voci: moltissimo, molto, sufficiente, scarso. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
• Fotocopie - Dispense Sussidi audiovisivi – LIM – Sussidi informatici - Software didattico. 

Documento per la commissione agli esami di stato - A.S. 2019/2020- classe V d “Fermi- 

Guttuso” Giarre 
 

Prof.ssa Previtera Maria Concetta Patrizia 
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FISICA 

I FISICA 

LE ONDE 

Le caratteristiche di un’onda periodica – Le onde meccaniche – Riflessione – Rifrazione – 

Interferenza – Diffrazione - Onde stazionarie 

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 - Il 

bang supersonico - L’inquinamento acustico 

LA LUCE 

Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria – Interferenza e diffrazione - La propagazione della 

luce – Ombra e penombra - Le leggi della riflessione – Immagine di uno specchio piano – Le 

leggi della rifrazione – La riflessione totale – Conseguenze della riflessione totale – La 

dispersione - La riflessione sugli spechi curvi – Immagini formate da uno specchio curvo – Le 

lenti – Immagini prodotte da una lente sottile. 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

Le particelle subatomiche - L’elettrizzazione per strofinio - Conduttori ed isolanti – 

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

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

potenziale elettrica - Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

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

Resistività e temperatura – L’effetto termico della corrente – La corrente e il corpo umano - 

La corrente nei liquidi e nei gas 
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IL CAMPO MAGNETICO E IL CAMPO ELETTROMAGNETICO (cenni) 

 
Dal campo magnetico alle onde elettromagnetiche - Lo spettro elettromagnetico - 

L’inquinamento elettromagnetico 

 

 
 

Prof.ssa Venera Catalano 
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MATEMATICA 

 
LA MISURA DEGLI ANGOLI 

Definizione di angolo – La misura in gradi e in radianti – Gli angoli orientati – La circonferenza 

goniometrica 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Le funzioni seno e coseno – Variazioni, grafici e periodo – La prima relazione fondamentale – 

La funzione tangente – Variazione, grafico e periodo – Il significato goniometrico del 

coefficiente angolare di una retta – La seconda relazione fondamentale – Le funzioni secante, 

cosecante e cotangente (definizioni) – Le funzioni goniometriche di 30°, 45° e 60° - Le funzioni 

goniometriche inverse – Le funzioni goniometriche di angoli associati 

LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari – Equazioni riducibili a equazioni elementari – Le 

equazioni di secondo grado contenenti una sola funzione goniometrica o ad esse riconducibili 

– Le disequazioni goniometriche elementari 

 
I TRIANGOLI RETTANGOLI 

I teoremi sui triangoli rettangoli – La risoluzione dei triangoli rettangoli 

 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 
Le potenze con esponente reale – La funzione esponenziale – Equazioni e disequazioni 

esponenziali – La definizione di logaritmo – Le proprietà dei logaritmi – La formula del 

cambiamento di base – La funzione logaritmica – Equazioni e disequazioni logaritmiche 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale – Classificazione - Dominio di una funzione - Funzioni iniettive, 

suriettive e biunivoche – Funzioni crescenti e decrescenti – Funzioni pari e funzioni dispari – 

Funzione inversa. 
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LIMITI - CALCOLO DEI LIMITI – CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Intervalli – Intorni di un punto – Intorni di infinito - Limite finito per x che tende ad un valore 

finito – Limite infinito per x che tende ad un valore finito – Limite finito per x che tende ad un 

valore infinito – Limite infinito per x che tende ad un valore infinito – Limite destro e limite 

sinistro – Il calcolo dei limiti – Le forme indeterminate: ∞ − ∞,   ∞ , 0      - Funzione continua e 

∞ 0 

punti di discontinuità - Asintoti verticali, orizzontali e obliqui – Lo studio di una funzione fino 

alla determinazione degli asintoti – Grafico probabile 

 

 
Prof.ssa Venera Catalano 
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FILOSOFIA 

 

 
 
 
 

IL SETTECENTO, IL SECOLO DEI LUMI (Caratteri generali). 

 
Illuminismo italiano, Vico: il concetto di sapere, la nuova scienza, la concezione della 

Storia. 

 
IL PROBLEMA GNOSEOLOGICO IN KANT. Il Criticismo. La Critica della ragion pura e la 

problematica gnoseologica. La “rivoluzione copernicana”. Il giudizio sintetico a priori. Il 

concetto kantiano di “trascendentale”. La Critica della Ragion pratica: l’imperativo 

categorico, autonomia e formalità della legge, la rivoluzione copernicana morale, i postulati 

pratici, il primato della ragion pratica. La Critica del Giudizio: dualismo necessità/finalità; 

il giudizio determinante e riflettente; il giudizio estetico, il bello e il sublime, il giudizio 

teleologico. 

 
L’OTTOCENTO TRA ROMANTICISMO E IDEALISMO (caratteri generali) 

 
Hegel. Tesi di fondo del sistema hegeliano: risoluzione del finito nell’infinito; identità 

ragione e realtà; la storia; funzione giustificatrice della filosofia; tripartizione dell’Assoluto 

in idea, natura e spirito; dialettica triadica. La fenomenologia dello spirito. Lo spirito 

assoluto: arte, religione, filosofia 

 
REAZIONI OTTOCENTESCHE ALLA 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 e il pensiero 

soggettivo. Gli ideali della vita. Angoscia, disperazione e vero cristianesimo. 
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I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud. 

 
Marx e la concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. La critica 

dell’economia politica. Il sospetto verso le ideologie. 

 
Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

Nietzsche e la trasvalutazione di tutti i valori. Dalla filologia alla critica della cultura: nascita 

della tragedia, apollineo e dionisiaco. La critica della morale. Il nichilismo, il superuomo, 

l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

 
Freud e la psicanalisi. Nevrosi, sogni, sessualità, complesso di Edipo. L’immagine freudiana 

della psiche. L’individuo e la massa. Implicazioni morali, medico-biologiche ed 

epistemologiche del pensiero di Freud. 

 

 
Prof.ssa Giuseppa Torrisi 
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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, 

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

 
 

Il Romanticismo Europeo e quello italiano: 

 
G. Leopardi 

 
 Dallo Zibaldone: 

 
Indefinito e poesia pag. 27 

 
Suoni indefiniti pag. 27 
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 Dai Canti: 

 
L’Infinito pag. 38 

 
A Silvia pag. 62 

 
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 

 
 Dalle Operette Morali: 

 
Dialogo della Natura e di un Islandese pag. 140 

 

 

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 
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Il Decadentismo 

 
G. Pascoli (vita, opere e poetica) 

 
 da Myricae: 

 
Lavandare pag. 555 

 
L’assiuolo pag. 561 

 
X agosto pag. 556 

 
Temporale pag. 564 

 
 da I Canti di Castelvecchio: 

 
Il gelsomino notturno pag. 603 

 
 da I Poemetti: 

 
Digitale Purpurea pag. 577 

 

 

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

 
 Da Terra Vergine: 

 
Dalfino pag. 75 

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

 
 Da Il Piacere: 

 
La filosofia del dandy pag. 79 

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

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

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

 
 

 Da Alcione: 

 
La pioggia nel pineto pag. 482 
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La narrativa del primo Novecento e il rifiuto della tradizione 

 
L. Pirandello (vita, opere, poetica) 

 

 

 Da L’Umorismo: 

 
 Un’arte che scompone il reale. pag. 885 

 
 Da Novelle per un anno. 

 
Il treno ha fischiato. pag. 907 

 
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 
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La crisi dell’uomo del ‘900 

 
G. Ungaretti (vita, opere e poetica) 

 
 Da L’allegria: 

 
Il Porto Sepolto pag. 223 

 
In Memoria pag. 220 

 
I fiumi pag. 228 

 
Allegria di naufragi pag. 608 

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

 
Veglia pag. 224 

 
Fratelli pag. 610 

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

 
Soldati pag. 239 

 
San Martino del Carso pag. 233 

 
 Da Il dolore 

 
Non gridate più pag. 258 

 

 

L’Ermetismo 

 
S. Quasimodo (vita, opere e poetica) 

 
 Da Acque e terre: 

 
Ed è subito sera. pag. 414 

 
 Da Giorno dopo giorno: 

 
Alle fronde dei salici. pag. 415 

 
Uomo del mio tempo. 

 
(Brano tratto dal testo Macrì, Vittoriani, Impronte vol 2 Paravia) 
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Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio 

 
E. Montale (vita, opere e poetica) 

 
 Da Ossi di seppia: 

 
Non chiederci la parola pag. 952 

 
Meriggiare pallido e assorto pag. 955 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 956 

 
 

Prof.ssa Emanuela Cipolla 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
STORIA 

 
 

Dal ’48 all’unità 

 
I Problemi dopo l’unità 

Destra e Sinistra storica 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

La Belle Èpoque 

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 

 
La Seconda guerra mondiale 

 
La Resistenza e la nascita della Repubblica 

 

 

Prof.ssa Emanuela Cipolla 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

 
1) Estetica del corpo 

 
Nella società moderna, il corpo umano è sempre più rappresentato come stereotipo di 

perfezione, specialmente nelle pubblicità e nei social – media. 

L'allievo delinei un proprio progetto interpretando in maniera personale ed originale la tematica 

proposta. 

a- Progettazione grafica. 

 
b-Realizzazione pratica con la tecnica del tutto tondo. 

 

 

2) Il Bacio 

 
L'allievo, sulla tematica del "BACIO" delinei un proprio progetto interpretando in maniera 

personale ed originale la tematica proponendola in modo moderno e contemporaneo. 

a- Progettazione grafica. 

b-Realizzazione pratica con la tecnica del tutto tondo. 

 

 
3) Ed è subito sera 

L'allievo, prendendo spunto dalla poesia di S. Quasimodo delinei un proprio progetto 

interpretando in maniera personale ed originale la tematica proponendola in modo moderno e 

contemporaneo. 

a- Progettazione grafica. 

b-Realizzazione pratica con la tecnica del tutto tondo. 

 

 
4) La figura della donna e del suo corpo nelle arti figurative. 

“Qualunque forma possa assumere l’arte del futuro, la bellezza del corpo femminile è da 

sempre un leit-motiv ispiratore d’ idee.” 
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a- Progettazione grafica. 

b-Realizzazione pratica con la tecnica del tutto tondo. 

 
 

5) 200° anniversario della morte di A. Canova 

L'allievo, prendendo spunto da alcune opere proposte di A. Canova delinei un proprio progetto 

interpretando in maniera personale ed originale la tematica proposta in modo moderno e 

contemporaneo. 

a- Progettazione grafica. 

b-Realizzazione pratica con la tecnica del tutto tondo. 

 
 

Prof.re Vito Mertoli 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

SCIENZE MOTORIE 

1° quadrimestre 

Pratica 

 Potenziamento delle qualità motorie e condizionali: esercizi di potenziamento generale, es. 
di mobilizzazione e coordinazione (lavoro in circuito con piccoli e grandi attrezzi); 

 es. posturali a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

 
Teoria 

 Ed alla salute: elementi di primo soccorso, stile di vita, influenza dell’attività motoria sulla 

salute; 
 teoria dell’allenamento sportivo: i principi dell’allenamento (individualizzazione, 

specificità progressività, periodizzazione e supercompensazione); 
 adattamenti e aggiustamenti dovuti all’allenamento; 

 le capacità condizionali e coordinative; 

 costruzione di circuiti allenanti in funzione dei parametri del carico allenante (volume 
intensità densità, frequenza, durata e ritmo); 

 presupposti teorici delle attività svolte. 

2° quadrimestre 

Teoria 

 Ed alla salute: alimentazione (piramide mediterranea e principi nutritivi); 
 argomenti inerenti le tematiche d’esame: il gioco, alcuni aspetti dello sport (fair play, 

sport e tecnologia, sport come superamento di muri e limiti, sport e sostenibilità, sport 
e benessere); 

 teoria delle attività svolte in palestra. 

 
Pratica 

 Elaborazione di circuiti tenendo conto dei principi dell’allenamento; 
 potenziamento delle capacità coordinative e condizionali; 
 avviamento alla pratica sportiva: 

 esercitazioni di badminton; 

 esercitazioni di Palla tamburello. 

 
Prof.ssa Rosa Spitaleri 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

ITALIANO E STORIA 

1. Lo Statuto Albertino a confronto con la nostra Costituzione 

2. Lo Stato 

3. Il Parlamento 

4. Il Governo 

5. Il Presidente della Repubblica 

6. La legislazione del lavoro: art. 36-37-40 

7. L’Inno di Mameli 

8. La nostra bandiera 

 

 
INGLESE 

 
A summary of the convention of the rights of the child (Unicef), 

Child labour, Video: reports on child labour globally- “Oliver Twist” (Passage) 

 

 
RELIGIONE 

1. B1 documento Unesco 

2. Agenda 2030 

3. Goal 17 

4. Art. 29, 30, 31 della Costituzione italiana 

 
 

FILOSOFIA 

1. Art. 3 della Costituzione italiana 

2. Uguaglianza di genere Lessico: sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale. 

3. Uguaglianza e giustizia 

4. La Dichiarazione universale dei diritti umani 

5. Femminismo dell’uguaglianza 



 
 

6. Femminismo della differenza 

7. Gender pay gap 

8. Il soffitto di cristallo 

1. Differenza di genere e lavoro. L’incontro con l’altro nelle comunità virtuali 

2. La reputazione digitale 

3. Cyberbullismo 

4. Revenge porn 

 
 
ED. FISICA 

1. Il valore della legalità e il rispetto delle regole a scuola 

2. Carta del Fair play 

3. La Carta europea dello sport per tutti 

4. Nascita e funzione dello sport 

5. Agenda 2030: Goal 16 

6. I Giochi Olimpici: via di pace in ogni tempo 

7. I valori dell’Olimpismo 

8. Il CONI e i diversi organismi sportivi riconosciuti dallo stesso Ente 

9. ART. 2, 3, 32 della Costituzione 

 
 
FISICA 

 

Inquinamento acustico ed elettromagnetico 

 
 

DISCIPLINE PITTORICHE 

 
La tutela del patrimonio storico-artistico italiano a partire dall’art.9 della 

Costituzione. 
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cartaceo) 
 


