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ALLEGATO 1 Griglie di correzione  prima prova: 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
PUNTI 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

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 

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 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 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

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 

 

     6-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

     

     

  

 

 
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 

 

   



 

  

 
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 

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 
riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

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 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 

 

 

 
       

   

  



 

 

 
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 

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 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

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 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 

 

 

     

 

  

  



 
 
 

 



 

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 Livell

i 

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. 0.50 - 1  

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 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

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 

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 0.50 - 1  

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

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

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 

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 0.50  

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

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

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 

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 0.50  

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

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

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  2 
 
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 

 

 

 

 

 

 



 

 Tabella di conversione  (Allegato 7) 

 

 

 

Allegato C 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 



 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 
 
  



 

 
 ALLEGATO 3  

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO”  – GIARRE 

LICEO ARTISTICO 
Programma svolto   a. s. 2021/2022 

 

Docente 
 

Materia Classe 

GIUSEPPA TORRISI  FILOSOFIA 5 L 

 

Programma svolto in data 30/05/22 

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. 

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.                                                                         

 

 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

● Comprendere 

l’importanza della 

separazione dei 

poteri nelle 

democrazie 

moderne 

● Comprendere le 

principali funzioni 

Art. 3 della Costituzione 

italiana 

Lessico: sesso, genere, 

identità di genere, 

orientamento sessuale. 

Uguaglianza e giustizia 

La Dichiarazione universale 

dei diritti umani 
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del parlamento 

italiano e gli 

elementi principali 

dell’iter legislativo 

● Comprendere la 

funzione del 

Governo 

● Conoscere le 

funzioni del 

Presidente della 

Repubblica 

● Comprendere 

l’importanza 

politica, culturale e 

sociale dell’essere 

“ cittadini europei” 

● Comprendere 

l’importanza 

dell’ONU  e del 

suo operato per 

cercare di 

garantire la pace 

● Attivare 

atteggiamenti 

critici e 

consapevoli di 

partecipazione alla 

vita politica 

Femminismo dell’uguaglianza 

Femminismo della differenza 

Gender pay gap 

Il soffitto di cristallo 

Differenza di genere e lavoro. 

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

● Comprendere e 

acquisire il 

concetto di 

sviluppo 

sostenibile 

● Assicurare 

l’accesso a sistemi 

energetici 

affidabili e 

sostenibili 

● Comprendere la 

differenza tra 

OBIETTIVO 5: uguaglianza 

di genere 

 1 



 

risorse naturali, 

risorse rinnovabili 

e risorse non 

rinnovabili 

● Conoscere le 

conseguenze tra 

sviluppo 

energetico e 

inquinamento 

dell’aria 

● Comprendere il 

cambiamento del 

rapporto uomo-

natura tra passato 

e presente 

● Comprendere la 

relazione tra 

cambiamenti 

climatici e 

migrazioni 

● Comprendere 

l’importanza del 

concetto di 

vivibilità urbana 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

● Riconoscere e 

analizzare le fake 

news in Rete, 

anche tramite la 

valutazione della 

qualità delle 

fonti 

● Sviluppare il 

pensiero critico e 

la capacità di 

valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità 

delle fonti e dei 

dati. 

L’incontro con l’altro nelle 

comunità virtuali 

La reputazione digitale 

Cyberbullismo 

Revenge porn 

 1 

 

     TOTALE UDA  4   ORE 



 

    TOTALE ORE ANNUALI 4 

 

METODOLOGIA E MEZZI 

 

Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento dell’Educazione Civica non si presta ad una metodologia 

tradizionale. Occorre, pertanto, privilegiare una metodologia attiva, trasversale alle diverse discipline e che 

utilizzi i loro diversi linguaggi, che sappia adottare nelle varie fasi di lavoro una pluralità di strumenti 

espressivi, iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si serva di strategie interattive, atte a motivare il lavoro 

di produzione ed elaborazione compiuto dagli studenti. 

Si utilizzerà, pertanto, la didattica per problemi, in grado di produrre apprendimenti contestualizzati e 

significativi, che a partire da una costante partecipazione degli studenti, preveda una continua elaborazione 

ideativa. Fondamentale il ricorso alle diverse fonti per un confronto costante e la promozione di un 

apprendimento attivo, attraverso approcci quali la didattica per problemi, la didattica esperienziale e 

l’utilizzo del brainstorming come strumento d’interazione utile all’espressione individuale e al confronto di 

gruppo. E’ necessario favorire momenti in cui l’apprendimento individuale delle tematiche affrontate si 

interseca con momenti di discussione collettiva, analisi e confronto di gruppo. 

Si potranno utilizzare libri di testo, ma in particolare sarà utile fare ricorso alla notevole quantità di materiale 

didatticamente significativo presente nella rete (articoli di giornale, documentari, film ecc ). Se possibile, sarà 

utile fare interagire gli studenti con esperti e utilizzare anche visite mirate per unire aspetto teorico ed 

esperienza diretta. 

E’ opportuno che all’interno di ogni Consiglio di classe si proceda, preliminarmente, alla ricerca e alla 

definizione del materiale che ogni singolo docente dovrà inserire nelle UDA che verranno programmate, 

fissandone tempi e modalità. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Cosi come previsto dalla normativa, l’insegnamento dell’Educazione Civica deve essere oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. Il docente coordinatore, dopo avere acquisito gli elementi conoscitivi dai docenti coinvolti 
nell’insegnamento della disciplina, formulerà la proposta di voto. Le verifiche non devono essere 
necessariamente di tipo tradizionale: la valutazione potrà scaturire da prove strutturate, ma anche 
dall’interesse dimostrato dagli allievi per le attività proposte, dalla capacità di attenzione dimostrata, 
dall’autonomia nel promuovere iniziative, dalla maturazione registrata in relazione ad alcuni aspetti quali la 
dignità della persona, l’alterità e la relazione, il tentativo di partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di 
volontariato.  
La valutazione verrà espressa in decimi. Il voto di Educazione Civica concorrerà all’ammissione alla classe 

successiva, all’ammissione all’Esame di stato e contribuirà all’assegnazione del credito 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI Molto 

carent

e 

Insufficiente

. 

 

Mediocr

e 

 

Sufficient

e 

 

Discret

o 

 

Buon

o 

 

Ottim

o 

 

Eccellent

e 

 



 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Si impegna e 

dimostra 

interesse per le 

attività svolte 

        

Partecipa in 

modo  attivo e 

responsabile 

alla vita 

scolastica , 

riconoscendo il 

valore di diritti 

e di doveri 

        

Ha 

consapevolezza 

e dimostra di 

avere 

interiorizzato i 

valori che 

stanno alla base 

dell’insegname

nto 

dell’educazione 

civica. 

        

Conosce i nuclei 

tematici 

affrontati 

        

E’ capace  di 

sviluppare i 

contenuti 

appresi  con 

autonomia e 

senso critico,  

inserendoli in 

un contesto 

pluridisciplinare 

        

 

              

 

  L’insegnante 

                                                                          Giuseppa Torrisi 

  



 

Programma di Scienze motorie 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe VL                                                                                                           

Docente Rosa Spitaleri 
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 

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

d) 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 
e) 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. 
  



 

 
I.I.S. FERMI – GUTTUSO 

GIARRE 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

LICEO ARTISTICO  
 

CLASSE 5° SEZ. L 
STORIA DELL’ ARTE 

PROF. GIUSEPPE GARAFFO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 

L’OTTOCENTO 
 La nascita del Neoclassicismo, le teorie di Winkelmann e gli aspetti storico-

artistici dell’epoca. 
 Il Neoclassicismo e Antonio Canova: Dedalo e Icaro, Monumento funebre di 

Maria Cristina d’Austria,  Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 

Vincitrice. 
 La pittura epico-celebrativa e Jacques-Louis David: “Il Giuramento degli 

Orazi”, “La Morte di Marat”, "Napoleone valica il Gran San Bernardo". 
 Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Theodore Gericault e “La zattera della 

Medusa”, Eugene Delacroix e “La Libertà che guida il popolo”. 
 Francisco Goya: “La famiglia di Carlo IV”, la “Fucilazione del 3 maggio”, “Il 

sonno della ragione”, “Saturno che divora i suoi figli”. 
 L’architettura neoclassica: Piermarini e la Scala di Milano. 

 Il Romanticismo  Inghilterra: Turner, Constable. 
 Il Romanticismo in Germania: Caspar Friedrich. 

 La pittura romantica in Italia e Francesco Hayez. 
 Il Neogotico e l’Eclettismo: Viollet-Le-Duc e la sua concezione del “restauro”, 

Giuseppe Jappelli e il Caffè Pedrocchi e Pedrocchino di Padova. 
 Il Realismo, connotazioni storiche e stilistiche. Il Padiglione del Realismo nel 

1855, i Salon dell’Accademia di Parigi, il Salon des Refusès  del 1863, l’attività 

di Courbet, il 1° Manet. 
 L’Impressionismo, origini storiche, quadro della società dell’epoca, 

caratteristiche artistiche e peculiarità. 
 Confronto tra Manet e Renoir, “Grenouilliere” 

 Edouard Manet, Dejeuner sur l’erbe, Olympia. 
 Claude Monet: la “Grenouillere”, ciclo della cattedrale di Rouen, Giverny e lo 

stagno delle ninfee. 
 Auguste Renoir,  “Le bal au moulin de la Galette”, “la colazione dei canottieri”. 

 Edgar Degas: “La prova di ballo”, “L’assenzio” "La tinozza", "Ballerina di 14 
anni". 



 

 Gustave Calleibotte. 
 L’architettura in ferro e vetro nell’Ottocento: Crystal Palace a Londra, Tour 

Eiffel a Parigi, Mole Antonelliana a Torino, Galleria Vittorio Emanuele a Milano. 
 Il post-impressionismo: Vincent Van Gogh. 

 
 

 

 
IL NOVECENTO 

 Il passaggio tra ‘800 e ‘900; la Belle Époque e gli aspetti storico-artistici in 
Europa. 

 Il Liberty: Art Nouveau in Francia, Liberty o Stile Floreale in Italia, Secession 
Art in Austria, Modernismo in Spagna, Jugendstil in Germania. 

 Modernismo in Spagna e Antoni Gaudì 
 La Secession Art in Austria: Gustav Klimt. 

 Il Futurismo in Italia: aspetti ideologici e artistici. I manifesti, l’architettura di 
Sant’Elia, Boccioni e Balla. Lettura e commento di parti del Manifesto di 

Marinetti del 1909. 
 Picasso, la vita, i periodi, le opere. 

 Il Cubismo. Picasso e Braque. 
 L’Astrattismo. Wassily Kandinskij e Franz Marc, Der Bleue Reiter. 

  

 
 

E’ opportuno tenere presente che diversi candidati, seguiti dal docente, oltre al 
presente programma hanno preparato e approfondito temi ed argomenti 

collegati al percorso letterario – storico – filosofico delle altre discipline. Tali 
candidati, se lo riterranno opportuno, evidenzieranno di volta in volta il tema 

affrontato alla Commissione. 
      

 
 

 
          

  
 

 

 
  

 
 

 
  



 

 
 Programma   svolto  nella  classe V sez. L 

  Materia   Lingua e cultura Inglese 
  Docente   prof .ssa  Monaco Patrizia 

  Anno   scolastico 2021/22 
 

Dal  libro di testo “Performer Heritage . blu ” M Spiazzi ,M. Tavella, M. Layton. 

Casa Ed. Zanichelli. 
 

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); “Oliver  Twist ” 

O. Wilde (life  and works);  “The Picture of Dorian Gray”; 
Jane  Eyre: by C. Bronte.  Whuthering  Heights by E. Bronte( only films) 

 
The Twentieth  Century (Part I ) : The Historical  Background and The literary 

context.   
J. Joyce   (life and works ) ;  “Dubliners” - The Dead (brano).(al 05/05/2022) 

V. Woolf  (life and works) ;    

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, prevalentemente  durante il primo 
quadrimestre, alcuni  argomenti riguardanti regole  grammaticali dal libro di 

testo: Performer B2 (M. Spiazzi, M. Tavella,M.Layton- Zanichelli  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 dal titolo : Children’s rights. Materiale fornito dal 
docente(appunti, video, ricerche on line) 

Oltre al libro di testo è stato fornito, agli alunni ,ulteriore materiale come 

integrazione e/o supporto. Inoltre come esercitazione alle Prove Invalsi -con  
reading /listening and comprehension - sono state svolte alcune ore, in orario 

pomeridiano  dal mese di dicembre al mese di marzo dell’ a.s. in corso. 
  



 

PROGRAMMA SVOLTO  
DISCIPLINE GEOMETRICO - PROGETTUALI DESIGN 

CLASSE V L DESIGN 
Docente: MARZIA ANDRONICO 

 
Premesse teorico – pratiche 

METODOLOGIA, COMPOSIZIONE E RICERCA FORMALE 

Aspetti morfologici: 
La Funzione suggerisce la Forma 

La Forma  suggerisce la Funzione 
Il Materiale suggeritore di forme 

Sottrazione, addizione, combinazione 
Aspetti funzionali, ergonomici, strutturali 

DESIGN E DISCIPLINE ANTROPOLOGICHE 
Aspetti sociali, economici, comunicativi ecc. 

PROGETTAZIONE 
Progettare in successione 

dall’oggetto essenziale all’oggetto complesso 
Progettazione di piccoli “oggetti architettonici” 

Progetto per la realizzazione dell’area ingresso  
di una riserva naturale protetta 

focus progettuale per la realizzazione di un box per l’accoglienza 

LA STORIA DEL DESIGN 
I presupposti storici del design 

Le avanguardie storiche 
Dalla Bauhaus alla scuola di Ulm. 

Progettare oggetti derivanti dalle esperienze progettuali iconiche  
dei maggiori esponenti delle scuole di design 

PROGETTO ETICO – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Progettare spazi per l’accoglienza, la socialità  

e le attività mediazione culturale:   
Progetto Hot spot per migranti da realizzare  

nella prossimita di un porto del Mediterraneo 
Focus progettuale: installazione artistica permanente 

“La porta del Mediterraneo” 
ALLESTIMENTI PER LA CULTURA 

Progettazione di allestimenti scenici ed espositivi 

Cenni di storia dello spazio scenico dalle origini agli allestimenti contemporanei 
Il design scenografico: 

Progetto per l’allestimento teatrale contemporaneo dell’opera pirandelliana 
“Enrico IV” 

  



 

LICEO ARTISTICO STATALE "R. GUTTUSO" - GIARRE 

Programma svolto come da programmazione iniziale 

Classe 5L - Indirizzo: Design del legno e dell’arredamento- 

Materia d'insegnamento: Laboratorio del legno e dell’arredamento 

Prof.ssa Rosa Scarabelli - A.  S. 2021/2022 

Anche quest’anno alla luce degli eventi (emergenza “coronavirus”) che a livello 

nazionale hanno interessato anche la scuola. Le lezioni quindi hanno avuto uno 
svolgimento quasi sempre in presenza (a livello fisico) e in qualche caso in DAD 

ciò al fine di evitare problemi legati al contagio, Gli allievi di questa classe hanno 
utilizzato una chat del gruppo “Meet” attraverso la quale è stato possibile 

proseguire il rapporto docente-discente interrottosi fisicamente ma non 
virtualmente. I pochi allievi che hanno operato in DAD nonostante le difficoltà 

connesse alla situazione venutasi a creare, nel corso dell’anno, tramite lezioni a 
distanza, video conferenze, in modalità sincrona e asincrona, schizzi e progetti 

realizzati a casa dagli stessi hanno potuto perseguire gli obiettivi preposti 
verificati e valutati.  

 

Nel corso dell’anno sono state scelte alcune proposte progettuali riferite 
all’ambiente domestico, a luoghi di lavoro e urbano. Pensati quasi sempre in 

relazione ad una precisa funzione e una chiara strategia di immagine coordinata. 
Si è dato risalto agli aspetti creativi, funzionali, compositivi e strutturali che i 

diversi prodotti progettati richiedevano. In tutti i lavori si è cercato di favorire 

processi di rielaborazione critica che favorivano interventi progettuali originali e 
che nel contempo fossero il frutto della fonte di ispirazione. 

Una prima parte dell’anno è stata dedicata al consolidamento delle conoscenze 
relative agli strumenti di lavoro e agli stili dell’arredamento. Per tutti i lavori 

l’attività è stata suddivisa in tre fasi: 
 Fase ideativa nel corso della quale, attraverso una sequenza logica e una 

rappresentazione grafica più libera, sono stati individuati i criteri di scelta 
delle ipotesi progettuali definitive; 

 Fase tecnica ed esecutiva nel corso della quale è stato sviluppato il 
progetto usando tecniche rappresentative più idonee alle soluzioni formali 

scelte e completate con relazioni tecniche; 
 Fase manuale e pratica, svolta presso l’aula attrezzata della scuola 

(laboratorio di ebanisteria intaglio ed intarsio) con la realizzazione di 
modelli tridimensionali o con campionature tecniche di materiali. 

I modelli realizzati sono stati concordati con l’insegnante di progettazione sia per 

quanto riguarda la scala metrica sia per i materiai impiegati (legno, metalli, 
materie plastiche, plexiglass, ecc.) che per le decorazioni con diversi pigmenti 

cromatici. I lavori eseguiti sono stati:  
d) Arredo per una villa dell’isola di Panarea: Madia, Parete attrezzata, 

lampada, tavolo e sedia, scrivania, tavolo da salotto, divano; 



 

e) Studio di addobbi natalizi e di oggetti connessi al Natale: Renna (lavoro di 
gruppo) realizzata con pannello multistrato; 

f) Progetto “Porta del Mediterraneo”; 
g) porta cellulare da tavolo; 

  
Nel corso dell’anno gli allievi gli allievi hanno consolidato l’esperienza del 

P.C.T.O. (Alternanza scuola -lavoro) già effettuata l’anno precedente con il 

progetto “Costruiamo un pupo siciliano”, lavoro effettuato singolarmente. Quest’ 
anno, a completamento dell’esperienza, hanno realizzato lavori in gruppo con il 

progetto “Paladini della conoscenza” con la ditta esterna e tutor esterno Sign. 
Lanzafame Sebastiano. Il progetto rivolte agli alunni e alle alunne dell’indirizzo 

Design del legno e dell’arredamento, nasce con lo scopo di realizzare un percorso 
di orientamento al lavoro.  

Anche quest’anno è stato approvato il progetto connesso all’Educazione Civica 
da svolgere in ore curriculari. 

Il tema che abbiamo affrontato con classe ha per titolo “Il designer verso 
nuove frontiere: la sostenibilità ambientale”. Gli allievi sono Si sono 

particolarmente interessati alla tematica.  
                                                                              

 
                                                                                 Il docente 

                                                                       (prof.ssa Rosa Scarabelli) 

  



 

Istituto Istruzione Superiore “Fermi-Guttuso” Giarre (CT) 
Liceo Artistico “R. Guttuso” 

Anno Scolastico 2020/22 
Programma di Matematica e Fisica 

 
Docente: Venera Francesca Anna Ragusa    Classe: V L 

 

MATEMATICA 
LA MISURA DEGLI ANGOLI 

Definizione di angolo – la misura in gradi e in radianti – gli angoli orientati – la 
circonferenza goniometrica 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Le funzioni seno e coseno – Variazioni, grafici e periodo – La prima relazione 

fondamentale – La funzione tangente – Variazione, grafico e periodo – Il 
significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta – La seconda 

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

goniometriche inverse – Le funzioni goniometriche di angoli associati 
LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari – Equazioni riducibili a equazioni 
elementari – Le equazioni di secondo grado contenenti una sola funzione 

goniometrica o ad esse riconducibili – Le disequazioni goniometriche 

elementari 
I TRIANGOLI RETTANGOLI 

I teoremi sui triangoli rettangoli – La risoluzione dei triangoli rettangoli 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Le potenze con esponente reale – La funzione esponenziale – Equazioni e 
disequazioni esponenziali – La definizione di logaritmo – Le proprietà dei 

logaritmi – La formula del cambiamento di base – La funzione logaritmica – 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 
 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
Funzioni reali di variabile reale – Classificazione - Dominio di una funzione – 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche – Funzioni crescenti e decrescenti – 
Funzioni pari e funzioni dispari – Funzione inversa 

LIMITI - CALCOLO DEI LIMITI  

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 

Libri di testo: 
Bergamini – Trifone – Barozzi “Esponenziali e logaritmi.Trigonometria..” Zanichelli 

Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica azzurro 5 con tutor” Zanichelli 

  



 

FISICA 
 

LE ONDE 
Le caratteristiche di un’onda periodica – Le onde meccaniche – Tipologie di onde 

– Il principio di sovrapposizione – Interferenza – Riflessione – Onde Stazionarie 
- Rifrazione – Diffrazione 

 

LE ONDE SONORE 
Sorgenti sonore e caratteristiche delle onde sonore – La propagazione del suono 

– Infrasuoni e ultrasuoni – Caratteri distintivi di un suono - Riflessione, 
trasmissione, assorbimento – L’eco – Potenza della sorgente e intensità sonora 

– L’effetto Doppler – Risonanza – Interferenza – Battimenti 
 

LA LUCE 
Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria – Interferenza e diffrazione - La 

propagazione della luce – Ombra e penombra - Le leggi della riflessione – 
Immagine di uno specchio piano – Le leggi della rifrazione – La riflessione totale 

– Conseguenze della riflessione totale – La dispersione – Lo spettro luminoso e 
le onde elettromagnetiche - La riflessione sugli spechi curvi – Immagini formate 

da uno specchio curvo – La formula dei punti coniugati - Le lenti – Immagini 
prodotte da una lente sottile. 

 

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

L’elettrizzazione per contatto – L’elettroscopio - La legge di Coulomb – 
L’induzione e la polarizzazione - Il campo elettrico – Rappresentazione di un 

campo elettrico – Energia potenziale elettrica - Il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale – 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 
 

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

 Ruffo - Lanotte “Lezioni di fisica 2” Zanichelli 
 

                                   Il Docente 
 

  Venera Francesca Anna Ragusa 
 

 
 

 
 



 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO 
Pressione e intensità sonora - Livelli acustici - Il decibel - Cenni ai valori limite 

per la legislazione italiana - Il rumore ambientale 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Campi elettrici, campi magnetici, campi elettromagnetici - L’inquinamento 

elettromagnetico e le principali fonti di emissione - Impianti di telecomunicazione 
- Effetti biologici e sanitari. 

 
                                    Il Docente 

 
 

Venera Francesca Anna Ragusa 
  



 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI-GUTTUSO" - GIARRE 
LICEO ARTISTICO 

 
Programma svolto a. s. 2021 /2022 

 
Lingua e  Letteratura italiana 

 

 
 

LIBRO DI TESTO: Il piacere dei testi, di Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, 

voll.4-5-6 

      IL ROMANTICISMO (la figura dell’intellettuale, il pubblico, i temi della 

letteratura romantica) 

G.  Leopardi: vita, pensiero, opere. 

 L’Infinito 

 A Silvia  

 Il sabato del villaggio 

 Dialogo della natura con un islandese 
         

        A. Manzoni: vita, pensiero, opere. 

 Da l’Adelchi : 

 Coro Atto III 

 Il 5 Maggio 

 da  I Promessi sposi: 

 Cap. IX  :La Monaca di Monza ( fuori testo) 

 IL VERISMO ed IL NATURALISMO 

 
    G. Verga: vita, pensiero, opere. 

  Da Vita dei campi: 

  Rosso Malpelo; 

  la Lupa  

  Dalle Novelle rusticane: 

  La Roba; 

  Libertà. 

IL POSITIVISMO 

    

  IL DECADENTISMO  
     

      Freud e la Psicoanalisi 
       

      O.Wilde: vita ed opere. 

 

     C. Baudelaire:vita ed opere 

      Da i fiori del male: 

     - L’albatro    

        

   G.D’Annunzio: vita, pensiero, opere. 



 

 Da Alcyone: 

  La pioggia nel pineto; 

  Pastori 
 

        G.Pascoli: vita, pensiero, opere. 

          Da Myricae: 

  - X Agosto;  

  Da I Canti di Castelvecchio: 

  Il gelsomino notturno. 

 

 L’ERMETISMO 

 

 G.Ungaretti :vita ,pensiero,opere 

 

 Da L’Allegria:  

  Veglia; 

  Sodati; 

  Fratelli ( fuori testo) 

  San Martino del Carso; 

  Mattina 

  I fiumi 
        

    Primo  Levi ,vita e opere 

Da Se questo è un uomo: 

      Considerate se questo è un uomo 

 

Programma che si intende  svolgere entro la fine dell’anno 

          

 I. Svevo: vita,pensiero ,opere 

          

         Da La coscienza di Zeno: 

  La morte del padre;  

  La scelta della moglie. 
 

        L.Pirandello: vita, pensiero, opere. 

           Dalle novelle per un anno:  

 Il treno ha fischiato;  

 Ciaula scopre la luna. 

   Da Il fu Mattia Pascal: 

 La costruzione di una nuova identità . 

         

       E. Montale: vita, pensiero, opere. 

       Da Ossi di seppia:  

 Spesso il male di vivere ho incontrato; 
            Da Le occasioni: 



 

  La casa dei doganieri 
            Da Satura:  

        Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

                               
 

                                                                        Il docente  

                                                                 

                                                              Concetta D’Agostino                     
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Programma svolto a. s. 2021 /2022 
 

                                                 Storia 
 

LIBRO DI TESTO: Una storia per il futuro, voll.3-4. 

 
IL RISORGIMENTO 

- Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza. 

- L’Unità d’Italia e Germania. 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

-La nascita dei movimenti socialisti: Mar 
 

      LA DESTRA E SINISTRA STORICA  

     
      LA BELLE EPOQUE 

 
      L’ETA’ GIOLITTIANA 

- La società di massa 
   I NAZIONALISMI 

-   Panslavismo e Pangermanesimo; la questione dei Balcani. 
 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 -   L’attentato di Sarajevo 

      -   La guerra di trincea 
      -   I dibattito politico tra neutralisti ed interventisti 

      -   L’entrata in guerra dell’Italia 
      -   Il 1917 

      -   La fine della guerra 

      -   I trattati di pace 
      -   I 14 Punti di Wilson 

 
    LA RIVOLUZIONE RUSSA. 

 -  La Rivoluzione d’Ottobre 
  -  Lenin 

  -  La guerra civile 
  -  Stalin. 

   
IL FASCISMO 

  -  Il Biennio rosso 
  -  La Marcia su Roma 

  -  L’assassinio di Matteotti 
  -  Le leggi fascistissime 

       -  La politica economica ed estera di Mussolini 

 



 

LA CRISI DEL ‘29 
Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

  -  La Repubblica di Weimar 
  -  Il terzo Reich 

-  Le leggi di Norimberga 
 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

      -  L’Italia entra in guerra 
      -  La guerra parallela dell’Italia 

      -  La Resistenza 
      -  La Liberazione 

      -  La Guerra Fredda 
Nel corso dell’anno di Ed. Civica è stato trattato il seguente argomento: 

dallo Statuto albertino alla Costituzione. 
                                                            

                                                                         Il  Docente 
                                                                   

                                                                       Concetta D’Agostino 
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Classe 

 

 

V 

 

Sezione 

 

 

 L 

 

Modulo 1: Il mistero della vita. La ricerca di senso 
u.d.1: Rapporto tra coscienza verità e libertà nelle scelte morali dell'uomo. 

u.d.2: Il raggiungimento della felicità. 
u.d.3: Il senso della vita. 

Modulo 2: L'etica della vita, Religioni a confronto. 
 u.d.1: Divorzio. 

 u.d.2: Contraccezione e aborto. 
 u.d.3: Omosessualità e Fede. 

 u.d.4: Pena di morte. 
 u.d.5: Eutanasia. 

Modulo 3: La religione 
 u.d.1: La solidarietà e il bene comune. La convivenza civile. La Xenofobia. 

La libertà religiosa. I diritti umani.  

 u.d.2: Immigrazione e razzismo. 
 u.d.3: Il rispetto e l'amore verso il prossimo e per chi è diverso.     

 u.d.4: La convivenza con gli stranieri. 
 

   
Modulo4: Comunione e comunità 

 u.d.1: Il superamento dei pregiudizi in generale ed in particolare delle donne. 
 u.d.2: Le donne nella riflessione contemporanea: la violenza contro le donne: il 

femminicidio. 
 u.d.3: La donna nella storia, nelle religioni, nella società di oggi. 

 u.d.4: Il premio Nobel alle donne. Cost.art.3-33-37 
 

 
 

 

 
Modulo 5: Amore. 



 

 u.d.1: Lotta contro la fame nel mondo. 
 u.d.2: Il diritto al lavoro e alla salute. 

 u.d.3: Benessere e salute: bulemia e anoressia. 
 u.d.4: Ricchezza e povertà 

 
Modulo 6: Problemi morali, religiosi e di attualità. 

u.d.1: L’Anno Liturgico. L’Avvento. Il Natale. La Quaresima. Settimana Santa. 

u.d.2: Il Mistero della Morte e Resurrezione di Cristo. 
u.d.3: Nuovi linguaggi: segni indelebili.  

 
Modulo 7: Educazione civica. 

u.d.1: La salvaguardia dell'ambiente. Fare acquisire agli studenti la 
consapevolezza che stili di vita e atteggiamenti responsabili, anche individuali 

possono aiutare a salvaguardare l'ambiente con riferimento all’enciclica di Papa 
Francesco “Laudato si”  

                                                

 
                                      

 
Prof.ssa Musumeci Maria Grazia Rita 

 


