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ALLEGATO 1                                   
 
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: 

a. 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 2 Tabella di 

conversione  

 

 

 

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 Griglie di valutazione 

 

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 

  

  
   



 

 
 

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 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 

  

  
 
   



 

 

 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 4 Programmi 

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 T 

 

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 

 

Giarre, lì 15/05/2022       Il Docente 

Venera Francesca Anna Ragusa 



 

I.I.S. FERMI – GUTTUSO 
GIARRE 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

LICEO ARTISTICO  

 
CLASSE 5° SEZ. T 

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. 

      
 

 
 

                  Il Docente                                                             
  Giuseppe Garaffo 

 
 

 

  
  



 

 
 

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

 
ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

Programma svolto 
 

 

Docente: Valentina Rita Di Maria 

 
Materia: Lingua e Cultura Inglese                                     Classe: VT 

 
 

The Romantic Age 
History and culture 

Britain and America 
The Industrial Revolution 

The French Revolution 

 
A new sensibility 

The Gothic Novel 
 

Authors and texts 
William Blake 

“London” 
 

Romantic Poetry 
William Wordsworth 

“My heart leaps up” 
“Daffodils” 

 
Jane Austen 

From Pride and Prejudice: “Mr and Mrs Bennet” 

 
The Victorian Age 

History and Culture 
 

Charles Dickens 
From Oliver Twist:” I want some more” 

 
Aestheticism and decadence 

 
Oscar Wilde 

From the picture of Dorian Gray: “Preface”; “The Painter’s studio” 
 

The Modern Age 



 

History and culture 
 

Modern Poetry 
The War poets 

Wilfred Owen 
“Futility” 

 

The Modern Novel 
James Joyce 

From Dubliners. “Eveline” 
 

Virginia Woolf 
From Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

 
George Orwell 

From 1984: “Big brother is watching you” 
 

The Present Age 
History and Culture 
 

 

Argomento di Educazione Civica: 
Sustainable development goals 

 

 
Libro di testo adottato: 

M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer Heritage.blu, Zanichelli, Bologna,  
2018 

M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli, Bologna,  
2019 

 
 

 
 

Giarre, 15 maggio 2022     L’insegnante 
        Valentina Rita Di Maria 

 
 

           

 
  



 

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

LICEO ARTISTICO 
Programma svolto   a. s. 2021/2022 

 

Docente 
 

Materia Classe 

GIUSEPPA TORRISI  FILOSOFIA 5 T 

 

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. 

 
                                                                            L’insegnante 

                                                                          Giuseppa Torrisi              

 

 

  



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

V T LICEO GUTTUSO 

 

 

 Libro di testo: Il Piacere dei testi, Baldi – Giusso, ed. Paravia,(volumi 4,       

vol.unico Leopardi, 5 e 6) 

 

MANZONI. I Promessi sposi e il romanzo storico, il quadro polemico del 600, 

l’ideale manzoniano di società, liberalismo e cristianesimo, l’intreccio del 

romanzo, il sugo della storia, la concezione manzoniana della Provvidenza, 

l’ironia, il Fermo e Lucia, il problema della lingua. Lettura di brevi brani antologici 

esemplificativi  

 

LEOPARDI: i luoghi e la vita di Leopardi, il pensiero: la natura benigna, il 

pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico, la poetica del 

vago e dell'indefinito, l'infinito nell'immaginazione, il bello poetico, la poesia degli 

antichi e dei moderni, “la teoria del piacere” (testo pag 21 dallo Zibaldone), “il 

vago l'indefinito e le rimembranze” (Zibaldone pag 23), il romanticismo italiano 

ed europeo, i Canti, gli Idilli, i Grandi Idilli, la polemica contro l'ottimismo 

progressista e La ginestra. Testi di analisi: “L'infinito”, “A Silvia”, “La ginestra”. 

Le Operette morali e l'arido vero, testi di analisi: “Dialogo della natura e di un 

islandese”, “Dialogo di Tristano e di un amico” 

 

LA NARRATIVA DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO. Il 

Naturalismo francese, i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola, 

Flaubert, Maupassant: progetto di approfondimento con analisi di tre 

racconti, “La signorina Cocotte, Lui, Idillio”, ascoltati in podcast del Centro 

Teatrale Siciliano, con realizzazione di videopodcast per immagini di quadri 

d’autore  legati al periodo e al racconto novellistico, e didascalie finali; vita e 

opera dell’autore tratta da “Maupassant e l’Altro” di Alberto Savinio. Il Verismo 

italiano: VERGA, la vita, i romanzi pre veristi e la polemica degli Scapigliati, la 

svolta verista, poetica e tecnica narrativa del verga verista, “Impersonalità e 

regressione”, da L’amante di Gramigna, L’ideologia verghiana, il Verismo di 

Verga e il Naturalismo di Zola, lettura e analisi di “Rosso Malpelo”, il Ciclo dei 

Vinti, “I vinti e la fiumana del progresso”da Prefazione ai Malavoglia, I 

Malavoglia, l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, la 

costruzione bipolare del romanzo, “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori 

ideali ed interesse economico”dal cap. IV de I Malavoglia, La conclusione del 



 

romanzo , cap. XV. Il Mastro don Gesualdo, l’intreccio, la critica alla religione 

della roba, La morte di Mastro don Gesualdo, cap. V. 

 

IL DECADENTISMO. L’origine del termine, il mistero e le “corrispondenze” , gli 

strumenti irrazionali del conoscere, l’estetismo, il linguaggio e le tecniche 

espressive, linguaggio analogico e sinestesia, temi e miti. La malattia e la morte, 

vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, il fanciullino e il superuomo, 

Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo. “Corrispondenze” 

e “L’albatro”, di Baudelaire, “Languore”, di Verlaine. D’ANNUNZIO: la vita, 

l’esteta, il superuomo, la politica, la guerra e l’avventura di Fiume, il romanzo Il 

Piacere e la crisi dell’Estetismo, “Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed 

Elena Muti”, i romanzi del superuomo, Alcyone, il significato dell’opera, “La sera 

fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. PASCOLI: la vita, il nido familiare, la visione 

del mondo, la poetica del fanciullino, le soluzioni formalie il fonosimbolismo, 

“L’assiuolo”da Myricae, “Il gelsomino notturno”da I Canti di Castevecchio. 

PIRANDELLO: vita, visione del mondo e poetica, l’umorismo, “Ciaula scopre la 

luna”, da Novelle per un anno, i romanzi, Il fu Mattia Pascal, brani “Lo strappo 

nel cielo di carta”, Uno nessuno e centomila, “Nessun nome”; SVEVO: La 

coscienza di Zeno, brani “La morte del padre”, “La profezia di un'apocalisse 

cosmica” 

 

TENDENZE DIVERSE DELLA POESIA DEL 900: I FUTURISTI, le innovazioni 

formali, SABA, la vita, il Canzoniere e la sua struttura, fondamenti della poetica, 

temi, caratteristiche formali, la linea “antinovecentista” di Saba,  analisi di 

“Amai”, “Città vecchia”; UNGARETTI L'allegria: l'analogia e gli aspetti formali, 

la struttura e i temi,  “In memoria”,  “Veglia”, MONTALE, la vita e le opere, Ossi 

di seppia, edizioni, struttura, titolo, la crisi dell'identità, il “varco”, la poetica 

degli oggetti e il correlativo oggettivo, lo stile, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 

LA GUERRA E LA RESISTENZA, VITTORINI: brano “L’offesa all’uomo”, da  

Uomini e no 

 

LA CRITICA ALLA SOCIETA’ DI MASSA, PASOLINI: brano da Scritti corsari, 

“Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” 

 

 

prof.ssa Federica Miano 

 



 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

V T   LICEO GUTTUSO 

 

Libro di testo: “Una storia per il futuro”, vol. 2 – 3, A. Mondadori 
 

 

a. Moti e riforme dell'età della Restaurazione 

b. Il 1848 e la prima guerra d'indipendenza 

c. La seconda guerra d'indipendenza 

d. Unità d'Italia, destra e sinistra storica 

e.  L’imperialismo 

f. L'Italia umbertina  

g. L'Italia liberale e Giolitti 
h. La grande guerra 

i. Tra le due guerre, crisi, totalitarismi e fanatismi 
j. Il regime fascista in Italia e nazista in Germania 

k. La seconda guerra mondiale (sintesi) 

l. L'Italia del dopoguerra, l’Europa e il mondo 

 
 

 

 
prof.ssa Federica Miano 

  



 

Programma di Scienze motorie 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe VT                                                                                                           
Docente Rosa Spitaleri 

1° quadrimestre  

Pratica 

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

e grandi attrezzi); 
c. 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; 

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

e. presupposti teorici delle attività svolte. 
 

2° quadrimestre 
 

Teoria 
 Ed alla salute: alimentazione (piramide mediterranea e principi 

nutritivi); 
f. 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); 

g. teoria delle attività svolte in palestra. 
 

Pratica 

h. Elaborazione di circuiti tenendo conto dei principi dell’allenamento; 
i. potenziamento delle capacità coordinative e condizionali; 

 avviamento alla pratica sportiva:  
 esercitazioni di badminton; 

 esercitazioni di Palla tamburello. 
 

Giarre 15/05/2022     
  



 

Classe 5° DESIGN ARTE DEL TESSUTO 

Programma svolto nell'Anno Scolastico 2021-2022 nel corso di 

Progettazione Design del Tessuto e della Moda 

Prof.ssa Maria Raneri 

 

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

Primo Quadrimestre  

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

Ambientazione, prospettiva d’interni, figurino di moda; Relazione, descrizione del 
percorso progettuale; 

 

2. I Motivi Decorativi: Soggetti decorativi a carattere geometrico e figurativo. 
Soggetti decorativi a carattere modulare; 

3. La Composizione nella Decorazione su Tessuto: Composizioni modulari, a 
striscia e a griglia. 

Secondo Quadrimestre  

1. Le Grandi Firme della Moda del XX secolo: La vita artistica e professionale 
degli stilisti che con la loro idea moda e collezioni, hanno identificato la moda 
del XX secolo; 

2. La Moda Contemporanea: L’affermazione degli Stilisti nella progettazione 
del Design dei Tessuti. La Moda come messaggio sociale. 

TEMATICHE SVOLTE - Primo Quadrimestre 

Tematica n° 1 

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

Progettazione di una composizione unica o modulare ispirata allo Stile Liberty, stile 

artistico e ornamentale che riporta in primo piano le decorazioni vegetali e floreali, per 

la realizzazione di un foulard in seta (cm 90x90) da eseguire con la tecnica del “Serti”. 

Tematica n° 2  

Realizzazione di una presentazione multimediale sul movimento artistico del 
Liberty 



 

Presentazione digitale in riferimento alla tematica n° 1. 

 

TEMATICHE SVOLTE - Secondo Quadrimestre  

Tematica n° 3 

La griglia prospettica 

La prospettiva centrale; La griglia prospettica; La figura umana nello spazio prospettico. 

Tematica n° 4 

I Segni dello Zodiaco (Simulazione Esami di Stato n°1) 

Vicino a un’importante località di mare molto rinomata, dopo un lungo periodo di 
abbandono, una villa risalente al XIX secolo è stata recuperata da una rinomata catena 
alberghiera che intende utilizzarla a scopo ricettivo. Particolare attenzione sarà posta ai 

complementi di arredo presenti nella hall del lussuoso Resort. Si richiede la 
progettazione di una composizione decorativa per tappeti, tende e un pannello da 
collocare nella hall del Resort. La decorazione degli arredi dovrà essere ispirata ai Segni 

dello Zodiaco.                                                                                                                             

 

Tematica n° 5 

Gli Stilisti Italiani. Progettazione di tessuti per abbigliamento o arredamento 

(Simulazione Esami di Stato n°2) 

Tessuti decorati con motivi floreali, ricchi di colori o monocromi, sono stati scelti spesso 
sia per la confezione di capi di abbigliamento femminile che per la realizzazione di 

complementi di arredo. Dallo studio di uno o più elementi che identifica e distingue 
alcuni fra i maggiori stilisti italiani si richiede la progettazione di una decorazione 
personalizzata, ispirata a uno stilista di riferimento evidenziandone il carattere 

ricorrente nelle collezioni e nella maison.   

                                                                                 

Giarre, 15/05/2022                                                                   Il docente 

                                                                                     Prof.ssa Maria Raneri 

                                                              

 

 
  



 

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

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Docente: Avarello Diega 

 
Materia: Laboratorio Design del Tessuto e della Moda     Classe: V sez. T 

 
  Programma svolto I quadrimestre 

 
La collezione: dal brand al progetto - tema d’ispirazione. 

 
 Fase n 1 : ricerca d’immagine del brand ” Ferrari”.  

Il mood- board tematico: scelta del tema, studio dei contenuti stilistici e 
formali e delle parole chiave. 

-Ricerca sulle riviste, o nel web attraverso le parole chiave, immagini di 
oggetti, elementi formali, suggerimenti colore e superfici in grado di stabilire 

un’analogia con la tematica individuata; 
-Accostamento, attraverso prove e selezioni, o frammenti d’immagine e 

verifica del valore comunicativo d’insieme; 

-Assemblaggio su un supporto adeguato di ritagli, fotocopie, campioni di 
tessuto, 

 piccoli accessori; 
-Corredare il mood di atmosfera con titoli e breve didascalie capaci di 

suggerire analogie con la tematica sviluppata. 
-IL Figurino illustrativo, il figurino tecnico, il disegno in piano. 

 
Fase n 2 : elaborazione grafica: 

 -Ideazione di una serie di schizzi per tradurre le idee in una forma grafica, 
rapida, sintetica ed efficace per la realizzazione di una mini collezione con 

coerenza formale delle singole proposte in relazione all’insieme; 
-Scelta dei capi per la collezione e abbinamento di tessuti e colori rispettando 

un equilibrio d’insieme; 
-Disegno del figurino con il capo progettato e la relativa messa in piano; 

-Revisione del lavoro, definizione del segno, della texture, delle fantasie 

attraverso l’utilizzo di tecniche grafiche miste o con l’uso di software grafici; 
-Impaginazione di tutto il materiale prodotto nelle varie fasi del lavoro, 

secondo un ordine di presentazione chiaro che valorizzi la collezione e il tema 
d’ispirazione.  

 
  Programma svolto II quadrimestre 

  
   Fase n1: L’iter della collezione 



 

-Analisi- studio del mercato, pianificazione e budgeting  
-Progettazione creativa e tecnica: Progettazione, ricerca, ideazione, 

illustrazione; 
-Promozione- presentazione. 

-La collezione di moda- fasi del progetto. 
-Studio e ricerca iconografica e definizione del concept dei tessuti della 

collezione 

“PARIS 2021” di DIOR. 
  

  Fase n2: 
 

Attività eseguita tenendo conto di quanto analizzato e studiato e delle 
metodologie dell’indirizzo, gli allievi hanno progettato una collezione di 

carattere unitario sul concept “ ANIMAL PRINT “ seguendo l’ iter progettuale 
prestabilito: 

- Ricerca dell’elemento mondo animale, stilizzazione o sezione del motivo 
grafico scelto per la stampa del tessuto; 

- Sviluppo modulare e prova cromatica su carta e sul tessuto; 
- Proposte moda contenente il pattern proposto; 

- Revisione degli schizzi delle singole proposte in relazione all’insieme; 
- Progetto definitivo con figurino illustrativo e disegno tecnico; 

- Impaginazione per la presentazione del progetto secondo un ordine chiaro 

che valorizzi la   ricerca ed il lavoro svolto seguendo gusto personale su 
supporti a piacere; 

- Sviluppo del prototipo in dimensioni reali tg 40-42,tracciato base, sviluppo 
del cartamodello, stampa del tessuto, confezione e rifinizione del capo. 

 
 

 
 

 
 

Giarre, 15/05/2022        L’insegnante: 
Diega Avarello 

 

  



 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI - 
GUTTUSO” LICEO ARTISTICO 

GIARRE 
 

ARGOMENTI SVOLTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente 

 
 

Prof.ssa Musumeci Maria 

Grazia Rita 

Materia 

 
 

I.R.C. 

Ore annuali 

 
 

33 

Classe 

V 

Sezione 

T 

 

Modulo 1: Il mistero della vita. La ricerca di senso 

u.d.1: Il significato della vita. La rinuncia al significato. Abusi e 

dipendenze. L’educazione alla salute. La vita come dono. 
u.d.2: La persona e le sue dimensioni. Essere e avere. Progettare il futuro. 

u.d.3: Il lavoro per l’uomo. 

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

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 e la pace nel Mondo 

u.d.1: La pace e la guerra. L'impegno per la pace. Il dialogo interreligioso. 
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. 
u.d.2: Il bullismo e il cyberbullismo: come affrontarli e agire. 

u.d.3: La persona umana: maschio e femmina. 

u.d.4: La donna nella riflessione contemporanea: la violenza contro le 
donne. 



 

Modulo 5: Innamoramento e amore. 
u.d.1: La parola amore esiste. 

u.d.2: L’amore tra uomo e donna: il tempo del 

fidanzamento. u.d.3: Il Sacramento del matrimonio. 
u.d.4: La famiglia Cristiana. 

 

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:La libertà e la responsabilità: la coscienza umana e l'uomo davanti 
alla libertà. La libertà religiosa. La solidarietà e il bene comune. Costituzione 

art. 3 u.d.4: Cibo e Religione: il rapporto che le persone instaurano con 
il cibo è senza dubbio un fatto culturale, tra gli elementi culturali che 

influenzano il modo di alimentarsi c'è anche la Religione. 

 

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” 
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