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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
a cura del Dirigente Scolastico 

 

Il Liceo Ginnasio "Tommaso Campailla" di Modica è un Istituto antico; è stato infatti istituito con 

decreto del Re Umberto I dell'8 settembre 1878, su proposta del Ministro della P.I. dell'epoca Francesco 

De Sanctis.  

L'edificio è l'ex Collegio dei Gesuiti, prezioso bene culturale ubicato nel centro storico della città. 

L’Istituto ‘Tommaso Campailla” in atto si articola su due indirizzi (classico e artistico) in quanto dall'a.s. 

1997-98 è stata annessa la sezione artistica che offre agli studenti strumenti specifici nel campo del disegno 

e delle arti figurative. 

Dall’a.s. 2012/2013 l’Istituto è stato inserito nel più grande complesso dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Galilei-Campailla” di Modica, cui afferisce anche il liceo Scientifico della città. 

 

Contesto socio-economico, culturale e formativo in cui opera la scuola  

Il variegato contesto socio-economico in cui opera il nostro Istituto non permette di delineare con 

contorni ben definiti la situazione della nostra economia locale, tuttavia si può affermare che negli ultimi 

decenni questa è stata favorita da progetti statali, i quali hanno trasformato la cultura della 

imprenditorialità sia agricola che commerciale e aperto, oggi, nuovi spazi verso l’area turistico -

paesaggistica e, di conseguenza, artistico-culturale. 

L’intero assetto economico e sociale, nel tempo, si è modificato tanto che ancora adesso si assiste alla 

nascita di molte microaziende a conduzione familiare, che operano nei tradizionali settori dell’agricoltura, 

del commercio, dell’artigianato ma anche, in fase iniziale, in quello turistico in cui si concentrano interessi 

ed aspettative rilevanti, sia come fruizione, sia come recupero e ristrutturazione dei beni architettonici e 

artistici. 

Superata la fase storica in cui gli sbocchi occupazionali erano garantiti dalla Pubblica  Amministrazione, 

dalle piccole imprese commerciali ed artigianali e dagli Enti Locali, i giovani hanno compreso che la loro 

creatività può essere investita in un contesto rinnovato, vivace e più dinamico; non sperano più nel “posto 

di lavoro fisso, più sicuro”, anzi si attivano per acquisire quelle competenze che permetteranno loro di 

inserirsi nel mondo del lavoro, senza dover abbandonare il loro paese.  

La nostra, comunque, è una realtà economica in cui sono presenti non solo grandi capitali, ma anche 

risorse naturali, ambientali, culturali ed umane che possono essere qualificate e valorizzate.  

La città di Modica, ma anche il comprensorio viciniore, da sempre ha fatto registrare una particolare 

vivacità culturale, che si muove sempre all’interno della tradizione e mantiene ben saldi legami con 

l’attività artistica, letteraria, musicale e teatrale.  
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La formazione scolastica è in gran parte affidata alle scuole pubbliche; l’istruzione professionale ed 

universitaria è presente ed è sostenuta dalla Regione.  

Poco diffuse sono le scuole private e di esse le famiglie privilegiano, per la prima formazione (materna 

ed elementare), quelle cattoliche; queste, insieme alla parte laica, hanno contribuito con le loro iniziative 

a tenere vivo un “circolo virtuoso” dell’identità sociale e civile dell’area.  

L’aggregazione sociale nel territorio è organizzata pazientemente dalle parrocchie, anche se più 

ridimensionata rispetto al passato, ed è assicurata in parte dalle associazioni di volontariato presenti nelle 

aree di maggiore necessità.  

Operano, infine, Enti, associazioni e gruppi amatoriali che promuovono iniziative nel territorio, 

seguite con particolare interesse dai cittadini.  

All’interno di questo quadro raffigurante una città in via di sviluppo esistono, e forse anche per questo, 

aree di emarginazione e di disagio sociale che testimoniano un malessere causato dai rapidi mutamenti e 

dall’evoluzione in atto che non è priva di contraddizioni.  

Il nostro Istituto, attento alle esigenze culturali e formative dell’intero contesto, nonché ai bisogni 

dell’utenza a rischio di dispersione scolastica, ritiene di soddisfare, con la promozione delle attività 

curricolari ed extracurricolari, le attese del territorio.  

Esso favorisce e promuove quelle attività formative in grado di avviare gli alunni all’acquisizione di 

competenze utili al loro inserimento nei settori turistici, alla conservazione e valorizzazione del 

patrimonio artistico, ambientale e culturale locale. 

 

Caratteristiche generali dell’Istituto (Liceo Artistico)  

Il corso sperimentale denominato “progetto “Michelangelo”, anch’esso non più previsto dalla c.d. 

“riforma Gelmini”, prevedeva la frequenza di un biennio unitario (caratterizzato da una solida formazione 

culturale analoga a quella di tutti gli altri Licei) e di un triennio caratterizzante in cui si articolavano gli 

indirizzi di studio in Discipline Pittoriche, Discipline Plastiche e Architettura e Arredo. 

Anche il nuovo ordinamento, seppur modificato in talune discipline e fortemente ridotto nel monte 

orario complessivo, prevede la frequenza di un biennio unitario di 34 ore settimanali e di un ulteriore 

biennio e un quinto anno di 35 ore settimanali. 

Il diploma quinquennale, grazie ad un’area di base con discipline altamente formative e “liceali” che 

assicurano una preparazione poliedrica, consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.  

Per coloro che conseguiranno il titolo specifico si aprono, quindi, nei prossimi anni numerose 

opportunità professionali, quali ad esempio la possibilità di lavorare presso aziende industriali di carattere 

grafico ed artistico, presso agenzie di stampa come disegnatori ed impaginatori, presso uffici di pubblicità, 

architettura e design. 
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Il Liceo Artistico è frequentato attualmente da circa 317 alunni, di cui 75 maschi e 242 femmine, 

distribuiti in 15 classi, tutte ubicate nel plesso “Carpentieri” nella zona Sorda – Sampieri. 

L’Istituto “Tommaso Campailla” nel corso degli ultimi anni ha intensificato l’ampliamento dell’offerta 

formativa sia con progetti interni che con progetti finanziati dalla Comunità Europea. 

Le attività dei progetti hanno riguardato diversi ambiti legati all’orientamento, all’educazione alla lettura, 

all’educazione alla salute, all’educazione stradale, alle attività sportive, all’educazione interculturale, alla 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali, mediante la partecipazione a numerose manifestazioni 

culturali (mostre, conferenze, dibattiti, incontri, etc.), visite didattiche, viaggi d’istruzione. 

Sono stati inoltre realizzati diversi progetti P.O.N. concernenti stages e corsi di informatica e lingua 

inglese, con attiva partecipazione di numerosi alunni. 

Nel nostro Istituto vengono regolarmente effettuati viaggi di istruzione in Italia e all’estero.  

Gli alunni sono stati educati alla interculturalità, hanno ampliato le conoscenze di base, sono entrati 

in contatto con testimonianze storiche, artistiche, culturali ed ambientali che hanno incrementato le 

motivazioni e la partecipazione.  

Inoltre si è dato impulso alla creatività degli studenti con la realizzazione di mostre di pittura e scultura, 

di concorsi artistici, favorendo la socializzazione e la capacità di saper progettare organizzando 

proficuamente le idee attorno ad un tema artistico scelto.  

Grande successo riscuotono le mostre didattiche di fine anno presso il Palazzo della Cultura, la 

giornata dell’Arte, convegni tematici che hanno esaltato in numerosi alunni creatività e progettualità.  

Si è cercato di far acquisire agli alunni la consapevolezza delle loro capacità creative ed artistiche, 

favorendo, attraverso l’applicazione della pratica, lo sviluppo di nuove competenze spendibili nel loro 

futuro lavoro ed agevolando la transizione dalla scuola al mondo del lavoro.  

Si è cercato, dunque, di far conoscere nel territorio le potenzialità offerte dall’indirizzo artistico con 

mostre delocalizzate e con progetti extracurricolari, favorendo lo sviluppo di momenti di 

approfondimento e di produzione del sapere. 

Curata è stata l’attività di orientamento sia in entrata che in uscita ; agli alunni delle terze medie, iscritti 

alle classi prime, vengono fornite informazioni utili alla scelta e sono stati offerti gli itinerari didattici e 

curricolari che l’Istituto propone.  

Agli alunni maturandi viene data l’opportunità di conoscere il sistema universitario con visite 

didattiche mirate a incontri con docenti universitari dei vari indirizzi accademici ed esperti di Enti che 

istituzionalmente si occupano di formazione ed orientamento scolastico.  

Attraverso la promozione delle attività orientanti sono state offerte sollecitazioni agli studenti per 

comprendere le loro attitudini, motivazioni ed interessi professionali e sono state fornite informazioni su 

corsi e prospettive universitarie e di lavoro. 
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Curatissima è stata l’attività motoria con i corsi di avviamento alla pratica sportiva; con essi si è mirato 

al recupero ed allo sviluppo educativo e formativo della personalità, puntando allo sviluppo di qualità 

quali la socializzazione, la capacità di confrontarsi, l’assunzione di responsabilità, il rispetto delle norme 

di convivenza civile, la giusta e razionale manifestazione dell’aggressività, salvaguardando la coerenza con 

gli obiettivi specifici della disciplina. 

L’Istituto è ben inserito nel territorio e mantiene ottimi rapporti con le Amministrazioni locali, le 

A.S.L., le parrocchie, le associazioni culturali e di volontariato,  gli ordini professionali, dando la propria 

disponibilità a partecipare a progetti e diverse iniziative, coinvolgenti i diversi ordini scolastici di 

particolare rilevanza didattico-educativa. 

Efficaci per la crescita morale, civile e democratica sono stati gli incontri con le autorità locali e gli 

assessori al ramo. 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     ( prof. Sergio CARRUBBA) 
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Classe VC 

- Arti figurative – Scultura 

- Design – Moda e Costume 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2020/21 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.re Sergio CARRUBBA 
_________________________ 
 

ARTI FIGURATIVE - SCULTURA 
(PROGETTAZIONE) 

6 ore 
prof.re Giancarlo CAPPELLO * 
_________________________ 
 

ARTI FIGURATIVE - SCULTURA 
(LABORATORIO) 

8 ore 
prof.re Piero SCHILLACI * 
_________________________ 

DESIGN MODA E COSTUME 
(PROGETTAZIONE) 

6 ore 
 prof.ssa Barbara GURRIERI  *   
________________________ 

DESIGN MODA E COSTUME 
(LABORATORIO) 

8 ore 
prof.ssa Giusy GUASTELLA * 
_________________________ 

ITALIANO   
STORIA 

4 ore 
2 ore 

prof.ssa Rita GIUNTA * 
_________________________ 

LINGUA E CULTURA INGLESE    3 ore 
prof.ssa Lucia CARTIA * 
_________________________ 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

 
3 ore 

 

prof.ssa Adriana Privitera * 
_________________________ 

SCIENZE MOTORIE 2 ore 
prof.re Giacomo RUSTICO * 
_________________________ 

MATEMATICA 

FISICA 

2 ore 

2 ore 

prof.ssa Maria Rosa MARADEI (Coord. C.d.C.) 

_________________________ 

FILOSOFIA 2 ore 
prof.ssa Rosaria DI TOMMASI 
_________________________ 

RELIGIONE CATTOLICA 1 ora  
prof.ssa Silvana MALLIA 
_________________________ 

* MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE 
a.s. 2020/2021

INDIRIZZO “Arti Figurative - Scultura”         INDIRIZZO “Design Moda e Costume”        

  1.   APRILE Adriana                                            16.  CAVALLO Simone   

  2.   BRAFA Aurora                                               17.  FIORE Noemi 

  3.   CALABRESE Giorgio                                 18.  GURRIERI Marianna 

  4.   CARDI Maria Aurora                                    19.  POLIZZI Maria Assunta 

  5.   CICERO Francesca Antonella                     20.  SORTINO Sabrina 

  6.   FRATANTONIO Denis                               21.  HALJKOVIC Suadina 

  7.   GIANNONE Rosalba                                   22.  TROVATO Elisa 

  8.   LOGGIA Ilenia 

  9.   MELI Salvatore 

  10.  MODICA Caterina 

  11.  MORMINA Sarah 

  12.  PARISI Lorenza 

  13.  RUSSO Vincenzo 

  14.  SCALA Dario Emmanuel 

  15.  ZOCCO Tibisay    
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
a cura del coordinatore del Consiglio di classe 

 

La classe V C, composta da 22 alunni, è articolata nei due indirizzi di studio “Arti Figurative-Scultura” 

e “Design Moda e Costume”, ai quali risultano iscritti rispettivamente 15 e 7 discenti.  

Tale assetto si è determinato al terzo anno del corso di studi dalla confluenza di studenti provenienti 

dalle tre preesistenti classi seconde. Pertanto durante il secondo biennio e il monoennio finale gli alunni 

hanno frequentato tutti insieme le lezioni delle discipline comuni, dividendosi nei due suddetti gruppi 

soltanto durante le attività di Progettazione e di Laboratorio dell’indirizzo scelto. 

Fanno parte della classe un alunno con disabilità che ha smesso di frequentare con l’avvio della DDI, 

dopo una frequenza comunque discontinua, e un alunno giunto in Istituto al terzo anno per il quale è 

stato predisposto apposito PDP. 

Riguardo alla provenienza geografica, parte degli alunni è pendolare, provenendo da comuni (Pozzallo, 

Scicli) o frazioni vicine a Modica. Tuttavia, a partire dal mese di Marzo dell’a.s. 2019/2020 ad oggi, 

manifestatesi e persistendo le note problematiche in relazione all’emergenza Covid-19, non sempre è stata 

consentita la frequenza delle lezioni in presenza; pertanto l’Istituto ha predisposto tre differenti modalità 

didattiche, Lezione in presenza, DDI (Didattica Digitale Integrata) e Modalità mista, che sono state 

alternativamente adottate sulla base delle direttive nazionali e regionali, nonché delle circostanze personali 

degli studenti. Per le attività a distanza è stata utilizzata la piattaforma digitale Microsoft Teams, condivisa 

da tutto il corpo docenti del “Galilei-Campailla”. Nel complesso la frequenza delle lezioni, da parte degli 

alunni, risulta regolare. 

    Nel corso del triennio la classe ha visto la continuità dei docenti di Italiano e Storia, Matematica e 

Fisica, Inglese, Progettazione e Laboratorio Scultura; non c’è stata invece continuità per Storia dell’Arte, 

Filosofia, Progettazione e Laboratorio Design Moda, Scienze Motorie e Religione. Tale situazione, 

tuttavia, ha dato modo agli studenti di misurarsi con differenti stili e modalità di lavoro, confronto utile 

in un’ottica di crescita e di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.   

    Dal punto di vista comportamentale, la classe ha acquisito nel corso degli anni un buon grado di 

maturità e tutti gli allievi mostrano un comportamento educato, corretto e rispettoso sia nei confronti dei 

docenti che dell’ambiente scolastico. 

    Riguardo all’impegno e all’organizzazione del lavoro, molti dei discenti hanno partecipato attivamente 

alle varie attività didattico – formative ed operative loro proposte, mostrando costanza e continuità, 

nonché il possesso di buone capacità organizzative, eseguendo le consegne in modo sufficientemente 

corretto e producendo lavori impostati autonomamente; solo alcuni alunni più timidi o meno interessati 

sono stati sollecitati al dialogo e ad un impegno maggiore.  
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Per quanto riguarda le conoscenze, le competenze, le abilità e il profitto, la classe, tenuto conto delle 

attitudini e delle capacità individuali e in relazione all’impegno profuso nello studio e agli obiettivi 

disciplinari raggiunti, risulta non omogenea e vi si possono distinguere tre gruppi:  

 Un primo gruppo costituito da alunni impegnati con continuità e serietà nello studio delle varie 

discipline, che grazie alla rielaborazione personale dei contenuti hanno sviluppato buone, ed in alcuni 

casi ottime, capacità di analisi e sintesi, senso critico, e competenze linguistiche specifiche ;  

 un secondo e più ampio gruppo di alunni che hanno maturato nelle varie discipline un livello di 

preparazione nel complesso sufficiente o discreto, evidenziando adeguate capacità espressive e un 

impegno non sempre costante; 

 un terzo gruppo di alunni che non hanno raggiunto i risultati prefissati nella medesima entità e con la 

stessa rapidità e puntualità; di questi qualcuno ha mostrato, nel corso dell’anno, delle difficoltà in 

qualche disciplina, così da presentare qualche lacuna metodologica e contenutistica che limita il 

raggiungimento della piena padronanza di abilità e competenze.  

Tutti gli alunni, specialmente i più fragili, sono stati continuamente stimolati dai docenti a migliorare 

la loro preparazione tramite il ripasso e la riproposizione dei contenuti durante le verifiche orali, allo 

scopo di raggiungere esiti più favorevoli. 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti 

generalmente in occasione degli incontri pomeridiani per via telematica Scuola-Famiglia durante i quali 

la partecipazione è risultata produttiva e collaborativa. 

Nel consiglio di classe non sono presenti docenti abilitati alla metodologia CLIL.    

Tutti gli alunni nel mese di aprile, dopo le necessarie esercitazioni nelle discipline interessate, hanno 

sostenuto le prove INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese. 

A partire dal 26/10/2020 e fino agli inizi di febbraio 2021, a causa della pandemia determinata dal 

Covid19 le attività didattiche in presenza sono state sospese ed è stata attivata immediatamente la DDI; 

le attività a distanza sono state svolte tramite Didargo e la piattaforma digitale condivisa da tutto il corpo 

docenti del Galilei-Campailla, Microsoft Teams. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza e di contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 

hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 

supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.  
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Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano in modalità telematica nei mesi di 

dicembre ed aprile. Inoltre il coordinatore ha mantenuto un contatto costante con gli alunni attraverso 

un gruppo whatsapp, e con i genitori fornendo il proprio numero di telefono e contattandoli in caso di 

necessità. 

Ogni docente della classe ha provveduto alla stesura della programmazione iniziale tenendo conto della 

situazione dettata dalla pandemia, semplificando in itinere le consegne e le modalità di verifica. 

A partire dal 21/11/2020 l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:  

 

VIDEOCONFERENZA 

A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI (assegnazione attività, materiali, etc.) 

 

 LUN MAR MERC GIO VEN SAB 

1 ST.ARTE INGLESE LABORAT. SC.MOTORIE SC.MOTORIE LABORAT. 

2 FILOSOFIA ST.ARTE LABORAT. INGLESE INGLESE LABORAT. 

3 FILOSOFIA STORIA LABORAT. STORIA FISICA MATEMATICA 

4 MATEMATICA PROGETT. PROGETT. LABORAT. ST.ARTE RELIGIONE 

5 ITALIANO PROGETT. PROGETT. LABORAT. ITALIANO FISICA 

 ITALIANO PROGETT. PROGETT. LABORAT. ITALIANO  

 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI   

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a progetti, uscite didattiche, viaggi di istruzione e mostre, 

aderendovi in modo positivo e proficuo per la maturazione scolastica. Sono state svolte le seguenti 

attività:  

ATTIVITÀ LUOGO 

Classe 3°C Anno Scolastico 2018-2019. Rappresentanti di Classe: Aprile Adriana – 

Calabrese Giorgio  

Visione dello spettacolo teatrale la 

commedia "Mirandolina" di Carlo Goldoni 

Teatro Garibaldi Modica (RG) 

Incontro di Cittadinanza e Costituzione su 

“Don Pino Puglisi” 

 

Liceo Scientifico Galilei-Campailla Modica  
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Visita al centro storico di Modica e Ragusa 

Ibla come approfondimento  della 

architettura religiosa del Val di Noto 

Modica e Ragusa Ibla (RG) 

Visione del Film "Michelangelo-Infinito" Nuovo Cineteatro Aurora Modica (RG) 

Concorso "EcoNatale" indetto dal comune 

di Modica (RG) 

Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

Concorso RAEE Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

Partecipazione all’Open Day delle Forze 

Armate 
 

Open Day "Liceo Artistico Galilei-

Campailla Modica (RG)" 

Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

Visione dello spettacolo teatrale la 

commedia "I Fantasmi di Pirandello" di 

Luigi Pirandello 

Teatro Garibaldi Modica(RG) 

Viaggio d’istruzione a Firenze 

 

"Festa dell'Europa" (3 ore) Liceo Scientifico Galilei-Campailla Modica 

(RG)  

Giornata dell'Arte 2BORN Festival  Marina di Modica (RG) 

Classe 4°C  Anno Scolastico 2019-2020  Rappresentanti di Classe: Brafa Aurora – Gurrieri 

Marianna 

“Abbiamo l’acqua alla gola metodi di 

sviluppo ecosostenibile” FRIDAY FOR 

FUTURE 

Da Piazza Matteotti al Parco S. Giuseppe U 

Timpuni Modica (RG)  

Incontri di Cittadinanza e Costituzione        

(5 ore) 

Domus di San Petri Modica(RG) 

Collaborazione e partecipazione al 

Convegno e alla Mostra su "Leonardo da 

Vinci: Genio del nostro tempo" 

Auditorium P. Floridia Modica(RG) 

Visione dello spettacolo “Romeo e Giulitta” 

e visita del centro storico della città 

Teatro Metropolitan di Catania 
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Collaborazione all’Open Day "Liceo 

Artistico Galilei-Campailla Modica (RG)" 

Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

Visione dello spettacolo teatrale "La 

scomparsa di Majorana" 

Teatro Garibaldi Modica(RG) 

Partecipazione al progetto “Arte etica e 

sociale” con l’esperta Jonida Xherri 

Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

Classe 5°C  Anno Scolastico 2020-2021  Rappresentanti di Classe: Brafa Aurora - 

Gurrieri Marianna  

Seminario online “La donna nella Shoah” DDI 

Progetto “Smartphone Style” Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

Incontri online con AVIS Modica Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

Conferenza online sul cyberbullismo     

“Noi, cittadini digitali” 

 

Attività online proposte dall’associazione 

modicana “Crisci Ranni” 

 

Webinar relativi agli orientamenti in uscita 

(HARIM Euromediterranea, Catania; IED; 

NABA, Milano; Orienta Sicilia; Accademia 

belle arti, Catania) 

Liceo Artistico Galilei-Campailla Modica (RG) 

 

    Tutti gli alunni, inoltre, hanno regolarmente svolto i progetti predisposti dall’istituto al fine di espletare 

le ore di PCTO, secondo quanto disciplinato sia dalla L. 107/2015 commi 33-34 sia dall’O.M. n. 205 

dell’11 marzo 2019. Per ciascun alunno è stata assicurata un’informazione preventiva in merito alle 

modalità di svolgimento, le finalità e gli obiettivi delle attività di PCTO, nonché sulle principali norme di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli studenti hanno sempre dimostrato un comportamento puntuale, 

decoroso e rispettoso delle regole, svolgendo diligentemente i compiti loro assegnati.  Per conoscere gli 

enti presso i quali, di anno in anno, gli studenti dei due indirizzi hanno ottemperato a tale disposizione 

ministeriale si rimanda alla tabella relativa al PCTO a pag.21.  
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Il Consiglio di Classe, in considerazione della situazione di partenza e dei progressi 

evidenziati, ritiene che la classe nel suo complesso sia in grado di affrontare serenamente e 

proficuamente gli Esami di Stato. Tenuto conto, altresì, degli squilibri creatisi tra attività 

didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata, lo stesso sottolinea 

l’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021 sugli apprendimenti, sia in termini esperienziali – utilizzo dei laboratori, 

approfondimenti grafici – sia in relazione al generale processo formativo. 

Fiduciosi nelle capacità dei candidati, i docenti auspicano comunque che ciascuno possa 

esprimere al meglio le proprie potenzialità e che le conoscenze, competenze ed abilità acquisite, 

sia pur con ritmi e modalità diverse, possano essere il presupposto per un felice esito conclusivo 

della carriera scolastica. 

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                per il Consiglio di Classe 

                                                                                                                    il docente Coordinatore 
                                                                                                                 Prof.ssa Maria Rosa Maradei  
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
(cognitivi e comportamentali, conoscenze,  
competenze e capacità acquisite) 

 

Obiettivi cognitivi: 

- capacità di acquisire i contenuti teorici e operativi delle discipl ine 

- capacità di comprendere, analizzare, rielaborare e produrre 

   i diversi linguaggi della comunicazione 

- capacità di cogliere le relazioni tra i fenomeni culturali 

- capacità di acquisire linguaggi e tecniche specifiche 

- capacità di sviluppare il senso critico 

- capacità di tradurre le idee in progetti e realizzazioni laboratoriali 

- capacità di utilizzare un metodo di studio razionale e significativo 

Obiettivi comportamentali: 

- consapevolezza delle proprie responsabilità 

- partecipazione attiva e propositiva 

- capacità di attenzione e concentrazione 

- capacità di autovalutazione 

- capacità di orientarsi nella scelta del proprio futuro 

Conoscenze: 

- umanistiche e scientifiche adeguate 

- di codici espressivi e di metodologie operative ampie 

Competenze: 

- nella pratica della comunicazione verbale e non verbale e nell’analisi-interpretazione del testo 

- progettuali per la fruizione-produzione di beni artistici e culturali 

Capacità: 

- ideative / creative 

- etiche ed estetiche 

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 
 

Il C.d.C. ha ritenuto di utilizzare le seguenti strategie per il conseguimento degli obiettivi trasversali:  

- motivare lo studente coinvolgendolo e presentando i problemi e le possibili soluzioni anche in   

relazione ai suoi interessi; 

- stimolarlo alla scoperta, all’autonomia, alla presa di coscienza della propria soggettività; 

- avviarlo alla ricerca e alla sperimentazione metodologica per potenziare le sue competenze e le sue capacità. 

Pertanto alle lezioni frontali e dialogate sono state alternate ricerche, laboratori, lavori di gruppo. È 

stato dato spazio tanto al recupero quanto all’approfondimento.   
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Per il corrente anno scolastico, persistendo l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del 

Covid-19, l’Istituto ha predisposto tre differenti modalità didattiche, Lezione in presenza, DDI (Didattica 

Digitale Integrata) e Modalità mista, che sono state alternativamente adottate sulla base delle direttive 

nazionali e regionali, nonché delle circostanze personali degli studenti . 

 

MEZZI, SUSSIDI E STRUMENTI              

DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- libri di testo adottati, libri consigliati, dispense, fotocopie;  

- manuali didattici; 

- attrezzature scolastiche e tecniche; 

- strutture e attrezzature sportive presenti nel territorio;  

- saggi e riviste specifiche; 

- lavagna luminosa, lavagna LIM, audiovisivi e diapositive; 

- tecnologie informatiche e strumenti multimediali. 

- PC, piattaforma digitale Microsoft Teams e suoi applicativi. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

ADOTTATI 
 

Le verifiche sono state costituite da: 

- colloqui orali guidati formativi e sommativi;  

- prove oggettive strutturate o semi strutturate; 

- prove di comprensione e di produzione; 

- problemi; 

- prove teoriche e grafiche/pratiche. 

La valutazione è stata maturata in base al monitoraggio: 

- dei livelli di partenza; 

- dei progressi conseguiti; 

- dei ritmi di apprendimento; 

- del metodo di studio; 

- dell’uso degli strumenti di lavoro; 

- dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo;  
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- della regolarità della frequenza in presenza e a distanza (DDI e Modalità mista) 

- dell’interazione durante le attività – sincrone e asincrone – in DDI 

- della puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

- dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

In generale nel processo di apprendimento sono state valutate:  

- la conoscenza dei contenuti disciplinari (sapere); 

- le competenze operative ed applicative (saper fare); 

- le capacità creative, logiche e rielaborative (saper essere). 
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COLLOQUIO D’ESAME 
Articolazione e modalità di svolgimento (art. 18 - O.M. n. 53 del 03/03/2021) 
 

Punto a) 

- discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, 

C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti ne l curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale,  

su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato , 

a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per 

posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 

o di altra casella mail dedicata […]. 

Il Consiglio di Classe assegna le seguenti tracce: 

 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE-SCULTURA 

 
 TRACCIA  

TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

Antropocene e Coronavirus 
In un’epoca dominata dalle attività umane, dallo sfruttamento indiscriminato 
delle risorse del pianeta, dal consumismo, ci troviamo di fronte un nemico 
invisibile che minaccia la nostra stessa vita. Con la diffusione del coronavirus 
è tornato più attuale che mai il tema della relazione tra le pandemie e l’impatto 
dell’uomo sulla natura. Come spiega uno studio dell’Università “La 
Sapienza”, quasi tutte le recenti epidemie sono dipese dall’alta densità di 
popolazione, aumento di commercio e caccia di animali selvatici, 
cambiamenti ambientali quali la deforestazione e l’aumento di allevamenti 
intensivi specialmente in aree ricche di biodiversità. Così la globalizzazione, 
che dovrebbe avvicinare gli esseri umani, nella realtà, con i suoi modelli di 
business e di sfruttamento dell’ambiente, diventa incubatrice di criticità. Il 
problema è il modo in cui l’infinita crescita economica v iene guidata. 
L’epidemia sta mettendo in luce i modelli del business della globalizzazione e 
l’eccessivo sfruttamento dell’ambiente. Per costruire il futuro non è 
necessario invertire la marcia, basterebbe un comportamento più 
responsabile da parte di tutti. 
 
La traccia fa riferimento ad alcune tematiche di Educazione Civica affrontate 
dai candidati durante l’anno scolastico e si collega ai Nuclei Tematici definiti 
dal Consiglio di Classe. Si fa riferimento anche al curriculum personale degli 
studenti. 
Il candidato, traendo spunto dalla lettura del testo, elabori l’idea per la 
realizzazione di un percorso progettuale in cui si evinca padronanza delle 
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conoscenze e competenze specifiche acquisite durante il percorso scolastico. 
Il candidato affronti, come tematica di studio e con fondamento critico, 
“L’essere creativi al tempo del Coronavirus”.  
Si richiedono i seguenti elaborati: 

1) Schizzi preliminari; 
2) Progetto esecutivo con misure dell’opera; 
3) Eventuale realizzazione del bozzetto in scala o di un particolare 

dell’opera progettata. 
4) Ricerca scritta corredata da immagini. 

L’elaborato dovrà essere presentato in PowerPoint.  

NODI 
CONCETTUALI 

 

 Il progresso e i suoi limiti 

 La crisi delle certezze e la scoperta della fragilità dell’io 

 Il ruolo della donna nella società 

 La percezione del diverso 

 Uomo e natura 

 Guerre e totalitarismi 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

Nucleo concettuale N. 2 – Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio – (All. A, 2). L’Agenda 
2030 dell’ONU. 
Nucleo concettuale N. 3 – Cittadinanza digitale - (All. A, 3)   

 
 

INDIRIZZO DESIGN MODA E COSTUME 
 
 TRACCIA  

TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

La Moda nell’Arte fra Ottocento e Novecento 
La moda rappresenta un settore in costante dinamismo e il fascino delle 
novità fa tendenza di continuo: da sempre gli appassionati della moda, con 
riferimento soprattutto alla moda di nicchia, prendono come fonte di 
ispirazione le idee più glamour e ricercate. Questo è un fatto ben noto agli 
stilisti e in questo contesto, attingendo profondamente alla loro passione e 
alla loro creatività, puntano alla creazione di qualcosa di unico e irripetibile, 
che si concretizza nel binomio inscindibile tra arte e moda. Gli abiti ispirati 
alle opere artistiche sono al tempo stesso una novità e una prassi che, di anno 
in anno, rinnova, sottolinea e celebra la contaminazione tra il linguaggio della 
moda e quello dell’arte, con abiti sempre più pregiati e dall’impatto scenico 
di grande spicco. Gli stessi abiti rispecchiano il percorso artistico dell’autore 
e sono destinati a divenire una pagina della storia dell’alta moda. 
 
Partendo da queste brevi considerazioni il candidato sviluppi un elaborato 
scritto-grafico su uno di questi due argomenti: 

- L’Art Nouveau e la moda 
- Le Avanguardie artistiche e la moda 

Si richiede di analizzare, approfondire e restituire in maniera personale  
l’argomento assegnato ad ogni singolo candidato, facendo riferimento alla  
conoscenza e alla valorizzazione del territorio, ai nuclei tematici proposti dal 
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Consiglio di Classe, ai nuclei concettuali relativi all’Educazione Civica trattati 
nelle singole discipline e al curriculum personale, attraverso tutte le fasi della 
progettazione creativa finalizzato all’ideazione di un abito corredato da  
accessori, curando la presentazione grafica e l’ambientazione simulata 
dell’abito ideato. 
 
Software a scelta dell’alunno/a: PowerPoint, Word, pdf, ecc.  

NODI 
CONCETTUALI 

 

 Il progresso e i suoi limiti 

 La crisi delle certezze e la scoperta della fragilità dell’io 

 Il ruolo della donna nella società 

 La percezione del diverso 

 Uomo e natura 
 Guerre e totalitarismi 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

Nucleo concettuale N. 2 – Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio – (All. A, 2). L’Agenda 
2030 dell’ONU. 

 

Punto b) 

- discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o 

della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 10. 

Si riporta, di seguito, l’elenco dei brani antologici relativi al suddetto punto:  

Giacomo Leopardi 
Dai CANTI: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, La ginestra   

o fiore del deserto (vv. 297-317)  
Da LE OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e di un Islandese,   
 

Giovanni Verga  
Da VITA DEI CAMPI: Rosso Malpelo, La lupa  
Da I MALAVOGLIA: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I)  
Da Novelle rusticane: La roba  
Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo  
 

Charles Baudelaire: I FIORI DEL MALE: L’albatro, Spleen  
  
Giovanni Pascoli  
Da MYRICAE: Novembre, Il lampo, X Agosto, L’assiuolo   
Da I CANTIO DI CASTELVECCHIO: Il gelsomino notturno  
  
Gabriele D’Annunzio  
Da ALCYONE: La pioggia nel pineto  
 

Filippo Tommaso Marinetti  
Da ZANG TUMB TUMB: Il bombardamento di Adrianopoli  
 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire  
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Italo Svevo  
Da LA COSCIENZA DI ZENO: Il fumo, La morte del padre  
 

Luigi Pirandello  
Da NOVELLE PER UN ANNO: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna  
Da IL FU MATTIA PASCAL: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp.VIII e IX)  
Da UNO, NESSUNO, CENTOMILA: Nessun nome (pagina conclusiva del romanzo)  
  
Giuseppe Ungaretti  
Da L’ALLEGRIA: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Soldati, Mattina   
  
Salvatore Quasimodo  
Da ERATO ED APOLLION: Ed è subito sera  
Da GIORNO DOPO GIORNO: Alle fronde dei salici  
  
Eugenio Montale  
Da OSSI DI SEPPIA: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato  
 

Lettura e analisi di passi scelti del Paradiso:  

Canto I (vv. 43-75, 82-102), III (vv. 1-42, 46-51, 55-78, 85-130), canto VI (vv. 10-18, 94-108, 127-
142), Canto XVII (vv. 1-30, 46-51, 55-99, 127-142).  

 

Punto c) 

- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con 

trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

A seguire l’elenco dei nodi concettuali proposti dal Consiglio di Classe e le discipline coinvolte:  

 

NODO CONCETTUALE TITOLO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

1 

 

Il progresso e i suoi limiti 
 

- Discipline Progettuali   
- Laboratorio di Scultura 
- Laboratorio di Moda 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

 

2 

 

La crisi delle certezze e la 

scoperta della fragilità dell’io 

- Discipline Progettuali   
- Laboratorio di Scultura 
- Laboratorio di Moda 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 
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3 

 

Il ruolo della donna nella 

società 

- Discipline Progettuali   
- Laboratorio di Scultura 
- Laboratorio di Moda 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

4 

 

La percezione del diverso 
 

- Discipline Progettuali   
- Laboratorio di Scultura 
- Laboratorio di Moda 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

5 

 

    Uomo e natura 
 

- Discipline Progettuali   
- Laboratorio di Scultura 
- Laboratorio di Moda 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie  
 

6 Guerre e totalitarismi 

- Discipline Progettuali   
- Laboratorio di Scultura 
- Laboratorio di Moda 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

 
Punto d) 

- esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

Si riportano, nella tabella seguente, gli enti presso i quali, di anno in anno, gli studenti dei due 

indirizzi hanno ottemperato a tale disposizione ministeriale: 
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INDIRIZZO 
TERZO ANNO 

a.s. 2018/2019 
QUARTO ANNO 

a.s. 2019/2020 
QUINTO ANNO 

a.s. 2020/2021 

ARTI 
FIGURATIVE 
SCULTURA 

 

“MASCHERA 
ELOGIO ALLA 

TRASFORMAZIONE
” MATT’OFFICINA 

(n. 10 alunni) 
 

‘’LUCI E 
TRASPARENZE” 
THALASS: GLASS 

(n. 3 alunni) 
 

‘’LA SCULTURA A 
TEATRO’’ 

IIS GALILEI 
(n. 13 alunni) 

 
‘’BOTTEGARTE’’ 
BOTTEGARTE 

(n. 1 alunno) 

‘’ANDIAMO AL 
MODIX’’ 

OFFICINA 
KREATIVA 
(n. 6 alunni) 

 
 

‘’GRAPHIC 
NOVEL’’ 

ASSOCIAZIONE 
CHORA 

(n. 2 alunni) 

INCONTRI SU “DON 
PINO PUGLISI” 

(n. 13 alunni) 
 
 
 

PRESSO “TORRE 
CABRERA” 
(n. 1 alunno) 

 
 

WEBINAR 
ORIENTAMENTI IN 

USCITA 
(n. 13 alunni) 

 
DESIGN 
MODA 

E COSTUME 
 
 

 
 

‘’MODA E TEATRO’’ 
IIS GALILEI 

(n. 7 alunni) 
 
 
 

 
 

‘’OMAGGIO A 
LEONARDO’’ 
IIS GALILEI 

(n. 3 alunni) 
 

‘’LE VIE DEI 
TESORI 2’’ 

COMUNE MODICA 
(n. 3 alunni) 

 
‘’ANDIAMO AL 

MODIX’’ 
OFFICINA 
KREATIVA 
(n. 1 alunni) 

INCONTRI SU “DON 
PINO PUGLISI” 

(n. 6 alunni) 
 
 

PRESSO “TORRE 
CABRERA” 
(n. 1 alunno) 

 
 

WEBINAR 
ORIENTAMENTI IN 

USCITA 
(n. 7 alunni) 
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DISCIPLINE PROGETTUALI 

SCULTURA 
 -prof. Giancarlo Cappello- 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 15 alunni e si presenta abbastanza amalgamata nei suoi elementi. Si evidenzia 

un accettabile grado di socializzazione. Per alcuni alunni la frequenza è stata regolare, per altri 

discontinua. Il dialogo educativo ha contribuito a rendere i rapporti costruttivi e produttivi. Gli obiettivi 

programmati sono stati complessivamente raggiunti. La classe ha dimostrato impegno ed una buona 

partecipazione alle attività didattiche, pervenendo a risultati nel complesso positivi. Nella classe è 

inserito un alunno diversamente abile per il quale è stata prevista una programmazione differenziata.  

 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

Obiettivi generali relativi a conoscenza, competenza, capacità:  

 rafforzare la sensibilità progettuale attraverso gli strumenti teorici, pratici e culturali; 

 essere in grado di cogliere e sviluppare i suggerimenti provenienti dal mondo esterno;  

 acquisire le capacità metodologiche progettuali di base;  

 attivare le capacità espressive e creative delle tecniche di rappresentazione. 

 

 CONTENUTI (Programma svolto)  
  

   Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento.  

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 
 
Durante il corso dell’anno sono stati utilizzati: il computer. 
 
 

METODI ADOTTATI 
 
I metodi utilizzati nello svolgimento dei contenuti e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

sono stati: 
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 esposizione degli obiettivi da perseguire; 

 spiegazione delle costruzioni grafiche inerenti le esercitazioni; 

 esercitazioni grafiche.  

 
VERIFICA 
 
La verifica è stata fatta in itinere e a conclusione di ogni attività attraverso l’osservazione degli elaborati. 

Per la valutazione ho tenuto conto non solo della maturazione complessiva ma anche dell’impegno e 

del comportamento in classe. 

                                               

 

Modica, 13 maggio 2021                                                                                    Il Docente 

                                                                                                                 Prof. Giancarlo Cappello 
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LABORATORIO SCULTURA 
 -prof. Piero Schillaci- 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe Va C (indirizzo Scultura) è composta da n. 15 alunni di cui 10 femmine e 5 maschi.  

La classe, ha mantenuto nel corso dell’anno un comportamento corretto e gli alunni hanno frequentato 

in maniera regolare nonostante le restrizioni da Covid 19.  

La classe, anche in maniera armonica nelle potenzialità e nell'impegno individuale, ha mantenuto una 

partecipazione alle attività didattiche ammirevole. 

La classe si mostra quasi del tutto omogenea per conoscenze competenze e capacità e vi si possono 

distinguere due fasce: una prima fascia composta da alunni sorretti da ottime capacità di base, una 

seconda fascia composta da alunni che raggiungono risultati poco sotto la media del primo gruppo.  

Nel complesso gli alunni, hanno accresciuto, soprattutto nella seconda metà dell 'anno, l'autonomia, la 

partecipazione e l'applicazione alle attività didattico-formative loro proposte, necessarie per sostenere 

l'esame di stato. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

dell’apprendimento specifici: 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio della figurazione scultorea in maniera appropriata.  

 Conoscere e applicare le proprietà estetiche, tecniche e meccaniche dei materiali usati nella 

produzione scultorea. 

 Applicare le tecniche grafiche, a mano libera o con l'uso di strumenti, in funzione 

dell'elaborazione del progetto scultoreo. 

 Individuare ed elaborare un iter progettuale completo, coerente col tema assegnato e attento agli 

aspetti tecnici, statici, sociali, funzionali ed economici dell'opera progettata (analisi del soggetto, 

schizzi preliminari, tavole grafiche, prospettive intuitive, proiezioni ortogonali, sezioni, 

ambientazioni, opera definitiva, descrizione sintetica della tecnica usata, relazione tecnica ed 

illustrativa). 

 Osservare criticamente, leggere e decodificare gli elementi culturali, espressivi e concettuali che 

si manifestano sia nella realtà, sia nei linguaggi visivi e non, trasferendoli ed elaborandoli nella 

propria produzione scultorea. 
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 Analizzare con consapevolezza gli elementi morfologici e strutturali di un'opera d'arte- in 

particolare scultorea- cogliendone valore estetico, culturale, concettuale, comunicativo, sociale e 

funzionale. 

 Individuare e utilizzare le interazioni tra i vari linguaggi artistici e le  interconnesioni tra questi e 

gli altri tipi di linguaggio. 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Sapere realizzare una 
armatura in relazione 
all’opera da realizzare. 

 

Sapere scegliere il materiale 
dell’opera in relazione al 
luogo e alla funzione cui è 
destinato 

Conoscere l'iter progettuale in 
relazione all'assegnazione del tema, 
delle motivazioni, della visualizzazione 
grafico-plastica e descrittiva. 

Aver acquisito l'apprendimento 
integrale della tecnica e della teoria 
della disciplina. 

 

Le tecniche di rappresentazione 
grafico-plastiche. 

 

Studio dei materiali. 

 

I linguaggi della scultura 
contemporanee. 

Sapere applicare le tecniche della 
scultura 

 

Sviluppare i vari tipi di texture in 
relazione a precise finalità 
comunicative. 

 

Esprimersi secondo una 
terminologia appropriata. 

 

Relazionare l'aspetto estetico con 
quello funzionale attraverso l'iter 
progettuale. 

Analizzare gli aspetti socio-
economici e culturali del 
tema progettuale e/o di una 
committenza esterna. 

  

Sapere sviluppare l'iter 
progettuale. 

  

CONTENUTI (Programma svolto) 

Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata in 

allegato al Documento del 15 maggio. 
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SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati supporti fotografici, multimediali, monografie di artisti, e altri sussidi di pronta 

reperibilità (web). 

 

METODI ADOTTATI 

Sono stati assegnati temi di natura sociale, storica, letteraria, filosofica, etc. al fine di incentivare la 

pluridisciplinarietà e di rinforzare le capacità critiche e creative dello studente. I contenuti sono stati 

trattati con semplicità e chiarezza. Le attività didattico-educative e formative sono state proposte in 

maniera graduale adeguandole ai livelli di maturazione e al grado di preparazione inizialmente accertato 

degli alunni, in modo da stabilire un equilibrato rapporto insegnamento-apprendimento. Sono state 

effettuate attività di ricerca e di analisi su materiale cartaceo, multimediale e sul web; attività grafiche 

finalizzate allo studio dei materiali.  Problem solving, monitoraggio dei progressi individuali rispetto alla 

situazione di partenza; approfondimenti tematici delle varie fasi produttive; potenziamento delle 

eccellenze e attività di recupero personalizzate. Nell'arco del biennio sono state effettuate numerose 

lezioni dialogate, finalizzate alla comprensione e all'approfondimento degli aspetti culturali, storici, 

concettuali, estetici e sociali della ricerca artistica con particolare riferimento a quella scultorea.  

  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è stata effettuata durante ed alla fine delle attività e riferite sia agli elaborati scultorei prodotti, 

ma anche attraverso il dialogo interpersonale. 

Per la valutazione periodica e formativa sono stati utilizzati gli elaborati realizzati durante l’anno allo 

scopo di rilevare la qualità e la coerenza dei processi, al fine di verificare le competenze e le capacità per 

quanto concerne la qualità esecutiva ed operativa dei procedimenti tecnici impiegati.  

Le verifiche sono state fondate su prove dirette ad accertare: le capacità operative, di ricerca e di analisi, 

la padronanza dei linguaggi specifici della disciplina, la conoscenza delle tecniche e delle metodologie 

operative ed esecutive, la capacità di gestione delle fasi produttive di una scultura. 

La valutazione complessiva e finale ha avuto come fine quello di valutare gli studenti sulla base del livello 

di conseguimento degli obiettivi raggiunti e dei progressi realizzati sul piano della maturazione personale 

e della loro crescita culturale, basandosi sulle conoscenze, competenze, capacità ed abilità espresse 

nell’elaborazione e realizzazione dei temi assegnati e tenendo in debito conto i livelli di partenza iniziali 

di ciascun alunno, i ritmi di apprendimento, l’impegno ed il grado di partecipazione, il rispetto della 
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puntualità nelle scadenze programmate per le revisioni/correzioni degli elaborati scultorei.  

La valutazione ha registrato costantemente i progressi maturati da ciascun allievo basandosi sulla qualità 

del processo di apprendimento e di formazione, verificando l’efficacia dell’insegnamento e del progetto 

didattico-educativo e formativo. 

La valutazione, tanto quella “in itinere” che quella sommativa, è stata maturata in base ai seguenti criteri: 

livello di partenza, progressi conseguiti, ritmi di apprendimento, contenuti acquisiti, capacità critiche, 

capacità di elaborazione ed esposizione, impegno e partecipazione.  

La frequenza, l’impegno, il metodo di studio ed il rispetto della puntualità delle scadenze programmate 

per le correzioni, revisioni degli elaborati, hanno costituito necessari parametri di valutazione per 

attribuire il voto complessivo ad ogni alunno. 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                        Il Docente 

                                                                                              prof. Piero Schillaci 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



28 
 

V C 
Arti figurative – Scultura /Design (Moda e Costume) 

Documento del 15 Maggio 

a.s. 2020/21 

                                                                                
                                                                                 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
DESIGN DELLA MODA 
- prof.ssa Barbara Gurrieri -  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
La classe, seguita durante lo scorso anno scolastico 2019/2020 dall’attuale docente nella disciplina 

Laboratorio del design (Moda e Costume), è composta da 7 alunni. Sin dall’inizio, gli alunni hanno 

mostrato disponibilità ed apertura nei confronti del docente, partecipando attivamente al dialogo 

educativo e alle attività proposte con interesse ed impegno.  

Complessivamente, il livello di preparazione del gruppo classe dal punto di vista sia delle capacità di 

sintesi e di organizzazione dei contenuti che delle abilità pratiche non è omogeneo, e si riscontra nel 

complesso un differente impegno, motivazione e una buona partecipazione.   

Gli allievi hanno dimostrato una crescita progressiva, con diversi gradi di maturazione personale, 

partecipando alle lezioni in maniera abbastanza regolare anche durante l’alternarsi delle lezioni in 

presenza e in DDI, accrescendo il senso autonomo e individuale di responsabilità, e nella produzione 

dei lavori si riscontra l’acquisizione delle competenze sviluppate nel loro percorso scolastico, 

determinanti per sostenere gli Esami di Stato.  

Il livello complessivo è buono con qualche punta di eccellenza.  

Gli allievi presentano un comportamento corretto e disciplinato.   

La valutazione complessiva ha avuto come fine quello di valutare gli alunni sulla base del livello di 

conseguimento degli obiettivi raggiunti e dei progressi realizzati sul piano della maturazione personale 

e della loro crescita nell’apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi 

relazionali.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Le finalità formative conseguite, con l’obiettivo di approfondire un metodo di lavoro, la conoscenza dei 

materiali e degli strumenti necessari per la progettazione, sono:   

 Ampliare la conoscenza dei contenuti della disciplina  

 Acquisire conoscenza dei metodi e delle tecniche per la definizione del progetto grafico  

 Conoscenze e competenze di un corretto metodo di utilizzo degli strumenti   

 Sviluppare la capacità di elaborare soluzioni formali creative, in maniera autonoma, della 

funzione e degli elementi estetici  

 Ricercare ed analizzare i fenomeni moda dal passato all’attualità.   
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 Stimolare la sensibilità culturale e sviluppare la competenza progettuale in un contesto di ricerca 

che si muove attorno al corpo ed allo spazio  

 Organizzare in maniera consapevole e critica un iter progettuale delle varie fasi operative  
  

  
  
CONTENUTI (Programma svolto)   
   
   Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento.   

  

 METODI ADOTTATI  

Rispetto al contenuto dell’Unità di apprendimento, l’argomento è  stato sviluppato attivando anche 

collegamenti interdisciplinari: la metodologia deve essere coinvolgente, per cui sono selezionati metodi  

e strumenti specifici, secondo un uso flessibile e strumentale rispetto agli obiettivi da raggiungere, 

puntando ad approfondire e sviluppare il patrimonio cognitivo, la creatività e le competenze tecniche 

individuali.  

Nel processo d’apprendimento l’alunno è guidato alla consapevolezza del proprio grado di 

preparazione, all’autovalutazione e all’auto-orientamento.  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati, le Unità di apprendimento sono state 

svolte attraverso:  

 Lezioni frontali e slide;  

 Fasi esplicative, di dibattito in classe, di ricerca ed esecutive;  

 Verifiche di apprendimento;  

 Attività pratica di laboratorio in classe nel cui percorso pratico gli alunni sono supervisionati dal   

docente e relativa correzione degli elaborati.  

Con l’attivazione della DDI, il lavoro è svolto attraverso metodologie e strumenti, utilizzando la 

piattaforma informatica a disposizione della docente, ed esattamente:  

 Libro di testo;  

 Presentazioni slide in pdf inviato tramite Microsoft Teams;  

 Video lezioni tramite Microsoft Teams;  

 Materiale aggiuntivo di documentazione ad eventuale integrazione del libro di  testo inviato 

tramite Microsoft Teams.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Le verifiche sono effettuate al completamento di una o più Unità didattiche mediante lezioni dialogate, 

esercitazioni pratiche e grafiche e sono effettuate durante le ore di lezione e, con l’attivazione della DDI, 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams.   

Le verifiche sono state volte ad accertare: la capacità di ricerca, di analisi e di sintesi, la padronanza nel 

saper usare la terminologia specifica della disciplina, la capacità di realizzare elaborati grafici concernenti 

la progettazione creativa di collezioni di moda di temi vari.    

Sia la valutazione in itinere (intermedia) sia la sommativa (finale) tengono in considerazione i seguenti 

criteri: tenendo in debito conto i livelli di partenza iniziali della classe e di ciascun alunno, i ritmi di 

apprendimento, l’impegno e il grado di partecipazione, è stato valutato il raggiungimento degli obiettivi 

formativi prefissati attraverso la valutazione dell’acquisizione dei contenuti teorici e culturali generali, 

delle qualità esecutive raggiunte nello sviluppo grafico, dell’impegno e dei progressi compiuti rispetto ai 

livelli di partenza.   

I parametri di valutazione essenziali per attribuire il voto di profitto complessivo ad ogni alunno sono 

stati, inoltre, l’autonomia raggiunta nel lavoro, l’originalità dell’espressione, l’impegno, la capacità di 

organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma e coerente nel rispetto delle date di consegna, la 

conoscenza del linguaggio specifico della disciplina e l’interesse.   

  

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE  

 Attrezzature: varie tecniche grafico-pittoriche, carta, pantoni e pennarelli 

 Materiale di consultazione: libro di testo, presentazioni slide, riviste di moda, materiali vari di 

documentazione ad eventuale integrazione del libro di testo, LIM, materiale da disegno ed esercitazioni 

in classe.   

Utilizzo specifico del libro di testo:   

 L.  Gibellini – C.B. Tomasi – M. Zupo, Il  prodotto Moda,  3-4, Clitt, Roma  

 L.  Gibellini – R. Schiavon – C.B. Tomasi – M. Zupo, Il  prodotto Moda,  5, Clitt, Roma  

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                             La Docente 

                                                                                                                        prof.ssa Barbara Gurrieri 
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LABORATORIO  
DESIGN DELLA MODA 
- prof.ssa Giusy Guastella -  

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe Va C Moda è composta da n. 7 alunni, 6 femmine e 1 maschio. Meno della metà di loro 

sono pendolari, provenendo da comuni o frazioni vicine a Modica. Un elemento della classe presenta 

una programmazione con PDP. 

Gli allievi hanno avuto un comportamento educato, corretto e rispettoso sia nei confronti dell’ambiente 

scolastico che della docente, la quale ha seguito la classe per questa materia solo in questo anno 

scolastico. Quasi tutti hanno frequentato in maniera regolare, sia quando abbiamo fatto lezione in 

presenza, sia durante i periodi di DID. Durante il corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un 

discreto interesse per la disciplina.  

Il programma è stato svolto non sempre nel pieno rispetto dei tempi, nonostante ciò, gli obiettivi 

prefissati per ciascun alunno è stato raggiunto. 

Gli alunni sono stati esortati ad accrescere, particolarmente nella seconda parte dell’anno scolastico, il 

senso autonomo e individuale di responsabilità necessario per sostenere gli Esami di Stato.  

Tale impegno, da parte di alcuni, è accresciuto piuttosto lentamente ma in maniera progressiva, con 

differenti livelli di consapevolezza e gradi di maturazione personali. Tutti nel complesso hanno cercato 

di migliorare il proprio profitto complessivo e la motivazione allo studio, manifestando maggiore 

partecipazione, interesse, impegno ed applicazione alle attività didattico - formative ed operative loro 

proposte. 

Relativamente al profitto e all’impegno quasi tutti hanno una buona preparazione e una buona 

autonomia nella creazione di un percorso didattico, nell’individuare le soluzioni tecnico- pratiche idonee 

alla realizzazione di manufatti e prototipi ideati in progettazione, un distinto impegno e metodo di 

studio.  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

1. Ricercare ed analizzare i fenomeni moda dal passato all’attualità.  

2. Stimolare la sensibilità culturale e sviluppare le competenze manuali e artigianali in un contesto 

di ricerca che si muove attorno al corpo ed allo spazio. 
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3. Trovare uno stile personale nella gestione della propria creatività.  

4. Organizzare in maniera consapevole e critica un iter laboratoriale corretto e valido. 

5. Saper scegliere autonomamente soluzioni tecnico-operative appropriate per la realizzazione e 

lo sviluppo di un progetto, di un prototipo e di un modello tridimensionale. 

6. Riuscire, mediante un percorso guidato, a trovare molteplici spunti e metodi tecnico-pratici, 
che consentano a ciascuno di lavorare attraverso una personale visione e metodologia creativa, 
in grado di sviluppare idee motivate razionalmente oltre che esteticamente.  
 

 

CONTENUTI (Programma svolto) 
 
Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento. 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Libri di testo: 

1 La modellistica dell’abbigliamento – Gonne – Pantaloni Vol.1 

2.     La modellistica dell’abbigliamemto – Corpini- Abiti- Capispalla Vol.2  parte 1 e parte 2 

Per gli Istituti Professionali del settore moda e gli Istituti Tecnici per la Confezione 

Rosaria Carvelli, Annunziata Ruggeri 

 

Materiale di consultazione: riviste di moda, illustrazioni, fotografie, riproduzioni fotografiche di 

opere d’arte, riviste di settore. 

Attrezzature: lavagna luminosa, fotocopiatrice, aula multimediale , macchine da cucire, macchina 

taglia e cuci. 

 

 
METODI ADOTTATI 

Per una maggiore efficacia dell’attività didattica, sono state offerte situazioni di apprendimento 

alternative: lezione frontale e dialogata, di tipo circolare, di ricerca e consultazione con approfondimenti 

individualizzati e personalizzati al fine di operare interventi curricolari diversificati, di sostegno per le 

alunne in difficoltà e di stimolo e potenziamento per le più preparate.  

Sono stati previsti momenti dedicati al recupero, al consolidamento ed all’approfondimento.  

Le attività didattico-educative sono state proposte in maniera graduale adeguandole ai livelli di 

maturazione ed al grado di preparazione iniziale degli alunni, in modo da stabilire un equilibrato e 

fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento. 

http://www.tecnichenuove.com/autori/rosaria-carvelli.html
http://www.tecnichenuove.com/autori/annunziata-ruggeri.html
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Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati, le Unità Didattiche sono state svolte 

attraverso varie fasi: esplicativa, di dibattito in classe, di ricerca, applicative ed esecutive, definendone 

altresì contenuti, obiettivi, tempi e criteri di verifica dei risultati.  

Il livello didattico ha tenuto presenti le capacità, competenze, conoscenze ed abilità acquisite e la 

qualità dei processi di apprendimento maturati, sono state valorizzate attitudini operative alla manualità 

e capacità pratico-esecutive. 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica è stata effettuata durante ed alla fine di ogni esercitazione o realizzazione di manufatti e 
prototipi di moda.  
 
Per la valutazione periodica e formativa sono stati utilizzati  i prodotti frutto delle attività laboratoriali 

realizzati durante l’anno, allo scopo di rilevare la qualità e la coerenza dei processi elaborati nei temi 

progettuali assegnati, al fine di verificare le competenze e le capacità per quanto concerne la qualità 

esecutiva ed operativa dei procedimenti grafici-descrittivi impiegati. 

Le verifiche sono state fondate su prove dirette ad accertare: le capacità operative, di ricerca e di 

analisi, la padronanza dei linguaggi specifici della disciplina, la conoscenza delle tecniche e delle 

metodologie operative ed esecutive, la capacità di gestione delle fasi di realizzazione di un vestito o di 

un manufatto decorato a stampa o ricamo. 

La valutazione complessiva e finale ha avuto come fine quello di valutare gli  alunni sulla base del 

livello di conseguimento degli obiettivi raggiunti e dei progressi realizzati sul piano della maturazione 

personale e della loro crescita culturale, basandosi sulle conoscenze, competenze, capacità ed abilità 

espresse nell’elaborazione e realizzazione dei temi assegnati e tenendo in debito conto i livelli d i partenza 

iniziali di ciascun alunno/a, i ritmi di apprendimento, l’impegno ed il grado di partecipazione, il rispetto 

della puntualità nelle scadenze programmate per le revisioni/correzioni  dei manufatti prodotti.  

Il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi proposti ha costituito per gli allievi il risultato 

ottimale. 

La valutazione ha registrato costantemente i progressi maturati da ciascuna allievo/a basandosi sulla 

qualità del processo di apprendimento e di formazione, verificando l’efficacia de ll’insegnamento e del 

progetto didattico-educativo e formativo. 

La valutazione, tanto quella “in-itinere” che quella sommativa, è stata maturata in base ai seguenti 

criteri: livello di partenza, progressi conseguiti, ritmi di apprendimento, contenuti acqui siti, capacità 

critiche, capacità di elaborazione ed esposizione, impegno e partecipazione.  
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La frequenza, l’impegno, il metodo di studio ed il rispetto della puntualità delle scadenze 

programmate per le correzioni, revisioni degli elaborati, hanno costitui to necessari parametri di 

valutazione per attribuire il voto complessivo ad ogni alunno/a. 

 

                                                                                                                                                                                                                 

   Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 

          prof.ssa Giusy Guastella 
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ITALIANO E STORIA 
- prof.ssa Rita Giunta -  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

La classe V C, indirizzo Moda/Scultura, è composta da 22 alunni, provenienti da Modica e da comuni 

e frazioni vicine di cui Russo Vincenzo ha smesso di frequentare già dal I Quadrimestre.   

Per quanto riguarda l’area socio-comportamentale, gli alunni si sono mostrati sempre educati, corretti e 

adeguatamente responsabili. Sono stati, in generale, attenti, partecipi, motivati  e disponibili al dialogo 

e alla collaborazione. In classe ha regnato sempre un’atmosfera serena e rilassata che ha permesso di 

lavorare in maniera fattiva e proficua. La frequenza è stata, in linea generale, assidua.  

Dal punto di vista didattico, il profilo della classe è piuttosto eterogeneo per quanto concerne gli stili di 

apprendimento, le capacità logiche ed espressive e i fattori motivazionali.  

Buona parte degli alunni si è dimostrata, comunque, sufficientemente volenterosa e curiosa, si è fatta 

coinvolgere nel processo di insegnamento-apprendimento ed è stata adeguatamente impegnata e 

puntuale nello studio a casa così da acquisire una conoscenza storico-letteraria consapevole, operare in 

termini sia analitici che sintetici, riuscendo a istituire opportuni collegamenti tra i diversi contenuti e 

mettendo in luce sufficienti doti linguistico-espressive e argomentative. La classe, in linea generale, ha 

palesato un’adeguata attitudine al pensiero critico, anche se alcuni alunni sono apparsi più fragili quanto 

a competenze e capacità logiche ed espositive, a causa di lacune pregresse difficilmente colmabili che 

talora hanno determinato risultati appena sufficienti nelle verifiche.   

Buona parte dei discenti, sia pur con ritmi e risultati diversi, ha raggiunto una preparazione 

sufficientemente matura ed ha lavorato per acquisire una conoscenza pluridisciplinare capace di 

trasformarsi in abilità e competenze trasversali.   

Gli alunni, inoltre, hanno acquisito nel tempo un metodo di studio sufficientemente efficace.   

In termini di profitto, una buona parte della classe ha raggiunto una sufficiente capacità espressiva, 

anche se alcuni studenti presentano ancora difficoltà sia nell’elaborazione concettuale che nell’uso 

corretto e appropriato della lingua. Generalmente migliore risulta la produzione orale, infatti la maggior 

parte degli studenti dimostra di esser capace di relazionare in modo sufficientemente adeguato a 

proposito dei movimenti letterari e degli autori in programma, dei quali è in grado di illustrare le idee, 

la poetica e gli esiti artistici, ponendoli in rapporto all’epoca storica di appartenenza e facendo opportuni 

riferimenti ai testi presi in esame, e di guardare alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 

interpretazioni, le radici del presente.  
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Nella produzione orale alcuni studenti, in particolare, hanno raggiunto in modo sicuro gli obiettivi sì da 

coniugare una buona conoscenza dei contenuti con un’adeguata capacità espressiva e di rielaborazione 

critica e personale degli stessi.  

Purtroppo, a causa della pandemia determinata dal Covid19, onde evitare il contagio, le attività 

didattiche in presenza sono state sospese a novembre ed è stata attivata immediatamente la DDI, 

tramite Didargo e la piattaforma digitale condivisa da tutto il corpo docenti del Galilei-Campailla, 

Microsoft Teams.  

Da quel momento gli alunni hanno dovuto affrontare e superare innumerevoli difficoltà causate da 

un’atmosfera e uno stato d’animo inevitabilmente condizionati e appesantiti dalla precaria e  non 

facilmente gestibile situazione generale e familiare contingente e da un isolamento forzato che non ha, 

di certo, reso facile conservare la giusta motivazione e concentrazione e un adeguato impegno.   

Venendo a mancare la relazione face to face, la docente ha dovuto escogitare metodi alternativi ma 

altrettanto efficaci per mantenere con i ragazzi una relazione solida e proficua che assicurasse 

l’indispensabile calore umano che è la linfa vitale di ogni relazione umana e il  carburante affettivo di 

qualsivoglia attività didattica. E’ stato necessario cambiare l’approccio epistemologico e didattico per far 

sì che i discenti continuassero a sentirsi sostenuti e supportati in questo modo di fare “scuola” 

nuovo che essi hanno vissuto in maniera traumatica perché caduto in un momento molto delicato 

del loro percorso formativo quale è il quinto anno di superiore, già di norma accompagnato da ansia e 

preoccupazione.  

In tale frangente così complesso e delicato buona parte degli alunni si è mostrata, in linea generale, 

matura e responsabile, consapevole che, anche nella situazione emergenziale e grave  che stava vivendo, 

la formazione e la cultura possono divenire sorgente di forza spirituale, cibo della mente e 

dell’anima, baluardo di difesa dai fantasmi della mente, àncora di salvezza dalla paura e dalla 

solitudine, strumento di lotta, possibilità di crescita.  

A partire da febbraio, poi, l’’attività didattica è ripresa in presenza, determinando un lentissimo, 

faticoso e graduale ritorno alla “normalità”.  

Per quanto concerne, infine, lo svolgimento del programma annuale,  malgrado la situazione 

emergenziale contingente e grazie alla collaborazione e partecipazione degli alunni,  è stato possibile 

svolgere e terminare i programmi sia di Letteratura che di Storia preventivati a inizio anno scolastico, 

anche se talune unità sono state trattate in maniera sintetica, garantendo così ai discenti una visione 

diacronica e sincronica dei fatti ed eventi letterari e storici.   
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Si può comunque, affermare che quasi tutti i discenti, pur con diversi stili di apprendimento ed a 

differenti livelli, alla fine del loro iter formativo scolastico hanno raggiunto un adeguato livello di 

maturazione che li condurrà, si auspica, ad affrontare con risultati positivi l’Esame di Stato.   

  
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN ITALIANO  
  

Conoscenze:  
  

 conoscenza della specificità e complessità del fenomeno letterario, studiato, in connessione con 

altre manifestazioni artistiche, come espressione di civiltà e come forma di conoscenza del reale, 

anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario;   

 conoscenza dell’attività complessiva degli autori;   

 conoscenza della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana fra il XIX e il XX 

secolo.  

  
Competenze:  
  

 acquisizione della terminologia specifica della disciplina;  

 padronanza linguistica ed espressiva, sia in forma orale che scritta;   

 abilità nella collocazione spazio-temporale dei fatti;  

 produzione di testi scritti di diverso tipo, sulla base di criteri assegnati, ricorrendo ad adeguate   

tecniche compositive.  

  

Capacità:  
  

 capacità di rielaborazione personale dei contenuti;   

 capacità di argomentare con pertinenza;  

 capacità di analisi e di sintesi.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN STORIA  
  
Conoscenze:  

 conoscenza degli eventi storici   

Competenze:  

 acquisizione della terminologia specifica della disciplina;   

 abilità nella collocazione spazio-temporale dei fatti;   

 adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti  storico-culturali;  

 padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti;   

 servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico;   

 possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, 

saperli interpretare criticamente.  
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 Capacità:   

 capacità di rielaborazione dei contenuti;   

 capacità di argomentare con pertinenza;   

 utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni e per leggere gli eventi.  

  

 
CONTENUTI (Programma svolto)  

  

Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento.  

  

 
SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE  
  

Libro di testo di Letteratura:  
  

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol 3 

(Tomi 1/ 2), Paravia, Pearson)  

Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione a scelta.  

Il libro di testo di Storia:   

Franco Bertini, La lezione della Storia, Dal Novecento ad oggi,, vol.3, Mursia Scuola.  

  

  

METODI ADOTTATI (ITALIANO)  
  

Sono stati usati metodi diversi in relazione al conseguimento agli obiettivi prefissati per ciascuna 

lezione, tenuto conto anche degli stili di apprendimento dei vari alunni:  

 Lezione frontale, con schemi di sintesi e PPT alla LIM  

 Esercitazioni finalizzate a creare abilità di analisi, sintesi, interpretazione e rielaborazione 

personale delle conoscenze acquisite  

 Dibattito in classe su personaggi, autori, tematiche di particolare interesse  

 Docufilm e video tratti da Youtube.  

La trattazione dei vari argomenti previsti nella programmazione annuale ha seguito un percorso storico-

letterario, all’interno del quale è stato dato particolare rilievo al rapporto degli autori e delle loro 

produzioni sia con il contesto storico-culturale di appartenenza, sia con elementi della tradizione 

letteraria straniera.  

Per conoscere a fondo le diverse esperienze letterarie e per giungere ad un giudizio critico di esse, 

nel corso dell’attività didattica è stata data enorme importanza alla lettura diretta e all’analisi dei testi, 

effettuate sia in classe o in videoconferenza, con l’aiuto e la guida della docente sia autonomamente.  
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Si è comunque ritenuto opportuno effettuare la lettura e l’analisi testuale proposte solo dopo aver 

fornito, attraverso lezioni frontali, i quadri generali di riferimento al contesto storico-letterario ed 

aver presentato complessivamente gli autori e le loro opere.   

 Per rendere più efficace e costruttiva la lezione, si è cercato inoltre di sviluppare la trattazione dei 

contenuti e delle principali tematiche anche in una prospettiva pluridisciplinare, attraverso 

frequenti collegamenti fra l’Italiano e la Storia, le letterature straniere e la Storia de ll’Arte, al fine di 

stimolare negli alunni riflessione critica e confronto.  

  

 METODI ADOTTATI (STORIA)  

Lo studio della storia del passato ha offerto sussidi utili per una corretta lettura del presente. Gli 

alunni sono stati guidati a servirsi correttamente del linguaggio specifico della storia, per questo 

motivo sono stati valorizzati l’interrogazione, il dialogo, il confronto e la discussione di gruppo.  Essi 

si sono serviti di sussidi cartografici quando questi sono stati utili per cogliere le relazioni  

intercorrenti fra i diversi fenomeni storici e gli spazi analizzati. La lezione è stata fruibile a diversi 

livelli e molti momenti sono stati destinati sia al recupero, sia all'approfondimento; gli interventi sono 

stati diversificati ed hanno consentito di motivare gli alunni più capaci e di offrire un sostegno a quelli 

che erano in difficoltà.     

Per facilitare l'apprendimento sono state proposte varie tecniche per l'acquisizione di un metodo di 

studio. Un contributo è stato offerto alla realizzazione dei percorsi pluridisciplinari relativi alle aree 

linguistico – espressivo – visuale.   

Sono stati utilizzati:  

 -   lezione frontale, in presenza o in videoconferenza, con schema di sintesi e mappe concettuali;  

 -   esercitazioni finalizzate a creare abilità di analisi, sintesi, rielaborazione personale delle conoscenze 

acquisite;  

 -   discussioni sugli eventi storici studiati e tematiche di particolare interesse; - materiale filmico, 

video su Youtube.  

  
VERIFICA E VALUTAZIONE ITALIANO  
  

Lo svolgimento delle singole unità didattiche è stato affiancato da un’incessante verifica formativa tesa 

ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la validità dell’approccio metodologico e delle 

strategie didattiche messe in atto.  

 Le verifiche sono state effettuate mediante frequenti interrogazioni orali (in videoconferenza nel 

periodo di emergenza Covid19), al fine di abituare gli alunni ad esprimere i contenuti in modo 

organico, accurato ed esauriente.  
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Sono state effettuate poche verifiche scritte in quanto, durante questo anno scolastico, è stato alquanto 

difficile, somministrarle sia in DDI che in didattica in presenza. Sono state, comunque,  contemplate 

quasi tutte le tipologie testuali previste dall’Esame di Stato per la prima prova scritta: a nalisi del testo 

poetico o narrativo; testo argomentativo e tema di ordine generale, anche se, di fatto, l’Esame di Stato 

di quest’anno non prevede la verifica scritta.   

La valutazione ha sempre tenuto conto della situazione di partenza dell’alunno e dei risultati raggiunti 

in ordine all’acquisizione di abilità, competenze e capacità.  

 Si è tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse e dell’assiduità nella frequenza.   

Sia per i colloqui orali che per le prove scritte si è tenuta presente la griglia di valutazione approvata dal 

Collegio docenti ed inserita nel POF.  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE (STORIA)  

I controlli dei processi di apprendimento e di attenzione sono stati frequenti attraverso verifiche orali 

che hanno mirato a potenziare le capacità di analisi, effettuare relazioni e confronti tra gli eventi studiati 

e rielaborare gli argomenti storici con un linguaggio corretto e specifico.   

La valutazione ha sempre tenuto conto della situazione di partenza dell’alunno e dei risultati raggiunti 

in ordine all’acquisizione di abilità, competenze e capacità.  

Si è tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse e dell’assiduità nella frequenza.  

Per i colloqui orali si è tenuta presente la griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti ed inserita 

nel POF.  

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 Avendo l’Educazione Civica  la funzione prioritaria di coltivare e sviluppare un più maturo senso 

della civitas, inteso come crescita culturale e civile e finalizzato alla conoscenza dell’altro, all’assunzione 

delle proprie responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni e 

alla formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter 

“disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di  Storia e di Italiano. In particolare sono 

state tenute presenti le questioni connesse con i grandi temi delle libertà, dei diritti e dei doveri del 

cittadino, come sono configurati nella Costituzione della Repubblica italiana, e lo studio delle 

istituzioni e degli organi dello Stato, dell’UE e delle altre organizzazione internazionali e del loro 

funzionamento (vedasi il nodo concettuale n.1 del Curricolo trasversale di Educazione Civica 

predisposto dall’Istituto).  

  
Modica, 13 Maggio 2021     la Docente 
                                                                                                                   prof.ssa Rita Giunta 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
-prof.ssa Lucia Cartia                                                              
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

   
La classe è composta da 22 alunni, ma un alunno, con certificazione di disabilità, ha smesso di 

frequentare con l’avvio della DDI, dopo una frequenza comunque discontinua.   

Dal punto di vista comportamentale la classe risulta essere abbastanza tranquilla ed educata, 

dimostrando una certa maturazione ed un aumentato impegno rispetto al precedente anno scolastico.   

 Dall’analisi iniziale, le fasce di rendimento sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al precedente 

anno scolastico: un gruppo di allievi, pur non raggiungendo la completa sufficienza, ha mostrato un 

discreto impegno migliorando parzialmente le conoscenze sia grammaticali che funzionali; un ulteriore 

gruppo di alunni ha mostrato un livello di preparazione sufficiente o più che sufficiente ed infine 6 

alunni hanno raggiunto una più che buona, e alcuni ottima, competenza linguistica.   

Durante l’intero anno scolastico le attività didattiche in presenza si sono alternate con la DDI attraverso 

l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, comune per tutto l’istituto.   

In generale, con la classe si è continuato il rapporto, a tratti faticoso, già iniziato nei precedenti due anni 

scolastici; rispetto ai precedenti anni gli alunni hanno mostrato una maggiore maturità e  consapevolezza, 

il grado di interesse e partecipazione è migliorato e hanno mostrato di essere sufficientemente interessati 

al dialogo educativo, meno svogliati e superficiali nell’affrontare l’impegno scolastico. Alcuni alunni 

hanno dimostrato impegno, anche se in alcuni casi incostante, partecipazione e hanno collaborato tra 

di loro e con l’insegnante; si è quindi cercato di lavorare per aumentare la motivazione all’apprendimento 

e per coinvolgere ciascun alunno alle attività didattiche, così da far raggiungere a ciascun alunno almeno 

un sufficiente livello di competenza.  

Alla fine dell’anno scolastico sono risultate tre fasce di rendimento: una prima fascia comprende alcuni 

alunni le cui conoscenze pregresse e le capacità sono di un buon livello, e che hanno dimostrato un 

interesse ed uno studio costanti nel tempo; una seconda fascia in cui il livello generale di capacità e di 

interesse è più che sufficiente ed una terza fascia in cui gli alunni hanno dimostrato carenze di base e/o 

interesse discontinuo e le cui competenze raggiunte sono quasi o appena sufficienti.    

   
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
   
La programmazione iniziale è stata rispettata.  
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 CONTENUTI (Programma svolto)  
  
   Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento.  

  

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libri di testo;  

 Fotocopie;  

 Video;  

 Materiale didattico autentico.  

 

VERIFICA FORMATIVA 

La verifica formativa ha valutato l’acquisizione sistematica del materiale presentato mediante dialoghi, 

esercizi di vario tipo ed interrogazioni lunghe e brevi.   

   
VERIFICA SOMMATIVA   

La verifica sommativa è stata fatta al termine di una o più unità didattiche, utilizzando una o più di una 

delle seguenti prove: brevi descrizioni; esercizi di completamento, scelta multipla, trasformazione; 

reading e listening comprehensions; interrogazioni lunghe o brevi.  

Per quanto riguarda le verifiche sommative, per ogni quadrimestre sono state, in genere, privilegi ate le 

prove orali.  

  
  
Modica, 13 Maggio 2021         la Docente 
                                                                                            prof.ssa Lucia Cartia 
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STORIA DELL’ARTE 
 -prof.ssa Adriana Privitera- 

 

PREMESSA  

Al Liceo Artistico “Galilei-Campailla” di Modica, l’A.S 2020-2021 è iniziato con lezioni in presenza 

grazie ad una adeguata organizzazione degli spazi all’interno del nostro Istituto. Tuttavia perdurando 

lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, nel rispetto dei decreti e delle 

ordinanze a carattere nazionale e regionale, volte al contenimento del diffondersi della pandemia, è 

stato necessario ritornare alla DDI in videoconferenza attraverso la piattaforma Teams di Microsoft 

già utilizzata nell’ultima parte dello scorso anno scolastico. Nel secondo quadrimestre si è rientrati a 

scuola con una frequenza degli alunni in presenza a percentuali rispondenti alle indicazioni nazionali 

legate all’andamento epidemiologico. Pertanto, l’organizzazione del percorso didattico e delle attività 

ad esso correlate tiene conto della suddetta situazione e delle difficoltà che essa ha determinato nella 

gestione e nel monitoraggio degli esiti, nonché dell’opportunità di adattare, con flessibilità, i contenuti 

e le metodologie ai tempi disponibili e alle esigenze degli alunni. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

La classe risulta composta da alunni della sezione moda e della sezione scultura. Si è registrata da parte 

di quasi tutti gli alunni una certa partecipazione dal punto di vista relazionale ed emotivo. I rapporti  

interpersonali sia tra docenti e alunni che tra alunni, sono stati caratterizzati da collaborazione reciproca, 

sono stati improntati ad una certa serenità che ha favorito ed accresciuto la disponibilità 

all’apprendimento. E’ stato necessario lavorare molto sulla motivazione allo studio al fine di migliorare 

il profitto del lavoro svolto in aula e far sì che questo venisse sempre supportato da un adeguato 

approfondimento domestico.  

Dalle rilevazioni in ingresso , in itinere e conclusive è emerso che in riferimento al  livello delle 

conoscenze, competenze ed abilità, che la classe è articolata in tre fasce di livello:  un primo ed esiguo 

gruppo evidenzia un buon livello quanto a metodi di studio e capacità logico-espressive; un secondo 

gruppo più ampio  si attesta su livelli ampiamente  sufficienti; un terzo  gruppo, infine, costituito da 

pochissimi elementi, ha presentato  delle carenze nella corretta impostazione logico-espressiva del 

discorso e nell’approccio critico ai testi, pertanto ha necessitato in alcuni casi di interventi di recupero e 

potenziamento che hanno aiutato i discenti a raggiugere una soglia che si approssima  alla  sufficienza .  

Al fine di coinvolgere gli allievi con limitata capacità di ascolto e concentrazione, le tematiche da 

affrontare sono state sempre proposte mediante spiegazioni verbali affiancate dal supporto 
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multimediale, attraverso l’uso della LIM in aula e attraverso la condivisione di immagini ricercate sul 

web o a supporto dei testi adottati. 

Sono stati altresì proposti agli allievi lavori individuali e/o di gruppo volti all’approfondimento e 

all’analisi delle opere studiate con particolare riferimento ove possibile a quelle del territorio (schede di 

lettura- vedi anche obiettivi trasversali di Cittadinanza e Costituzione definiti in sede di Dipartimento).   

Si è cercato di stimolare una didattica aperta verso il digitale, attraverso la ricerca guidata sul web e l’uso 

di software adeguati alla elaborazione di schede di lettura e di analisi critica delle più importanti opere 

d’arte. Tale percorso, non privo di ostacoli al fine di favorire uno studio puntuale e particolareggiato 

dell’opera d’arte e al contempo accompagnare i discenti verso un percorso di graduale di avvicinamento 

ad una didattica contemporanea, non esclusivamente ancorata al libro di testo, ma capace di spaziare ed 

arricchirsi attingendo in maniera guidata all’incommensurabile patrimonio di informazioni e di 

strumentazione che il web e la didattica digitale mette a disposizione.  

I sussidi didattici sono stati il supporto costante all’attività didattica, integrati, ove necessario con 

materiale di altri testi anche se non adottati.  

A seguito della riorganizzazione della didattica conseguente all’emergenza COVID, l’attività didattica è 

proseguita in DDI in videoconferenza attraverso la piattaforma Teams di Microsoft, nel secondo 

quadrimestre inizialmente presenza parziale e poi al 100%, pertanto ove necessario, è stato fornito agli 

alunni, materiale aggiuntivo a supporto ed integrazione delle lezioni in videoconferenza .  

Il percorso individuale di ciascuno è stato costantemente monitorato, sia in relazione alla partecipazione 

alle lezioni in videoconferenza, sia ai progressi di apprendimento principalmente attraverso verifiche 

orali e solo occasionalmente schede di lettura delle opere (depositate sulla piattaforma Teams).  

Attraverso un lavoro costante e ad ampio spettro si è cercato di guidare i discenti, nonostante le 

difficoltà di varia natura legate al periodo emergenziale che stiamo attraversando, verso il 

raggiungimento a vari livelli e in sintonia con le potenzialità di ciascuno, degli obiettivi programmati.  

 

COMPETENZE GENERALI NELL’APPRENDIMENTO  

 Individuare gli aspetti specifici dell’opera d’arte relativi ai materiali, alle tecniche, all’iconografia 

e allo stile. 

 Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte.  

 Individuare i significati complessivi dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista.  

 Incrementare la capacità di raccordo con le altre discipline, rilevando come nell’opera d’arte 

confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere. 
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Fra le competenze minime ci sono necessariamente:  

 La lettura e l’analisi corretta di un’opera d’arte nei suoi aspetti salienti  

 La contestualizzazione storica corretta di movimenti, artisti e opere  

 L’espressione delle proprie conoscenze attraverso un lessico di base ed un linguaggio specifico 

semplice ma corretto 

 

OBIETTIVI SECONDO BIENNIO 

Conoscenze: Sufficiente conoscenza delle caratteristiche del linguaggio artistico delle epoche, degli 

artisti e delle opere trattati.  

Competenze: Lettura e analisi sufficientemente corretta di un’opera d’arte nei suoi aspetti salienti.  

Generica contestualizzazione storica di movimenti, artisti e opere.  Espressione delle proprie 

conoscenze attraverso un lessico di base ed un linguaggio specifico semplice ma corretto.  

Abilità: Costruzione di nessi logici semplici all’interno di una sintesi adeguata  

 

CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI 

I metodi didattici applicati sono quelli previsti nella programmazione:  

- Presentazione del modulo da svolgere 

- Stimolare la disponibilità affettiva all’apprendimento rapportando sempre l’esposizione teorica 

ad esemplificazioni concrete 

- Suscitare l’attenzione degli allievi per la tematica del modulo 

- Tenere conto di determinate caratteristiche degli allievi 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Lim, computer e software, libri di testo. 

Titolo: Itinerario nell’arte 

Dall’Art Nouveau ai nostri giorni Versione Gialla 

Autore: G. Cricco, F. Di Teodoro 

Editore: Zanichelli  

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Il livello di preparazione conseguito da ciascun alunno è stato valutato mediante prove orali , discussioni 

individuali e collettive, schede di lettura (file ppt) . 
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Le prove sono state articolate in maniera da verificare i livelli di conoscenza, comprensione e abilità 

operative.  

I parametri attraverso cui esprimere la valutazione, rapportati alla situazione di partenza dell’allievo, 

tengono conto delle conoscenze (delle tecniche, del lessico specifico), delle competenze (di 

comprensione e rielaborazione dei messaggi visivi) e delle capacità (di osservazione e comprensione dei 

linguaggi specifici). 

Nella valutazione si tiene conto anche dei parametri relativi al comportamento:  

- Interesse e attitudini; 

- Metodologia di lavoro; 

- Partecipazione al lavoro di gruppo. 

Per ogni quadrimestre si sono effettuate diverse verifiche orali oltre a schede di lettura per l’analisi di 

alcune opere studiate. 

Alla fine di ciascuna prova è stato comunicato l’esito agli  interessati al fine di garantire la trasparenza 

della valutazione, sollecitare il senso di responsabilità, il ripensamento ed il recupero.  

La valutazione viene espressa in decimi come previsto dalla attuale normativa, partendo da 2 (nessuna 

preparazione rilevate in fase di prova orale) fino a 10 (raggiungimento della pienezza in conoscenze, 

competenze e capacità) facendo sempre riferimento alle griglie di valutazione approvate.  

 

 

Modica, 13 maggio 2021                                                                                         La Docente 

                                                                                                                       prof.ssa Adriana Privitera 
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SCIENZE MOTORIE 
- prof. Giacomo Rustico - 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La 5C è formata da n. 5 alunni e 16 alunne.   

La classe ha partecipato attivamente al dialogo didattico educativo mostrando interesse per le attività 

svolte, soprattutto durante il periodo della didattica a distanza. Nel complesso il profitto raggiunto è 

stato all’altezza delle aspettative. Dal punto di vista comportamentale la classe è formata  da soggetti che 

hanno raggiunto un ottimo grado di maturità e l’attenzione al dialogo ed alle attività è stata sempre 

soddisfacente.      

 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI    

 Conoscenza e pratica di due specialità di atletica leggera: Corsa di resistenza e Corsa veloce;  

 Conoscenza e pratica di esercizi per la mobilità articolare e la coordinazione; neuromuscolare, a 

corpo libero;  

 Capacità di organizzazione di tornei di classe di pallavolo con compiti di giuria ed arbitraggio;  

 Conoscenze relative al primo soccorso in caso di: ferita, contusione, crampo muscolare, 

stiramento, strappo e fratture 

 Conoscenze di base sullo sport ed il gioco;  

 Conoscenza degli effetti benefici del movimento sulla prevenzione di alcune malattie(obesità). 

 

 CONTENUTI (Programma svolto)  
  

   Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento.  

    

APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO 

Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo l’attività fisica è stata condotta con 

gradualità e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di base, 

abilità e destrezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e spiegate allo 

scopo di prevenire possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni.  

La parte teorica è stata svolta alternando lezioni frontali e poi a distanza legate al problema Covid 19. 

Ho cercato di stimolare per quanto possibile il dibattito ed il confronto e le loro curiosità.  
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Anche in merito alle ore dedicate all’Educazione Civica,  la classe ha partecipato con particolare interesse, 

dimostrando altresì il grado di maturità raggiunto. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Parte pratica: Considerata l’emergenza Covid 19 e mettendo in atto tutte le forme di prevenzione, la 

parte pratica ha subito un sostanziale cambiamento. Mi sono quindi limitato a: 

 Esercitazioni a corpo libero; 

 Esercizi per la mobilità articolare; 

 Trekking urbano (lunghe passeggiate) 

Parte teorica: Libro di testo, studio individuale in classe, e (causa Covid 19) su piattaforma informatica 

video lezioni e dibattiti su alcuni argomenti.  

 

SPAZI e TEMPI 

Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra, il cortile esterno e le strade 

cittadine. Le attività si sono svolte per due volte a settimana con lezioni di un’ora ciascuna.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe ed 

hanno tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno profuso soprattutto durante la fase della 

didattica a distanza e dai miglioramenti ottenuti.  

     

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per la parte pratica: Prove pratiche-dimostrative circa le abilità raggiunte nell’ambito delle attività 

ginnico-sportive praticate. 

Parte teorica: colloquio/test a risposta multipla sugli argomenti trattati. Ausili multimediali. 

 
LIBRO DI TESTO 

EDUCARE AL MOVIMENTO 

Autori: G. Fiorini – N. Lovecchio – S. Coretti – S. Bocchi 

 
                                                                                                
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      Il Docente  
                                                                                                                
                                                                                                                  prof. Giacomo Rustico 
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MATEMATICA E FISICA 

- prof.ssa Maria Rosa Maradei - 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
La classe VC, composta da 22 alunni, è articolata nei due indirizzi di studio “Arti Figurative-Scultura” 

e “Design Moda e Costume”, ai quali risultano iscritti rispettivamente 15 e 7 discenti, tutti regolarmente 

frequentanti e provenienti dalla classe IV C dello scorso a.s.   

L’indirizzo degli studi prevede un impegno settimanale di 2 ore per la Matematica ( lunedì in 4a ora e 

sabato in 3a ora) e di 2 ore per la Fisica (venerdì in 3a ora e sabato in 5a ora); tale carico orario si è rivelato 

purtroppo insufficiente per una offerta di contenuti quantitativamente soddisfacente, soprattutto per 

gli alunni che intendono proseguire gli studi. 
 

Avendo conosciuto la classe al terzo anno del corso di studi ho avuto la possibilità di operare con 

continuità negli ultimi tre anni scolastici. Ho ritenuto opportuno iniziare l’anno dedicando le prime ore 

curriculari alla revisione dei principali argomenti studiati in precedenza ed indispensabili per lo 

svolgimento degli argomenti preventivati. Questo al fine di permettere un recupero agli alunni con 

carenze e un potenziamento agli altri. 
 

Dalle prime esercitazioni alla lavagna e verifiche la classe ha mostrato di essere in generale in possesso 

dei pre-requisiti necessari per una proficua ed incisiva azione didattica, fatta eccezione per qualche 

allievo molto fragile nella rielaborazione personale e con una preparazione di base lacunosa.  
 

Nel corso dell’anno, e in particolar modo con la DDI, si è insistito su un lavoro di rafforzamento 

delle abilità applicative ed espositive, per l’acquisizione e perfezionamento di un corretto linguaggio 

specifico. Ogni nuovo argomento è stato supportato da parecchie esercitazioni . Il piano di lavoro è 

stato rapportato ai ritmi medi di apprendimento della classe, ai livelli cognitivi e alle competenze 

raggiunte.  

Dopo poche lezioni in presenza, dal 26/10/2020 e fino agli inizi di febbraio 2021, a causa della 

pandemia determinata dal Covid19, le attività didattiche in presenza sono state sospese ed è stata attivata 

immediatamente la DDI in remoto tramite videoconferenza con la classe . Tenendo conto della 

situazione, l’Istituto ha predisposto tre differenti modalità didattiche, Lezione in presenza, DDI (Didattica 

Digitale Integrata) e Modalità mista, che sono state alternativamente adottate sulla base delle direttive 

nazionali e regionali, nonché delle circostanze personali degli studenti . 

Durante l’anno è aumentata, da parte di molti alunni, la propensione al ragionamento logico-

deduttivo, alla precisione del linguaggio, all’impiego degli strumenti formali propri della Matematica e 
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della Fisica. Solo pochi alunni non hanno evidenziato dei progressi significativi raggiungendo gli 

obiettivi minimi di apprendimento e competenze appena sufficienti.  

    La fisionomia complessiva della classe, tenuto conto delle attitudini e delle capacità individuali, risulta 

positiva con livelli di conoscenze, competenze e abilità differenziati in relazione all’impegno profuso 

nello studio e agli obiettivi disciplinari raggiunti.  

   Emergono pertanto tre gruppi con metodi di studio e stili di apprendimento diversificati: al primo 

appartengono alunni motivati, costanti nello studio e puntuali nelle verifiche, che hanno rafforzato le 

proprie competenze e capacità raggiungendo livelli che vanno dal discreto al buono, e in qualche caso 

anche all’ottimo; un secondo gruppo è costituito da alunni partecipi all’attività didattica in presenza e in 

modalità DDI ma meno impegnati nel lavoro individuale, che hanno mostrato qualche fragilità e 

difficoltà per la particolare modalità di fare lezione, necessitando spesso di più tempo a disposizione 

prima delle verifiche. Un terzo gruppo è costituito da qualche alunno poco motivato che presenta 

qualche lacune pregresse che non riesce a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati .   
 

Nel corso delle attività didattiche, si è cercato di seguire in modo puntuale la programmazione , anche 

se, soprattutto in modalità DDI e poi mista, è stato necessario dedicare più tempo ai chiarimenti e alle 

esercitazioni.   
 
Dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno manifestato un buon grado di socializzazione e un 

comportamento educato e corretto. Maturi e responsabili, sono sempre stati disponibili e aperti al 

dialogo educativo-didattico e si sono sempre dimostrati rispettose delle regole. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi pienamente 

per gli alunni di maggior profitto, parzialmente per gli altri 

 
 
MATEMATICA 
 

- Sviluppare capacità di analisi e di autonoma rielaborazione.  
 

- Consolidare le capacità logiche e di calcolo. 
 

- Sviluppare le capacità di astrazione. 
 

- Saper utilizzare degli strumenti matematici come supporto per la risoluzione di problemi reali o 
relativi alle discipline tecnico-progettuali. 

 
- Acquisire conoscenze utili al proseguimento degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro.  
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FISICA 
 

- Conseguire una visione più approfondita della realtà fisica.  
 

- Individuare le coordinate storico-sociali entro le quali si è sviluppato il pensiero scientifico degli 
ultimi secoli. 

 
- Apprendere le modalità di utilizzo di alcuni dispositivi tecnologici e comprenderne il 

funzionamento. 
 

- Acquisire conoscenze utili al proseguimento degli studi e al l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
CONTENUTI (Programma svolto) 

 
   Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento. 
 
 
SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 
Libri di testo: 

“MultiMath.azzurro - vol . 4” 
P. Baroncini, R. Manfredi (Ghisetti & Corvi) 
 

“MultiMath.azzurro - vol . 5” 
P. Baroncini, R. Manfredi (Ghisetti & Corvi 
 
“FISICA! Pensare la fisica – 2°biennio” 
A. Caforio e A. Ferilli (Le Monnier) 
 
Appunti e Dispense fornite dal Docente 
 
Lavagna interattiva-multimediale LIM 

Teams di Microsoft 

Forms di Teams (test) 

Lavagna OpenBoard 

 
METODI ADOTTATI 

 
Ciascun modulo è stato introdotto mediante lezione frontale e/o di tipo dialogico con il 

coinvolgimento degli alunni. Dal 26/10 si è ricorso alla DDI con l’utilizzo della piattaforma Teams 

della Microsoft. 
 

Gli argomenti sono stati introdotti gradualmente ed accompagnati da esempi ed esercizi esplicativi. 

Sono stati proposti numerosi esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese sia per 

fare acquistare una sicura padronanza delle procedure di calcolo (in particolare per la Matematica).  

    Gli alunni sono stati spronati ad usare un corretto linguaggio specifico della disciplina.  
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Durante la didattica in modalità DDI sono stati forniti allegati a lezioni e link a video per introdurre e 

approfondire argomenti trattati in Matematica e in Fisica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno sono state strettamente collegate ai percorsi didattici e sono 

state finalizzate a verificare il raggiungimento di uno o più obiettivi di apprendimento. Tipologia:  

 verifiche orali 
 

 verifiche scritte 
 

 prove strutturate e semi-strutturate 
 
 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                 La Docente 

                                                                                                               prof.ssa Maria Rosa Maradei 
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FILOSOFIA 
- prof.ssa Rosaria Di Tommasi - 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
   

La VC è una classe composita (Moda e Scultura), formata da 22 alunni. La classe è stata presa in 

carico dalla sottoscritta per la disciplina di Filosofia a partire dal quarto anno.  

Complessivamente, gli allievi hanno mostrato buona disponibilità ad instaurare un rapporto di 

collaborazione con la sottoscritta, rendendo possibile l’instaurarsi di un clima sereno e proficuo per 

l’insegnamento e l’apprendimento. Dal punto di vista  disciplinare, la classe ha sempre tenuto un 

comportamento educato, corretto e disponibile durante le ore di attività didattica e non, con la docente 

e tra di loro.  

Nonostante le diversità di ritmi e di interessi che sono presenti dentro il gruppo, la cla sse ha altresì 

mostrato un buon livello di interesse nei confronti della Filosofia e un adeguato grado di attenzione e 

concentrazione, sia durante i pochi mesi in presenza che durante tutte le altre fasi di didattica mista e in 

DAD.  

Per quanto riguarda profitto e risultati, la classe non risulta del tutto omogenea anche se tutti hanno 

quantomeno raggiunto gli obiettivi minimi. Inoltre, all’interno del gruppo spiccano per spirito di 

continuità, serietà e attenzione nello studio, un piccolo numero di alunni che hanno raggiunto buoni 

risultati, sviluppando discrete capacità di analisi e sintesi, con relative capacità di comprensione e 

padronanza del lessico filosofico. Un altro piccolo numero di allievi è stato più lento e ha vissuto 

maggiori difficoltà nell’adeguarsi al nuovo metodo, raggiungendo risultati appena sufficienti. Nel 

complesso, tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi, anche se alcuni con difficoltà e tempi 

più lunghi, mentre altri più velocemente, e con risultati più che buoni.   

   

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
   

In ambito filosofico gli obiettivi d’apprendimento raggiunti dalla classe sono stati: saper comprendere 

e usare il linguaggio dei filosofi nello sviluppo e seguire l’evoluzione semantica di termini notevoli oltre 

che di questioni problematiche; passare dal piano dell’esemplificazione concreta e della  descrittività a 

quello della concettualizzazione e della traduzione formale del pensiero, e viceversa; riconoscere e 

confrontare soluzioni diverse a un problema rispetto al tempo storico (modelli di spiegazione del reale).  

In riferimento alle competenze e abilità raggiunte, gli alunni sono in grado di utilizzare il lessico 

specifico della disciplina; individuare relazioni e seguire i nessi di una argomentazione; utilizzare uno 
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stile comunicativo chiaro, espressivo e sintetico, esprimendo talora una posizione personale rispetto ad 

una specifica tematica.  

   

CONTENUTI (Programma svolto)  
 

Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’allegato del presente 
Documento.  

   
   

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE  

 Libro di testo:  

Abbagnano-Fornero, Percorsi di Filosofia, Paravia 2012, voll. 2B e 3A (in adozione)  

Massaro Diego, La meraviglia delle idee, Paravia 2015, vol. 3° (liberamente consultato).  

   

 METODI ADOTTATI  
   
Le metodologie didattiche utilizzate, tenuto conto delle potenzialità e delle debolezze iniziali della 

classe, hanno visto alternate lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni in gruppo per verificare la 

comprensione dei contenuti e per rafforzare l’interesse degli alunni all’apprendimento.  

 Particolare attenzione si è sempre prestata, all’interno della metodologia didattica, all’area psico-

relazionale ed affettiva al fine di aiutare gli alunni ad affrontare il carico scolastico, a favorire 

l’integrazione e il senso di cooperazione sociale.   

Per le attività eseguite in DAD si sono utilizzati, oltre il libro di testo, materiali digitali a supporto del 

Libro di testo, Presentazioni PPT e link a video o registrazioni presenti sul web. Le att ività si sono svolte 

utilizzando la piattaforma di Istituto, Microsoft Teams.  

   
VERIFICA E VALUTAZIONE  

   
Le verifiche sono state condotte in itinere per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze.  

Le verifiche si sono sempre svolte attraverso colloqui orali, individuali e in gruppo.   

La valutazione è stata eseguita secondo i parametri stilati in sede di programmazione di Dipartimento 

e ha tenuto conto, non solo del raggiungimento degli obiettivi fissati, ma anche dei progressi fatti da 

ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza, nonché dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati.  

  
 Modica, 13 Maggio 2021                                                                                       La Docente 
                        Prof.ssa Rosaria Di Tommasi  
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RELIGIONE CATTOLICA 
- prof.ssa Silvana Mallia -  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è apparsa il più delle volte interessata alle lezioni, mostrando un atteggiamento disponibile e 

aperto al dialogo educativo, per cui non è stato difficile realizzare quanto preventivato. 

L’attività didattica si è svolta in un clima di grande serenità, questo ha permesso ad ogni alunno di 

partecipare con naturalezza al dialogo educativo e di intervenire nei processi d’insegnamento – 

apprendimento.  

La metodologia dialogica ha spesso portato gli alunni ad indicare tratti di percorsi da compiere 

all’interno del tema trattato ed ha permesso di soddisfare anche specifiche esigenze. 

I contenuti scelti si sono rivelati abbastanza motivanti per tutti gli alunni, il livello di interesse è 

notevolmente cresciuto tutte le volte che si è avuta la possibilità di indicare come le conoscenze acquisite 

si possono “spendere” concretamente per capire la realtà che ci circonda.  

Durante l’anno si è insistito sull’importanza dell’etica (ieri e oggi) nella formazione e nella crescita di un 

individuo responsabile (verso sè stesso, gli altri, l’ambiente); sull’importanza dei valori necessari per 

orientarsi tra le scelte etiche; individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 

Quasi tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. 

Inoltre gli alunni hanno acquisito la consapevolezza che il progresso scientifico ha aperto nuove 

prospettive ma propone inquietanti interrogativi sulla vita umana. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto 

pienamente gli obiettivi formativi. 

   

OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

 Individuare i modelli dei rapporti chiesa-storia ed alcune forme di loro realizzazione. 

 Identificare i modelli e i valori della cultura contemporanea confrontandoli con l'etica 

cristiana. 

 Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo. 

 Descrivere i vari significati di «amore» e analizzare le forme della sua espressione.  

 Saper utilizzare correttamente la Bibbia come documento fonte del cristianesimo e saperne 

cogliere il messaggio umano e religioso. 
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 METODI ADOTTATI 

 Lezioni frontali brevi e incisive. Dibattito guidato, esperienze dirette; metodo deduttivo, 

specie nell’analisi di testi e documenti storici, filosofici, letterari. 

 È stato dato ampio spazio al dialogo scolastico, alla partecipazione attiva e critica degli 

alunni, al confronto tra punti di vista diversi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si è svolta un’osservazione sistematica, tramite il dialogo educativo, del grado di impegno, 

interesse, partecipazione e dello sviluppo delle diverse competenze da parte dei singoli studenti. 

   

SUSSIDI  

 Libri di testo 

 Materiale audiovisivo 

 Fotocopie – Testi biblici 

 Documenti storici – Documenti del Magistero       

 

 

                                                                                  

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                          La Docente 

                                                                                                                       prof.ssa Silvana Mallia 
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EDUCAZIONE CIVICA 

- Coordinatrice prof.ssa Maria Rosa Maradei - 

 
RELAZIONE FINALE  

 

Consiglio di Classe del 13/V/2021 

Classe V sez. C Liceo Artistico Indirizzi Scultura e Moda 

Coordinatore della Classe: Prof.ssa Maria Rosa Maradei  

Coordinatore di Ed. Civica: Prof.ssa Maria Rosa Maradei 

 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V C, costituita complessivamente da 22 alunni, di cui 17 femmine e 5 maschi, è articolata 

nei due indirizzi di studio “Arti Figurative-Scultura” e “Design Moda e Costume” ai qua li risultano 

iscritti rispettivamente 15 e 7 discenti. Nel corso dell’anno scolastico ha manifestato un buon livello di 

interesse e di sensibilità verso le attività didattiche di Educazione Civica proposte dai docenti in modalità 

trasversale sotto forma di unità di apprendimento.  

Le tematiche trattate hanno favorito un apprezzabile sviluppo, negli studenti, delle competenze 

relative alla cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 

e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri. Nello specifico, l’azione sinergica tra i docenti è stata indirizzata all’acquisizione di 

comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività artistico-culturali. Sono state svolte, inoltre, attività mirate 

alla riflessione sull’importanza del conseguimento di uno stile di vita sano e di una consapevolezza 

critica nell’utilizzo delle tecnologie digitali.   

È stata prediletta la comunicazione nelle sue molteplici forme, senza però trascurare la ricerca e il 

lavoro di gruppo, per favorire la socializzazione, l’ordine, la capacità di autogestione del lavoro e della 

classificazione di dati e informazioni. 

Gli alunni, nel complesso, hanno mostrato una costruttiva disponibilità al dialogo, allo svolgimento 

dei lavori assegnati e alla partecipazione attiva all’attività in classe. 
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PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 
 

V C Indirizzo Scultura V C Indirizzo Moda 

DISCIPLINE ORE DISCIPLINE ORE 

RELIGIONE 3 RELIGIONE 3 

ITALIANO 6 ITALIANO 6 

STORIA 8 STORIA 8 

FILOSOFIA 4 FILOSOFIA 4 

INGLESE 3 INGLESE 3 

MATEMATICA/FISICA 4 MATEMATICA/FISICA 4 

STORIA DELL’ARTE 6 STORIA DELL’ARTE 6 

PROGETTAZIONE  

SCULTURA 

4 PROGETTAZIONE  

MODA 

6 

LABORATORIO  

SCULTURA 

4 LABORATORIO  

MODA 

10 

SCIENZE MOTORIE 3 SCIENZE MOTORIE 3 

TOTALE 45 TOTALE 53 

 

COMPETENZE GENERALI MATURATE 

 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle cittadinanze; 

 saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico (e di quello economico) 

per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio;  

 saper comprendere il linguaggio e la logica della disciplina, riconoscendone l’importanza perché 

in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello 

individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola 

come nella vita. 

COMPETENZE OPERATIVE MATURATE 

 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è 

titolare; 

 saper riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 

linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;  

 saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 

tecnologici e la loro dimensione globale-locale; 
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 saper stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 saper orientarsi con la normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 

attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, allo sviluppo sostenibile e all’educazione 

digitale; 

 saper individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.  

ABILITÀ SVILUPPATE 

U.D.A.  

Noi e le istituzioni 
Nucleo concettuale n. 1 

Discipline: Religione, Italiano / 

Storia, Filosofia 

(Tot. 21 ore) 

U.D.A.  

Il rispetto di sé e dell’ambiente 
Nucleo concettuale n. 2 

Discipline: Matematica/Fisica,  

Storia dell’Arte, Scienze Motorie, 

Progettazione Scultura, 

Progettazione-Laboratorio Moda 

(Tot. 33 ore) 

U.D.A.  

Cittadinanza digitale 
Nucleo concettuale n. 3 

Discipline: Inglese, Laboratorio 

Scultura 

(Tot. 7 ore) 

 Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale senso di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto  

all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto  

multiculturale. 

 Ricostruire i momenti storici  

fondamentali attraverso i quali si 

è snodato il processo che ha 

portato all’entrata in vigore della 

Costituzione. 

 Sapere individuare gli articoli che 

contengono i principi 

fondamentali della Costituzione, 

saperli analizzare da un punto di 

vista strutturale e contenutistico.  

 Saper classificare i principali 

diritti; essere in grado di 

delineare la disciplina relativa alla 

libertà personale. 

 Comprendere il significato dei 

principali diritti e doveri 

contenuti nella Costituzione. 

 Collocare storicamente la nascita 

della Costituzione; conoscere la 

struttura della Costituzione, 

individuare i principi su cui si 

fonda. 

 Conoscere i principali diritti dei 

lavoratori. 

 Capire il rapporto che intercorre 

tra i doveri e l’esistenza di uno 

Stato. 

 Conoscere in modo consapevole 

e critico i problemi ambientali, le 

cause del riscaldamento globale, 

l’inquinamento elettromagnetico .  

Valorizzare l’uso e la diffusione 

delle energie rinnovabili.  

 Riconoscere, classificare,  

valorizzare e salvaguardare in 

generale i beni culturali e in 

particolare il patrimonio 

paesaggistico ibleo per uno 

sviluppo culturale della comunità. 

 Scegliere modi di vivere inclusivi 

e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi 

fra tutti la salute e il benessere 

psicofisico. 

 Essere in grado di conoscere sé 

stessi, di esprimersi, di 

raggiungere obiettivi personali, 

acquisire capacità tecniche, 

assumersi responsabilità; 

 Essere in grado di interagire 

socialmente; 

 Essere aperti al dialogo 

interculturale e all’amicizia tra le 

nazioni 

 Riconoscere le caratteristiche dei 

sistemi naturali urbanizzati. 

 Ricercare e studiare soluzioni per 

la sostenibilità e l’etica nelle 

produzioni artigianali.  

Promuovere la diffusione di 

informazioni e partecipare a 

iniziative a scopo di tutela e 

 Osservare le norme 

comportamentali nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali e 

nell’interazione in ambienti 

digitali; adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico 

specifico ed essere 

consapevoli della diversità 

culturale e generazionale 

negli ambienti digitali. 

 Interagire attraverso varie 

tecnologie digitali e 

individuare i mezzi e le forme 

di comunicazione digitali 

appropriati per un 

determinato contesto. 

 Applicare i linguaggi e la 

forza comunicativa dell’Arte 

nelle sue diverse 

implicazioni. Interagire 

attraverso varie tecnologie 

digitali ed individuare i mezzi 

e le forme di comunicazione 

digitali appropriate per un 

determinato contesto.  

Analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 
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 Il significato della pena in Italia 

 Delineare le caratteristiche del 

diritto di voto. 

 Delineare l’iter di approvazione 

di una legge. 

 Distinguere le ragioni politiche ed 

economiche che giustificano 

un’Europa unita. 

 Distinguere le differenti fonti 

normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua 

struttura.  

 Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli  

con il dettato costituzionale.  

 Individuare il collegamento tra 

Costituzione e fonti normative 

con particolare riguardo al settore 

di riferimento.  

valorizzazione delle eccellenze 

nella moda del made in Italy, a 

livello locale e nazionale. 

Approfondire la ricerca su alcuni 

casi di eccellenze italiane, campo 

della ricerca, della tecnica,  

dell’arte applicata, del design della 

moda. 

 Valorizzare l’impegno verso la 

sostenibilità e il rispetto 

dell’ambiente. Rafforzare il senso 

critico concentrato in particolare 

sulle trasformazioni che 

caratterizzano uno dei settori più 

rilevanti dell’economia globale. 

 

CONTENUTI (Programma svolto)  
  
   Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’apposita sezione riportata 

in allegato al presente Documento.  

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 Libri di testo 

 Riassunti, schemi, mappe concettuali e semantiche 

 LIM 

 PC 

 Software dedicati 

 Piattaforma digitale Microsoft Teams 
 

METODOLOGIE/STRATEGIE ADOTTATE 

Ogni docente ha adottato le metodologie e le strategie ritenute più adeguate alla propria disciplina 

per stimolare la motivazione, sollecitare la partecipazione consapevole e attiva degli alunni, ottenerne la 

collaborazione nella realizzazione del percorso formativo. A tal fine si è posta molta attenzione agli 

aspetti comportamentali e relazionali durante le ore di lezione e in tutte le situazioni spazio-temporali 

caratterizzanti lo stare a scuola, con particolare riguardo per il senso della legalità e del rispetto delle 

regole del vivere sociale concretizzato nel mondo scolastico; si è ambientata l ’attività didattica in un 

contesto di autorevolezza coniugato al senso del rispetto e della fiducia reciproci; si è curata la 
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dimensione interdisciplinare e pluridisciplinare dell’attività didattica, attraverso contatti informali tra 

docenti. 

Si è fatto, altresì, ricorso a: 

 Lezione frontale, interattiva e partecipata 

 Brainstorming 

 Didattica laboratoriale 

 Problem solving 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate mediante: 

 dibattiti e confronti guidati, anche sul piano dei contenuti, affiancati alle tradizionali 

“interrogazioni”, intese come un momento specifico, ma non unico, e vissute da tutta la 

classe come momento costruttivo e non solo valutativo dell’attività didattica;  

 lavori di gruppo, attività di ricerca, creazione di elaborati grafico-progettuali; 

 disegni, testi, realizzazione di powerpoint. 

Si è cercato, inoltre, di organizzare ed inserire le conoscenze acquisite nell’Educazione Civica e nelle 

varie discipline in un quadro organico in vista del Colloquio pluridisciplinare previsto dall’Esame di 

Stato. 

Per la valutazione si è fatto uso della Griglia di osservazione contenuta nella Programmazione 

generale d’Istituto “Curricolo di Educazione Civica” (Allegato 1). In particolare si è tenuto conto del 

livello di:  

 rispetto dei Regolamenti scolastici e comportamento verso gli altri; 

 rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui;  

 partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche; 

 assunzione dei doveri personali e puntualità nell’assolvimento dei doveri extra -scolastici; 

 atteggiamento corretto/poco corretto/scorretto nei confronti degli adulti e dei pari.  

 
         

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                La Coordinatrice 
                                                                                                                  Prof.ssa Maria Rosa Maradei   
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ALLEGATO A 

 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI 
 
 

Quanto segue è riferito alla data di redazione del Documento (13 Maggio 2021);  

il Programma effettivamente svolto in ciascuna Disciplina può pertanto subire  
piccole modifiche e/o integrazioni per quanto svolto durante le ultime settimane di lezione. 

 
 

ARTI FIGURATIVE – SCULTURA (Progettazione) 

ARTI FIGURATIVE – SCULTURA (Laboratorio) 

DESIGN MODA E COSTUME (Progettazione) 

DESIGN MODA E COSTUME (Laboratorio) 

ITALIANO 

STORIA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

MATEMATICA 

FISICA 

FILOSOFIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

EDUCAZIONE CIVICA 
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    DISCIPLINE PROGETTUALI 

SCULTURA 
                                 - prof. Giancarlo Cappello - 

 

Attività grafiche 
 

    1)  Progettazione di un’opera scultorea: “Dall’autoritratto al selfie”.  

       2)  Progettazione di un’opera scultorea ispirata alla figura umana: “Il corpo”.  

    
            Per le suddette attività è stato adottato il seguente iter progettuale: 
 

a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia;  

b) schizzi preliminari; 

c) progetto esecutivo (proiezioni ortogonali, rappresentazione assonometrica e 

ambientazione); 

d) relazione illustrativa sulle scelte del progetto. 

      Per quanto riguarda la rappresentazione assonometrica delle opere progettate sono state  

utilizzate due assonometrie: l’assonometria monometrica e l’assonometria Cavaliera. 

      Per quanto riguarda l’ambientazione delle sculture progettate è stata utilizzata la prospettiva  

centrale intuitiva applicata ad ambienti interni.  

Argomenti teorici. 

       Classificazione delle rocce: rocce ignee intrusive (granito) e rocce ignee effusive (basalto,     porfido 

e ossidiana); rocce sedimentarie clastiche (puddinga, argille, gres e marne) e rocce  sedimentarie 

chimiche o residuali (le pietre calcaree); rocce metamorfiche (il marmo). 

Attività grafica 

  3)   Realizzazione di una tabella grafica con la campionatura dei principali materiali lapidei. 
 

In merito all’argomento dell’elaborato è stato trattato il macrotema riguardante l’Antropocene.   

Visione di due filmati sull’argomento: “Lezioni dall’Antropocene” di Giancarlo Sturloni e       

“Antropocene” di Massimo Miniati. 

Per quanto riguarda l’Educazione Civica è stato trattato il seguente argomento: “Decoro urbano  e 

protesta sociale” (Wem gehort die stadt-a chi appartiene la città). Art. 9 e Art. 33 della Costituzione. I 
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Graffiti: excursus storico dal paleolitico superiore ai nostri giorni. Il Writing (tag, trough up e bombing) 

e la Street Art (stencil, poster, sticker e murales).  Presentazione e visione del film documentario di 

Banksy “Exit Through the Gift Shop”. 

Attività grafica   

4) Progettazione di un murales. 
 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                Il Docente  
                                                                                  Prof. Giancarlo Cappello 
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LABORATORIO 

SCULTURA 
                     - prof. Piero Schillaci - 

 

Sistemazione aula e sculture dell'anno scolastico precedente. 

Cenni sulle tecniche della scultura.  

Inizio nuove sculture a tuttotondo (piede; ritratti da modelli in gesso; studio di un torso da un modello 

in gesso; attività di formatura- formatura a perdere e calco in gomma siliconica. 

Realizzazione di una scultura con la stampante 3D; realizzazione di nuove opere da copie in gesso.  

Inizio nuove opere e continuazione lavori precedenti. 

Studio delle tecniche della Scultura.  

Scultura a tuttotondo della figura umana. 

Lo svuotamento delle opere; studio formatura in gomma siliconica; produzione forma madre; 

colorazione scultura. 

Studio delle armature.  

Tecniche di svuotamento alternative. 

Realizzazione di una struttura metallica mista a resina poliestere a completamento di una scultura in 

terracotta. 

Studio dei progetti come operazione propedeutica alla futura realizzazione scultorea . 

Lezione di disegno per la Scultura (anatomia e progettazione). 

Studio dei materiali per la Scultura; lettura dell'opera dal progetto alla realizzazione. 

Indicazioni sul nuovo elaborato di progettazione con riferimenti al luogo di installazione, ai costi e ai 

materiali. 

Riepilogo delle tecniche della Scultura; chiarimenti sull'utilizzo della prospettiva intuitiva nella 

progettazione di una scultura con particolare riferimento alla figura umana. 

Studio delle tecniche progettuali, studio dei materiali e resa cromatica . 

Suggerimenti sull' utilizzo della prospettiva accidentale; storia e utilizzo del marmo in scultura . 

Formatura dei tasselli e della madreforma su gomma siliconica; realizzazione basi per sculture terminate; 

completamento dell'opera “la donna albero”; inizio nuove opere a tuttotondo sulla figura umana. 
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Orientamento tramite collegamento con la piattaforma Meet; formatura a perdere di un piede in argilla; 

correzione dei ritratti a tuttotondo; studio di un drappeggio a tuttotondo con arti inferiori; testa mozzata 

su cuscino a tuttotondo (per studio di Salomè); l'uovo e la conchiglia con riferimento a Piero della 

Francesca; Testa di Minotauro; Copia da Wildt; Testa di Fanciulla e testa di Bambino; studio di una 

mano, studi vari; Patine. 

Il corpo umano nell'arte. 

Educazione civica: “la partecipazione al dibattito pubblico e il valore etico della Scultura nell'epoca delle 

tecnologie digitali”. 

Ripresa delle attività di laboratorio: realizzazione dei tasselli sulla gomma siliconica; svuotamento delle 

opere concluse; apertura della formatura a perdere; formatura a perdere di una testa (camicia e 

madreforma); patina delle opere concluse. 

Spiegazione e realizzazione di un calco del volto con alginato; uso della cartapesta su gomma siliconica. 

Spiegazione della formatura in gomma siliconica con la tecnica del guscio in gesso su intercapedine di 

argilla; patine e inizio nuovi lavori. 

Studi di progettazione. 

Studio di alcune tecniche di assemblaggio di materiali eterogenei.  

Studio dei materiali e delle tecniche di assemblaggio propedeutiche alla realizzazione dell'elaborato 

scultoreo dell'esame di stato. 

Ricerche per gli elaborati grafici e scultorei relativi all'esame di stato.  

Realizzazione del PowerPoint relativo all'esame di stato.  

Calco in gomma siliconica liquida di un bassorilievo. 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    Il Docente  

                                                                                                                     Prof. Piero Schillaci 
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DISCIPLINE PROGETTUALI 

DESIGN DELLA MODA 
- prof.ssa Barbara Gurrieri - 

 

MODULO 1   

 Approfondimento: Progettare collezioni di moda: pianificare la nuova collezione, analisi e 

marketing, la progettazione creativa  

 Approfondimento: Creare un portfolio di moda  

 PROGETTAZIONE CREATIVA (Mood board; cartella colori e tessuti; produzione di 

schizzi ideativi; figurino d’immagine; disegno tecnico; scheda tecnica; relazione)   

Progetto n.1: L’elemento floreale mirato anche alla valorizzazione del territorio  

 MODULO 2  

 Approfondimento: il figurino artistico e l’illustrazione di moda artistica d’avanguardia  

 Approfondimento: I linguaggi della moda   

o Moda e arte   

o Abiti scultura. L’arte nella moda e la moda nell’arte  

 PROGETTAZIONE CREATIVA (Mood board; cartella colori e tessuti; produzione 

di schizzi ideativi; figurino d’immagine; disegno tecnico; scheda tecnica; relazione)  

Progetto n.2: Arte e Moda  

 MODULO 3  

 I materiali tessili  

 I filati  

 Le superfici tessili  

 I finissaggi  

 Tintura e stampa  

 I prodotti tessili innovativi e le relative ricerche sperimentali  

 Approfondimento sui materiali tessili, attraverso la ricerca di testi e immagini di  riferimento  

 MODULO 4 - EDUCAZIONE CIVICA, I parte, 3 ore, svolto nel primo quadrimestre  

 ECOLOGIA E MATERIALI, I parte  

 Le materie prime  

 I processi di lavorazione  

 Approfondimento di uno degli argomenti presentati, attraverso la ricerca di testi e immagini di 

riferimento con relative riflessioni personali sul tema scelto  
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 MODULO 5  

 PROGETTAZIONE CREATIVA (Mood board; cartella colori e tessuti; produzione di 

schizzi ideativi; figurino d’immagine; disegno tecnico; scheda tecnica; varianti del capo base; 

relazione)  

Progetto n.3: Creazione di una collezione di moda ispirata alle nuove tendenze moda P/E 2021 . 

 MODULO 6  

 PROGETTAZIONE CREATIVA (Mood board; cartella colori e tessuti; produzione di 

schizzi ideativi; figurino d’immagine; disegno tecnico; scheda tecnica; varianti del capo base; 

relazione)  

 Progetto n.4: Creazione di una collezione di moda ispirata ad uno dei diversi temi di tendenza 

presentati: Nocturnal, Neo simplicity, Electrocolor, Real Life, Worm Memories 

MODULO 7 - EDUCAZIONE CIVICA, II parte, 3 ore, svolto nel secondo quadrimestre  

 ECOLOGIA E MATERIALI  

 La sostenibilità tra grandi marchi e piccoli marchi di nicchia    

 Marchi volontari ecologici, Etichette e packaging green, Stampa di moda e fiere campionarie di 

settore, il Redesign  

 Approfondimento dell’argomento relativo al concetto di Redesign, attraverso la ricerca di testi e 

immagini di riferimento con relative riflessioni personali sul tema  

 MODULO 8  

 Approfondimento: I linguaggi della moda   

o Declinare lo stile   

o Declinare la forma   

o Design e innovazione   

o Arte e letteratura 

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    La Docente 

                                                                                                                prof.ssa Barbara Gurrieri                                                                                                                                                                                                                                                                           
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LABORATORIO 

DESIGN DELLA MODA 
- prof.ssa Giusy Guastella - 

 

MODULO 1: MODELLISTICA E CONFEZIONE 

 Misure e scheda di lavoro: Tabella misure di riferimento (presa delle misure sul corpo o taglia), 

riempimento di una scheda per tipo di indumento con osservazioni modellistiche.  

 Scelta della base per il proprio lavoro: Confronto basi e osservazione su misure riportate su 

cartamodello con eventuale modifiche (corpetto, abito, camicia giacca, gonna e/o pantaloni). 

 Esercitazioni su trasformazioni dei modelli: proposte di capi da riviste, dal testo e /o semplici 

progetti con analisi modellistica di essi (abiti, gonne, pantaloni, camicie, giacche). 

 Cartamodelli base e sviluppo grafico della modellistica come richiesto dai figurini.  

 Varie esercitazioni (semplici) su tracce di progettazione: Cartamodelli con vestibilità richiesta 

dai figurini progettati. 

 Sviluppo grafico della modellistica e scheda operativa con realizzazione del prototipo.  

 Taglio dei modelli: Posizionatura dei modelli su stoffa aperta e piegata.  

 Piazzamento del modello e calcolo consumi, taglio dei modelli con margini di cucitura.  

 Confezione dei modelli progettati (guidata e autonoma): assemblaggio delle varie parti del 

modello tagliato a mano e/o a macchina). 

 Esercitazioni di modellistica e confezione su parti di capi d’abbigliamento: le maniche; le tasche; 

i colletti, i polsini. 

MODULO 2: DECORAZIONE E STAMPA SU TESSUTI 

Realizzazione di tessuti stampati con tecnica diretta 

 

MODULO 3: PIZZI TRINE E RICAMO 

U.D.1 Esercitazioni su varie tecniche di ricamo su tessuti vari, per la realizzazione di una 

campionatura, un prototipo, o la decorazione di un capo d’abbigliamento. 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                  La Docente 

                                                                                                              Prof.ssa Giusy Guastella 
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ITALIANO 
- prof.ssa Rita Giunta -  

 
Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica del vago e dell’indefinito.  

Dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Il vero è brutto, Ricordanza è poesia, 

Suoni indefiniti, La rimembranza, Infinito e indefinito.  

Dai Canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, La ginestra  
o. fiore del deserto (vv.1-13,37-86, 98-135, 297-317)  

Da Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere.  

  
Il romanzo realista (cenni)  

Gustave Flaubert e la teoria dell’Impersonalità   

  
Il Positivismo: storia, idee, poetiche  

La Scapigliatura (cenni)  

Emilio Praga, Preludio  

Da Fosca di Igino Ugo Tarchetti L’attrazione della morte (cap.XV, XXXII, XXXIII)  

  
Il romanzo naturalista   
  
Il Verismo  

Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

     I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo  

Da VITA DEI CAMPI: La lupa, Rosso Malpelo  

Da I MALAVOGLIA: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I), I Malavoglia e la dimensione 

economica, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno   

Da Novelle rusticane: La roba e Libertà  

Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo  

  
La poesia tra Ottocento e Novecento  

Il Decadentismo  

  
C. Baudelaire e I fiori del male: L’albatro, Spleen, Corrispondenze  
  
Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il superomismo.  

Il romanzo Il piacere  

Da Alcyone: La pioggia nel pineto  

  
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Temi e Fonosimbolismo.  

Da Il fanciullino: Il fanciullino che è in noi, Una poetica decadente  

Da MYRICAE: Arano, Novembre, Il lampo, X Agosto, L’assiuolo  

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  
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Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti  
    Da ZANG TUMB TUMB: Il bombardamento di Adrianopoli  
    Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!   

  
Italo Svevo e La coscienza di Zeno  

La vita, le opere, il pensiero, la poetica  

Da LA COSCIENZA DI ZENO: Il fumo, La morte del padre  

  

Le nuove frontiere della poesia italiana  

  
Giuseppe Ungaretti e Allegria di naufragi  

La vita, le opere, il pensiero e la poetica  

     Da L’ALLEGRIA: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina  
  
L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo   
  

Da ERATO ED APOLLION: Ed è subito sera  

Da GIORNO DOPO GIORNO: Alle fronde dei salici  

Da VITA DI UN UOMO: Uomo del mio tempo  

  
Eugenio Montale e Ossi di seppia  
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,   
Da SATURA: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
  
Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Le novelle, i romanzi, la trilogia del  teatro nel 

teatro.  

Da NOVELLE PER UN ANNO: Il treno ha fischiato  

  
Lettura e analisi di passi scelti del Paradiso:  
  

Canto I (vv. 1-15,22-27, 34-75, 82-102), III (vv. 1-42, 46-51, 55-78, 85-130), canto VI (vv. 10-18, 22-27, 

37-45, 55-57, 61-63, 73-90, 94-108,112-114, 127-142), Canto XV (vv. 88-91, 97-148), Canto XVII (vv. 

1-30, 46-51, 55-99, 127-142), Canto XXXIII (vv. 1-27, 34-39, 121-123, 142-145).  

  

 Entro la fine del mese di maggio, la docente prevede di svolgere quanto segue:   
  

Da NOVELLE PER UN ANNO: Ciaula scopre la luna  

Da Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi  (capp.VIII e IX)  

Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome (pagina conclusiva del romanzo).  

Da Il giuoco delle parti: Il rovesciamento del dramma borghese (Atto I, scena III; Atto II, scena IX, Atto III, 

scene III e IV).  

Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  

  
  
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                La Docente 
                                                                                                                  prof.ssa Rita Giunta 
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STORIA 
- prof.ssa Rita Giunta -  

 

 
Il primo Novecento: la Grande Guerra e la Rivoluzione Russa  

Modulo 1  

L’inizio del XX secolo:  

Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni;    

Le trasformazioni sociali e culturali;   

 L’età giolittiana  

  

 Modulo 2  
  

La Prima guerra mondiale:  

 La genesi del conflitto mondiale  

La Grande Guerra  

  

Modulo 3  
  
La Rivoluzione sovietica: la Russia di Stalin  

Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari  

  

Modulo 4  

Europa e stati Uniti fra le due guerre mondiali.     

La crisi del 1929: Gli anni ruggenti; i repubblicani e il miraggio di facili guadagni; il Big Crash; la  crisi 

in Europa; Roosevelt e il New Deal.  

 

Modulo 5  

L’Italia sotto il Fascismo:   

Il Fascismo alla conquista del potere  

Il Fascismo Regime  

  
L’età dei totalitarismi:  

Modulo 6  

Il Nazismo  

Altri totalitarismi (sintesi)  

Il mondo tra le due guerre  
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La Guerra mondiale e la Guerra Fredda, due conflitti che dividono il mondo  

Modulo 7  

La tragedia della II Guerra Mondiale  

L’Italia dalla caduta del Fascismo alla liberazione  

La Guerra Fredda divide il mondo  

  

L’Italia del dopoguerra: dalla Costituente al Sessantotto  
 

Modulo 8  
  

L’Italia della Costituente: La nascita dell’Italia democratica   

L’Italia repubblicana e il Centrismo.  

Dalla Riforma agraria al boom economico  

Il centrosinistra e la contestazione  

  
Modulo 9  
  
La Decolonizzazione in Asia, in Africa e America Latina. La polveriera mediorientale.  (Sintesi)  
  

 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                La Docente 
                                                                                                                  prof.ssa Rita Giunta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



74 
 

V C 
Arti figurative – Scultura /Design (Moda e Costume) 

Documento del 15 Maggio 

a.s. 2020/21 

                                                                                
                                                                                 

LINGUA e CULTURA INGLESE 
- prof.ssa Lucia Cartia -  

 
LIBRO DI TESTO  

Performer B2- Updated Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli Lingue.  

Time machine concise, S. Maglioni, G. Thomson, DEA Scuola- Black Cat.  

PREPARAZIONE PROVE INVALSI  

MODULO 6 Meet the Arts  

Grammar: comparatives and superlatives  

Vocabulary: phrasal verbs and expressions for the Arts  

Use of English, reading, speaking and listening  

MODULO 7 A techno world   

Grammar: passives  

Vocabulary: collocations and expressions for technology.  

Use of English, reading, speaking and listening  

   
MODULO 9 Saving our planet  

Grammar: reported speech  

Vocabulary: phrasal verbs and expressions for the environment  

Use of English, reading, speaking and listening  

    
LETTERATURA   
   
THE ROMANTIC AGE  

An age of revolutions   

Early aesthetic moves  

The nature of poetry, the poetry of nature, developments of Romantic poetry  

Romantic Literature   

William Wordsworth  

Lyrical Ballads, “I Wandered Lonely as a Cloud”   

   
THE VICTORIAN AGE  

The Victorian Age: history and society   

The Chartist Movement and the Reform Bills; trade and the Great Exhibition; the age of industry and 

science; the poor: urban slums; social reforms; colonial policy.    

The Victorian Age: Culture  

The Victorian compromise.  

The Woman Question.  

Victorian Literature   

Victorian fiction  

Charles Dickens   
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Life and works.  Themes of Dicken’s novels. Settings of his novels. Character and plot. Dickens’s 

style. Oliver Twist.  

The Aesthetic Movement  

Oscar Wilde: the Picture of Dorian Gray  

   
THE MODERN AGE.    

The Modernism: history and society  

Culture: science and philosophy. The impact of psychoanalysis  

Art: the new artistic movements  

The modern novel  

V. Woolf: Mrs Dalloway  

George Orwell: Animal Farm  

Theme: World War I. The War Poets  

   
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA n. 3 ore (nov-dic 2020)  

Macrotema:   

modulo N. 3 - CITTADINANZA DIGITALE (Legge, art.5; All. A, 3)  
 
Obiettivi:  

 Osservare le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali e nell’interazione in 

ambienti digitali,  

 adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 

culturale e generazionale negli ambienti digitali.  

Contenuti:   

Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione 

in ambienti digitali, strategie di comunicazione, diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali.   

 
 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 

                                                                                                                    prof.ssa Lucia Cartia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



76 
 

V C 
Arti figurative – Scultura /Design (Moda e Costume) 

Documento del 15 Maggio 

a.s. 2020/21 

                                                                                
                                                                                 

STORIA DELL’ARTE 
- prof.ssa Adriana Privitera -  

 

CONTENUTI PER UNITA’ DIDATTICHE O MODULI 
MODULO 1:   REALISMO 

- Courbet: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna 

- Millet: Le spigolatrici, l’Angelus 

- Daumier: Vagone di terza classe 

MODULO 2 : I MACCHIAIOLI 

- Fattori: La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro 

MODULO 3: ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

- Le Esposizioni Universali: Palazzo di Cristallo, Torre Eiffel  

- La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 

MODULO 4: IMPRESSIONISMO 

- E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia,Il bar delle Folies Bergère 

- C. Monet: La Grenouillère, Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen: il portale (al sole), 

Lo stagno delle ninfee 

- P.A. Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette 

- E. Degas: La lezione di danza, L’assenzio 

MODULO 5: POSTIMPRESSIONISMO 

- G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

- P. Cezanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire 

- P. Gauguin: Il Cristo giallo, Aha ohe fei? (Come! Sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

- V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, 

Veduta di Arles con iris in primo piano, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi  

MODULO 6: L’ART NOUVEAU 

I presupposti dell’Art Nouveau; i caratteri generali dell’Art Nouveau  

- H. Guimard: La metropolitana di Parigi.   

- C.R.Mackintosh: Scuola d’arte di Glasgow 

- A. Gaudì : Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà 

- J.Hoffmann: Palazzo Stoclet 

- A.Loos: Casa Scheu 

- G. Klimt. Giuditta; Il Bacio 

MODULO 7: I FAUVES 

- H. Matisse: La stanza rossa; La danza; I pesci rossi 

MODULO 8: L’ESPRESSIONISMO 
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- E. Munch: Sera nel corso Karl Johann; L’ Urlo; Pubertà. 

L’Espressionismo tedesco. Il gruppo Die Brücke .  

- E. L. Kirchner: Due donne per strada, Cinque donne per la strada 

MODULO 9 : LE AVANGUARDIE STORICHE 

CUBISMO ANALITICO E SINTETICO  

- PICASSO: Poveri in riva al mare; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura 

morta con sedia impagliata; Guernica 

FUTURISMO 

- F. T. MARINETTI. Il Manifesto del Futurismo. 

- BOCCIONI: La città che sale; Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio.  

- G. BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

LA PITTURA METAFISICA 

- G. DE CHIRICO: L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti; piazza d’Italia con statua e roulotte.  

IL DADAISMO 

- A. DUCHAMP: Ruota di bicicletta, Fontana; La Gioconda con i baffi (L.H.O.O.Q.)     

- MAN RAY:  Cadeau; Le violon d’Ingres. 

IL SURREALISMO. L’ARTE DELL’INCONSCIO. 

-     R. MAGRITTE: La condizione umana I; Golconda, L’impero delle Luci.  

-     S. DALÌ: La persistenza della memoria 

-     FRIDA KALO: Le due Frida, Autoritratto come tehuana 

L’ ASTRATTISMO 

- V. KANDINSKIJ: Il cavaliere azzurro, Senza titolo (primo acquarello astratto), Alcuni cerchi.  

- MONDRIAN E DE STIJL: Composizione 11 

MODULO 10: IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA. L’ INTERNATIONAL STYLE. 

IL WERKBUND 

- P. BEHERENS: Fabbrica di turbine AEG 

IL BAUHAUS 

La sede di Weimar. La scuola come officina di idee. Cattedrale del futuro (Feininger): copertina per il 

primo programma del Bauhaus.  

La nascita dell’industrial design. Poltrona Barcellona, (Mies van der Rohe); Poltrona Vasilij (Breuer).  

- W. GROPIUS: La nuova sede del Bauhaus a Dessau 

- L.MIES VAN DER ROHE: Padiglione della Germania all’Esposizione di Barcellona, Seagram 

Building 
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- ALVAR AALTO: Sanatorio di Paimio 

- LE CORBUSIER: Il design. Chaise longue. I cinque punti dell’architettura moderna,Ville Savoye; 

Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp, l’Unità di abitazione a Marsiglia, il Modulor,  

- F.L. WRIGHT. L’architettura organica. Fallingwater (Casa sulla cascata o Kaufmann); The 

Salomon R. Guggenheim Museum.  

MODULO 11: ARCHITETTURA FASCISTA  

- TERRAGNI: Casa del Fascio 

- PIACENTINI: Palazzo di giustizia a Milano 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Abilità 

Riconoscere, Classificare, Valorizzare e Salvaguardare in generale i Beni Culturali e nel particolare il 

Patrimonio Paesaggistico Ibleo per uno Sviluppo Culturale della Comunità.  

I°Q: La valorizzazione dei beni culturali  

- I principi fondamentali della Costituzione(art.1-12),  

- la legislazione per la salvaguardia: approfondimenti sull'art. 9 (la tutela del paesaggio e il 

patrimonio storico artistico della nazione).  

II° Q:  

- Schede per l’analisi la lettura di beni architettonici  

- Compito di realtà: costruzione di itinerari Liberty- realizzazione di un video promozionale del 

territorio supportato da schede di lettura dei beni architettonici  individuati (lavori individuali 

file ppt. e produzione di un video in gruppo per ciascuno degli itinerari individuati).   

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                            la Docente 

                                                                                                                      prof.ssa Adriana Privitera 
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SCIENZE MOTORIE 
- prof. Giacomo Rustico –  

 

MACRO ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

ATTIVITA’ PRATICHE 

 Trekking urbano 

 Sport individuali: atletica leggera (corsa di resistenza, corsa veloce);  

 Esercitazioni ginniche a corpo libero, con piccoli attrezzi per lo sviluppo della coordinazione 

neuromuscolare, la mobilità articolare ed il potenziamento muscolare.  

 

NOZIONI TEORICHE    

 Lo sport nasce dal gioco. 

  I valori autentici dello sport. 

 Educazione alimentare. 

 Importanza della dieta mediterranea. 

 Concetto di autostima ed empatia. 

 Il concetto di salute. 

 Tematiche legate al mondo dell’alcool e della droga.  

 Il doping. 

 Aids. 

 Intervento di primo soccorso: Contusioni- Ferite- Crampo muscolare- Stiramento- Strappo. 

 Educazione Civica: Lo sport e il fair play. (N^ ore 3) 

 

 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     Il Docente 

                                                                                                                prof. Giacomo Rustico 
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MATEMATICA 
- prof. Maria Rosa Maradei –  

 

CONTENUTI (Programma svolto) 

1. FUNZIONI ESPONENZIALI 

Funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali  

Disequazioni esponenziali  

 

2. LOGARITMI 

Definizioni: base, argomento, valore assunto da un logaritmo; logaritmi decimali e logaritmi naturali. 

Calcolo del valore dati la base e l’argomento, dell’argomento dati la base e il valore del logaritmo, 

della base dati l’argomento e il valore del logaritmo.  

‘Cambiamento di base’ di un logaritmo (applicazione al calcolo, senza dimostrazione). 

Le proprietà dei logaritmi.  

Espressioni a coefficienti logaritmici. 

Funzione logaritmica 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni logaritmiche 

3. ANALISI  

Funzioni. 

Definizione di funzione reale di variabile reale. Esempi. Variabile indipendente e variabile 

dipendente. Classificazione delle funzioni matematiche. 

Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzione invertibile. 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Determinazione del dominio di una funzione 

Intersezioni con gli assi. Segno della funzione (campo di positività). 
 

 
 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                la Docente 
                                                                                                           prof.ssa Maria Rosa Maradei 
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FISICA 
- prof.ssa Maria Rosa Maradei -  

 

CONTENUTI (Programma svolto) 

1. LAVORO ED ENERGIA 

Energia cinetica e relativo teorema (solo enunciato) 

Energia potenziale gravitazionale ed elastica 

Forze conservative e dissipative. 

Conservazione dell’energia meccanica e relativo principio di conservazione  (con dimostrazione) 

Lavoro compiuto da forze non conservative e principio di conservazione dell’energia (con 

dimostrazione) 

2. LA TEMPERATURA  

Definizione e misura della temperatura 

Equilibrio termico e principio zero 

Scale termometriche: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. 

Conversione tra diverse scale termometriche. Zero assoluto 

La dilatazione termica: lineare, di superficie, volumica 

Il comportamento “anomalo” dell’acqua 

3. LE LEGGI E LE TRASFORMAZIONI DEI GAS  

Concetto di mole e suo volume, numero e principio di Avogadro 

Comportamento dei gas, il modello dei gas perfetti 

Sistema termodinamico e variabili termodinamiche o di stato 

Equilibrio termodinamico e trasformazione termodinamica 

Leggi di Boyle, prima e seconda di Gay-Lussac, equazione di stato dei gas perfetti.  

Trasformazioni termodinamiche a temperatura, a pressione, a volume costanti e relativi grafici 

4. IL CALORE COME ENERGIA IN TRANSITO 

Definizione e misura del calore, calore e lavoro 

La relazione fondamentale della calorimetria. Calore specifico, capacità termica di un corpo.  

Calore assorbito, calore ceduto, equilibrio termico (equazione dell’equilibrio termico) 

Propagazione del calore:  

- per conduzione, trasmissione del calore attraverso una parete piana ( legge di Fourier); 

- per convezione, moti convettivi; 

- per irraggiamento, legge di Stefan-Boltzmann, emissività di un corpo, corpo nero.  

Cambiamenti di stato: fusione, solidificazione, vaporizzazione e pressione di vapore saturo, 

condensazione. Calori latenti.  

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      La Docente 
 

Prof.ssa Maria Rosa Maradei 
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FILOSOFIA 
- prof.ssa Rosaria Di Tommasi -  

 

 Kant: cenni biografici; le opere; l’iter filosofico; il Criticismo come filosofia del limite.   

La Critica della Ragione Pura: il problema generale e i giudizi sintetici a priori; la rivoluzione copernicana 

kantiana e i concetti di materia, forma, fenomeno, cosa in sé, a priori, trascendentale. Le facoltà della 

conoscenza e la partizione dell’opera.  

L’estetica trascendentale: spazio e tempo come intuizioni pure; la fondazione di aritmetica e 

geometria.  

L’analitica trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, l’Io penso e gli ambiti d’uso delle 

categorie. Il Noumeno come concetto limite.  

La dialettica trascendentale: genesi della metafisica e le sue Idee; critica della Psicologia razionale; 

critica della cosmologia razionale; critica della teologia razionale. La funzione regolativa delle idee e 

la nuova concezione della metafisica.  

La critica della Ragione Pratica: i compiti della seconda critica e la ragione pura pratica. Le caratteristiche 

della Legge morale: assoluta, formale, incondizionata, autonoma, universale. L’imperativo ipotetico 

e le massime soggettive. L’imperativo categorico e le sue 3 formulazioni. Il dovere per il dove re, il 

rigorismo e il formalismo etico; la rivoluzione copernicana morale. La teoria dei postulati della 

ragione pratica; la noumenicità della morale e il primato della ragione pratica.  

La Critica del Giudizio: la struttura dell’opera; i giudizi riflettenti: giudizio estetico e teleologico; l’analisi 

del Bello e la rivoluzione copernicana estetica. Il sublime dinamico e matematico; il Genio e il bello 

nell’arte. I giudizi teleologici e il finalismo come bisogno della mente umana.   

-      La cultura e la filosofia del Romanticismo e l’Idealismo tedesco: le radici nella filosofia tedesca di 

fine Settecento. Gli atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco: Il rifiuto della ragione e la 

ricerca dell’Assoluto; Il senso dell’infinito; La vita come inquietudine e desiderio; L’amore come 

anelito di fusione; Le visioni politiche; L’ottimismo al di là del pessimismo.   

-      Hegel: cenni biografici. I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito; Ragione e realtà; La 

funzione della filosofia; il giustificazionismo hegeliano; le partizioni della filosofia hegeliana.   

La dialettica e i 3 momenti del pensiero; Aufhebung. Hegel e Kant; Hegel e i romantici.   

La fenomenologia dello Spirito: collocazione e funzione nel sistema hegeliano.  

La Coscienza: cenni sintetici.  

L’autocoscienza: le figure di Servitù e Signoria, Stoicismo e scetticismo, Coscienza Infelice.   

La Ragione: cenni sintetici.  

L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio : la Filosofia dello Spirito, le figure dello Spirito 

Oggettivo (Diritto astratto, Moralità ed Eticità); lo stato etico hegeliano. La filosofia della Storia: 

storicismo e astuzia della ragione.  

Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione e Filosofia.   
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-       Schopenhauer: le radici culturali (il mondo orientale, Platone, Kant, il Romanticismo, l’anti-

hegelismo). Il mondo come Volontà e Rappresentazione: le apparenze fenomiche e il Velo di Maya; la 

Volontà come radice metafisica degli uomini e come essenza del mondo intero; i caratteri e le 

manifestazioni della Volontà di vivere. Il pessimismo di Schopenhauer: Dolore, piacere, noia; la 

sofferenza universale del cosmo e le illusioni dell’amore. La critica alle varie forme di ottimismo 

(cosmico, sociale e storico). Le 3 vie di liberazione dalla volontà: l’arte, la morale e l’a scesi. Il Nirvana 

e la Noluntas.  

-       La sinistra hegeliana: destra e sinistra (caratteri generali). Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione (soggetto-predicato) e la critica a Hegel.  

-       Marx: caratteri generali del Marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo stato 

moderno borghese e al liberalismo; la critica all’economia borghese (Manoscritti economico-filosofici). Il 

distacco da Feuerbach (Tesi su Feuerbach) e l’interpretazione della religione in chiave sociale.  

Il Materialismo Storico: dall’ideologia alla scienza; Struttura (forze produttive e rapporti di 

produzione) e Sovrastruttura; la dialettica della storia e le formazioni economico-sociali; la critica 

agli ideologi della Sinistra hegeliana.  

Il Manifesto del Partito Comunista: il ruolo della borghesia, il proletariato e la storia come Lotta 

di classe. 

Il Capitale: Economia e dialettica, le merci e il feticismo delle merci. Lavoro e  pluslavoro; plusvalore 

e saggio di plusvalore; capitale variabile e capitale costante, saggio di profitto. Tendenze e 

contraddizioni che indeboliscono il capitalismo. Verso la fine del sistema capitalistico: la 

rivoluzione del proletariato e la dittatura. La futura società comunista: dal comunismo rozzo al 

comunismo autentico.  

-      Freud: cenni biografici, la formazione medica e l’esilio a Londra. La scoperta dell’inconscio 

a partire dagli studi sull’isteria; la nascita dei fondamenti della psicanalisi; l’Inconscio e la prima 

topica; le vie per accedere all’inconscio; la seconda topica: Es, Io e Super-Io.  

L’interpretazione dei sogni: i sogni come appagamento di desideri; contenuto manifesto e contenuto 

latente, e il lavoro onirico.  

Atti mancati e sintomi nevrotici nella Psicopatologia della vita quotidiana . La teoria della sessualità e 

l’evoluzione del bambino; il complesso di Edipo. La teoria psicanalitica dell’arte; Religione e civiltà 

come meccanismi per contenere la sofferenza della vita; Eros e Thanatos, principi di unione e di 

distruzione.  

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                LA Docente 

                       Prof.ssa Rosaria Di Tommasi 
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RELIGIONE CATTOLICA 
- prof.ssa Silvana Mallia –  

 

 
MODULO 1: settembre/novembre 
 
UN NUOVO MODO DI AGIRE 

 La natura e il corpo umano 

 La vita e la morte 

 L’amicizia e la giustizia 

 La condivisione e la solidarietà 

 Un nuovo modo di concepire la natura 

 Dominare o custodire la terra? 

 La natura nelle altre religioni 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Il primato della persona e i principi della socialità 

 Dignità della persona  

 Diritti e doveri della persona: giustizia, solidarietà, pace, bene comune.  

 

MODULO 2: dicembre/febbraio 

UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE L’ECONOMIA E LA SOCIETA’ 

 L’economia e la dignità dell’uomo 

 La dottrina sociale della Chiesa e il senso del lavoro 

 Sviluppo e responsabilità sociale 

 Le radici della laicità 

 Lo Stato laico e i valori cristiani 

 L’ecumenismo e rapporti con le altre religioni 

 

 

MODULO 3: marzo/maggio 

UNA NUOVA ETICA DELLA VITA E DELLA MORTE 

 La bioetica 

 I nuovi orizzonti della scienza 

 Il cattolicesimo e la dignità della persona umana 

 Un’autentica bioetica cattolica e personalista del nascere e del morire  

 Un uomo creato in laboratorio  

 Fecondazione assistita 
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 Donazione e trapianti degli organi 

 Eutanasia, aborto, pena di morte 

 Un uomo padrone di sé stesso 

 La bioetica nell’ebraismo e nelle Chiese cristiane non cattoliche  

 
 

 

Modica, 13 Maggio 2021 

         La Docente 

                             Prof.ssa Silvana Mallia 
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EDUCAZIONE CIVICA 
-Coordinatrice Prof.ssa Maria Rosa Maradei - 

 
CONOSCENZE ACQUISITE (Programma svolto) 

 
U.D.A. Noi e le istituzioni 

Nucleo concettuale n. 1 

(Tot. 21 ore) 
 

Religione 

Il primato della persona e i principi della società 

 Dignità della persona   

 Diritti e doveri della persona: giustizia, solidarietà, pace, bene comune.   

 

Italiano/Storia 

      La Costituzione, Parlamento, Governo e Pubblica amministrazione 

     Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea 

I Quadrimestre: (3 h. + 3 h.) 

 Stato e Costituzione   

 Che cos’è lo Stato   

 Il territorio   

 Il popolo   

 La sovranità   

 Nascita della Costituzione italiana   

 La struttura e i caratteri della Costituzione   

 I principi fondamentali 

 Il Parlamento e la formazione delle leggi   

 La struttura del Parlamento   

 Le elezioni delle Camere   

 Il funzionamento delle Camere   

 Come nascono le leggi   

 Le leggi costituzionali   

 Le altre funzioni del Parlamento   

 Il referendum   

II Quadrimestre:  (4 h. +5 h.) 

 Il Presidente della Repubblica   

 Il Capo dello Stato   

 Il mandato del Presidente della Repubblica    
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 Le funzioni del Presidente della Repubblica    

 Il potere di sciogliere le Camere   

 La responsabilità del Capo dello Stato  

 La Pubblica Amministrazione  

 La Pubblica Amministrazione  

 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione  

 La Magistratura e la Corte Costituzionale  

 Il potere giudiziario  

 L’amministrazione della giustizia  

 Il doppio grado di giurisdizione  

 Giudici di primo grado e giudici d’appello  

 Il diritto alla giustizia  

 La Corte Costituzionale  

 L’Unione Europea   

 Che cos’è e come nasce l’Unione Europea   

 Il Trattato di Lisbona   

 Lo spazio di “Schengen”   

 Le istituzioni europee   

 Gli atti dell’Unione Europea   

 La Comunità internazionale  

 Il diritto internazionale  

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite  

 Gli organi delle Nazioni Unite  

 Agenzie specializzate e organi sussidiari dell’ONU  

 

Filosofia 

       Costituzione, diritto, legalità 

 le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione 

italiana e alla sua struttura 

 collegamento tra Costituzione e fonti normative con particolare riguardo al settore di 

riferimento. 

Modulo 1 di 2 ore sul tema “Futuro e Giovani a partire dalla Costituzione italiana” 

Modulo 2 di 2 ore sul tema “Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale da Marx alla Costituzione 

italiana: artt. 3 e 4, e altri”. 
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U.D.A. Il rispetto di sé e dell’ambiente 

Nucleo concettuale n. 2 

(Tot. 29 ore per indirizzo Moda; 17 ore per indirizzo Scultura) 
 

Matematica/Fisica 

Tutela dell’ambiente 

I Quadrimestre: 

 Energie rinnovabili e tutela dell’ambiente 

 Riscaldamento globale 

II Quadrimestre 

 Inquinamento elettromagnetico, cause ed effetti possibili sulla popolazione e sull’ambiente  

Storia dell’Arte 

La valorizzazione dei beni culturali 

I Quadrimestre: 

 I principi fondamentali della Costituzione (art.1-12), 

 la legislazione per la salvaguardia: approfondimenti sull'art. 9 (la tutela del paesaggio e il 

patrimonio storico artistico della nazione). 

II Quadrimestre: 

 Schede per l’analisi e la lettura di beni architettonici 

 Compito di realtà: costruzione di tre itinerari Liberty negli Iblei (Vittoria, Ispica, Pozzallo- 

realizzazione di un video promozionale del territorio supportato da schede di lettura dei beni 

architettonici individuati (lavori individuali file ppt e produzione di un video in gruppo). 

 

Scienze Motorie 

Lo sport e il fair play 

 L’educazione alla salute 

 

Discipline Progettuali Moda e Costume 

Moda, creatività e qualità dei materiali  

I Quadrimestre 

 ECOLOGIA E MATERIALI 

 Le materie prime 

 I processi di lavorazione 

II Quadrimestre: 

 La sostenibilità tra grandi marchi e piccoli marchi di nicchia   

 Marchi volontari ecologici, etichette e packaging green, stampa di moda e fiere campionarie di 

settore, il Redesign 
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Laboratorio di Moda e Costume 

Moda, creatività e qualità dei materiali 

 Concetti di sviluppo, di produzione e commercio equi e sostenibili  

 produzioni artigianali tipiche del territorio e nazionali e loro tutela (es. il tombolo, lo sfilato 

siciliano ecc.)  

 produzioni artigianali industriali di eccellenza dei territori italiani e del made in Italy. 

 

Discipline Progettuali Scultura 

      Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 “Decoro urbano e protesta sociale” (Wem gehòrt die stadt - A chi appartiene la città): 

 Art. 9 e Art. 33 della Costituzione.  

 I Graffiti: excursus storico dal paleolitico superiore ai nostri giorni.  

 Il Writing (tag, trough up e bombing) e la Street Art (stencil, poster, sticker e murales).  

 Presentazione e visione del film documentario di Banksy “Exit Through the Gift Shop”.  

 

U.D.A. Cittadinanza digitale 

Nucleo concettuale n. 3 

(Tot. 3 ore per indirizzo Moda; 7 ore per indirizzo Scultura) 
 

Inglese 

Cittadinanza digitale (Legge, art.5; All. A, 3) 

 Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali, strategie di comunicazione, diversità culturale e 

generazionale negli ambienti digitali. 

Laboratorio Scultura 

La partecipazione al dibattito pubblico e il valore etico della Scultura nell’era delle tecnologie digitali 

 Conoscenza dei concetti di patrimonio culturale materiale e immateriale; di beni artistici, 

culturali, ambientali e loro contestualizzazione storica e antropologica.  

 Conoscenza dei principali dispositivi digitali e dei principi di comunicazione con tali mezzi. 

 Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali, strategie di comunicazione, diversità culturale e 

generazionale negli ambienti digitali. 

 Competenza in materia di cittadinanza, di consapevolezza ed espressioni culturali. 

      Discipline di riferimento: Storia, Storia dell’Arte, Discipline Plastiche, Competenze Digitali  

 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                            La Docente Coordinatrice 
                                                                                                                  Prof.ssa Maria Rosa Maradei         
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